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Dissesto idrogeologico, "urgente una cabina di regia
nazionale"

" Sulle azioni di contrasto alla violenza dei
cambiamenti climatici, che in questi giorni
s tanno s fe rzando a lcune Reg ion i  con
drammatiche conseguenze per i territori e
perdite di vite umane, è urgente una cabina di
regia nazionale , cui Anbi possa intervenire
con le proprie, concrete progettualità". A
chiederlo è l' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). "La
risposta alle emergenze - prosegue Anbi - non
possono essere i postumi stati di calamità
naturale che, dati alla mano, riescono a
ristorare solo il 10% dei danni. Serve un
urgente Piano di interventi preventivi per
rispondere ad una crescente emergenza
idrogeologica, che già oggi interessa il 91%
dei Comuni ed oltre tre milioni di famiglie; ad
evidenziarlo è anche una ricerca che, in tempo
di Covid, la indica comunque come priorità per
il 38% degli imprenditori ed il 23,9% dei
cittadini". "I Consorzi di bonifica ed irrigazione
- precisa Francesco Vincenzi, presidente di
Anbi , intervenuto a Spoleto alla presentazione
del Piano per l' efficientamento della rete
idraulica del Paese - sono il front office dei
c i t t a d i n i  s u  t e m i  q u a l i  p r e v e n z i o n e
idrogeologica ed irrigazione. La sicurezza dei
territori da eventi naturali, sempre più violenti, non può prescindere dalla manutenzione garantita dal
presidio dell' uomo anche nei territori montani, dove deve essere incentivata la sostenibilità ambientale
con quella economica. Contestualmente va varata, al più presto, la legge contro il consumo
indiscriminato del suolo, da anni ferma in Parlamento . Serve quindi un nuovo modello di sviluppo, che
abbia il territorio al centro, per permettere all' Italia di continuare a ricoprire il ruolo, che le spetta in
Europa e nel mondo". "Il Recovery Fund dovrà essere usato bene per cambiare un Paese, che nell'
Unione Europea è al 18° posto per l' innovazione e addirittura al 25° nella capacità di spesa dei fondi
comunitari; un primo obiettivo deve essere quindi il superamento della cattiva burocrazia, che fa sì che
sia stato emanato solo il 19% dei decreti attuativi per il rilancio del Paese - aggiunge Massimo Gargano,
direttore generale di Anbi - I Consorzi di bonifica ed irrigazione si assumono le proprie responsabilità
presentando un Piano fatto di centinaia di interventi definitivi ed esecutivi, cioè immediatamente
cantierabili, per la sistemazione del territorio, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro grazie ad
un investimento di circa 4 miliardi e 300 milioni di euro". " L' Italia - conclude il dg di Anbi - è ad un bivio
epocale ed alla politica chiediamo: concreto sviluppo nel segno del Green New Deal o inevitabile
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Bore Via agli interventi a favore delle aziende
agricole

E R I K A  M A R T O R A N A  B O R E  L '
amminis t raz ione comunale d i  Bore,  in
collaborazione con il Consorzio d i  Bonifica
Parmense,  ha  de l i be ra to  i n  mer i t o  ag l i
interventi di "Difesa Attiva" da svolgere a
favore delle aziende agricole del territorio.
In particolare, gli interventi decisi riguardano
lavori di risanamento delle acque, pulizia dei
fossi e drenaggi per favorire il mantenimento
delle coltivazioni e dei terreni ad uso agricolo.
«Mentre lo scorso anno si erano andate a
recuperare le annualità ferme dal 2017- ha
dichiarato il sindaco, Diego Giusti-, quest'
anno è stato dedicato interamente al 2020 e ha
visto un aumento delle aziende agricole
partecipanti tanto da esaurire le risorse, pari a
7 .600 euro ,  messe a  d ispos iz ione da l
Consorzio di Bonifica. Pertanto- ha aggiunto-,
al fine di non escludere nessuno dei circa
quindici partecipanti, la nostra giunta ha
deciso di stanziare ulteriori 5.400 euro di fondi
comuna l i  po iché  c red iamo che ques t i
interventi siano fondamentali per la tutela del
territorio montano e, soprattutto, perché
riteniamo che coloro che lavorano queste terre
meritino un nostro riconoscimento. Opinione
condivisa anche dal vice sindaco Bergonzi e
dall' assessore Fulgoni, in linea con l' idea di
mandato che crede nel lo svi luppo del l '
agricoltura in montagna».

6 ottobre 2020
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Lifee AgriCOlture selezionato in Europa come
testimonial contro il cambiamento climatico

E' made in Appennino emiliano il progetto
Lifee AgriCOlture che sarà presentato martedì
6 ottobre all' importante webinar internazionale
"Climate neutral food and wood" organizzato
dalla Direzione generale Azione per il clima
(DG CLIMA) e dall' Agenzia esecutiva per le
piccole e medie imprese (EASME) della
Commissione europea nell ' ambito dello
European Green Deal.Saranno presentati i
primi risultati in essere tra 15 aziende dell'
Appennino di Reggio, Parma e Modena."Sono
tre i progetti invitati alla Project session
'Climate change mitigation in agriculture' -
spiega Aronne Ruffini, dirigente del Consorzio
di Bonifica Emilia Centrale e project manager
del progetto Life agriCOlture. Solo altri due
saranno gli altri progetti proposti sul tema
agricoltura e cambiamento climatico. Si tratta
di un importante riconoscimento dell' attività
che stiamo svolgendo sul territorio e che vedrà
la partecipazione del ministro all' agricoltura
o landese  Co rne l i a  Johanna  "Ca ro la "
Schouten"."Obiett ivo del progetto Lifee
A g r i c o l t u r e  -  c o n c l u d e  L u c a  F i l i p p i ,
coordinatore tecnico del progetto - quello di
condividere una strategia di miglioramento
della foraggicoltura e della gestione della
sostanza organica nel settore zootecnico dell'
Appennino emiliano al fine di garantire una più efficace azione di difesa del suolo e di mitigazione del
cambiamento climatico, con lo stoccaggio di anidride carbonica nel terreno".L' iniziativa si inserisce nell'
ambito del Green new deal della politica europea per il rilancio dell' economia verde.Life agriCOlture è
promosso nelle aziende agricole dell' Appennino da Consorzio d i  Bonifica dell' Emilia Centrale,
Consorzio della Bonifica Burana, Parco Nazionale dell' Appennino Tosco Emiliano e Crpa.

5 ottobre 2020 Redacon
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Unione: "A scuola di futuro", progetti, percorsi e
iniziative per educare alla sostenibilità

È stata pubblicata la nuova edizione di 'A
scuola di futuro', il catalogo dedicato al mondo
della scuola che raccoglie i migliori progetti
del Ceas Bassa Romagna e interpreta le
nuove esigenze didattiche con progetti a
sostegno dell' educazione civica, attività
dedicate agli insegnanti e alle famiglie e
numerose attività all' aperto. Progetti ed eventi
scelti hanno posto grande attenzione all'
Agenda 2030, adottata dall' Onu nel 2015 e
sottoscritta da 193 Paesi del mondo che si
sono impegnati a promuovere azioni volte a
raggiungere un modello di sviluppo differente
su scala globale, da un punto di vista non solo
ambientale, ma anche economico e sociale. Le
p r o p o s t e  e d u c a t i v e  h a n n o  i n f a t t i  u n
collegamento tematico ai 17 obiettivi per lo
svi luppo sostenibi le del l '  Agenda 2030,
obiettivi che descrivono le maggiori sfide per
lo sviluppo dell' umanità e si rivolgono a tutte
le scuole della Bassa Romagna di ogni ordine
e grado, dal nido alle superiori. Gli insegnanti
e interessati possono aderire alle proposte con
le modalità descritte per ognuna di esse. Il
catalogo 'A scuola di futuro' è pubblicato online
s u l  s i t o  d e l  C e a s  B a s s a  Romagna (
http://ceas.labassaromagna.it/Proposte-
didattiche ) ed è stato diffuso a tutti gli istituti
interessati. Il catalogo è stato definito in collaborazione con le tre sedi del Ceas Bassa Romagna (Casa
Monti, Podere Pantaleone ed Ecomuseo delle erbe palustri), il Servizio Sociale, Educativo e Giovani, il
Coordinamento Pedagogico, del Centro per le famiglie, la Polizia Locale e l' Ufficio Europa dell' Unione
dei Comuni. Per rinnovare l' impegno a una stretta collaborazione tra gli enti locali e le istituzioni
scolastiche e il territorio, anche il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, il Parco del Delta
del Po, Romagna Tech, Arpa, Ausl e il team del progetto europeo SOS4Life si sono resi disponibili per
creare quelle sinergie capaci di qualificare ulteriormente il percorso delle ragazze e dei ragazzi della
Bassa Romagna.

5 ottobre 2020 RavennaNotizie.it
Consorzi di Bonifica
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VALMOZZOLA, CEDIMENTI STRUTTURALI E
CADUTA MASSI: LA BONIFICA PONE IN
SICUREZZA LA STRADA ROCCAMURATA-
BRANZONE

COMUNICATO STAMPA VALMOZZOLA, CEDIMENTI
STRUTTURALI E CADUTA MASSI: LA BONIFICA
PONE IN SICUREZZA LA STRADA ROCCAMURATA-
BRANZONE Un complesso intervento da 50 mila euro
f inanziato dal la Protezione Civi le con fondi per
l'emergenza maltempo ha ripristinato la sicurezza sulla
strada del l 'Appennino parmense,  danneggiata
dall'ondata di eccezionali eventi atmosferici del 2017
Valmozzola (PR), 5 Ottobre 2020 - Un complesso
intervento di sistemazione idrogeologica e di messa in
sicurezza del territorio di montagna, essenziale per
garantire la percorribilità della strada e per prevenire il
rischio di caduta massi. Il Consorzio della Bonifica
Parmense ha portato a termine i lavori per la messa in
sicurezza della strada di bonifica Roccamurata-
Branzone, nel Comune di Valmozzola, danneggiata in
seguito agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
interessato la zona dell'Appennino parmense dall'8 al 12
dicembre 2017. L'intervento dal complessivo importo di
50 mila euro è stato finanziato dai fondi stanziati per
l'emergenza maltempo in seguito all'ordinanza del Capo
della Protezione Civile. I lavori hanno riguardato, in
p a r t i c o l a r e  l a  s i s t e m a z i o n e  d e i  d a n n i  a l l a
pavimentazione e dei cedimenti strutturali, oltre che la posa di una rete metallica, con reticolo armato,
funi e barre d'acciaio per prevenire la caduta massi. Nello specifico, è stato dapprima eseguito il
disgaggio del materiale instabile presente sul pendio. Successivamente, per limitare il pericolo di
caduta massi sulla sede stradale, è stata realizzata la posa in opera di un rafforzamento corticale,
costituito da una rete metallica con maglia esagonale a doppia torsione e reticolo armato con funi e
barre d'acciaio. È stata poi messa in sicurezza la sede stradale grazie alla posa di una barriera di
sicurezza: il tombino stradale è stato ricostruito utilizzando tubi di calcestruzzo autoportanti. I
cambiamenti climatici impongono un alzamento della soglia di attenzione su tutto il nostro territorio
evidenzia il presidente dell'ente Luigi Spinazzi soprattutto verso l'Appennino dove il Consorzio, in
sinergia costante e continua con le Amministrazioni locali, è pronto a intervenire con uomini e mezzi a
garanzia della sicurezza nella lotta al dissesto e della stabilità delle arterie viarie. Ufficio Stampa &
Rapporti con i Media CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

5 ottobre 2020 Comunicato stampa
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FINITA LA STAGIONE IRRIGUA TORNA L'INCUBO
DI UN TERRITORIO FRAGILE

FINITA LA STAGIONE IRRIGUA TORNA L'INCUBO DI
UN TERRITORIO FRAGILE ANBI I DATI DIMOSTRANO
CHE ANCHE IN TEMPO DI COVID LA SICUREZZA
IDROGEOLOGICA RESTA UNA PRIORITA' PER GLI
ITALIANI E GLI STATI DI CALAMITA' NATURALE NON
SONO UNA RISPOSTA. NOI FACCIAMO LA NOSTRA
PARTE MA SERVE UN CAMBIO DI PASSO NEL
CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI Sulle azioni
di contrasto alla violenza dei cambiamenti climatici, che
in questi giorni stanno sferzando alcune regioni con
drammatiche conseguenze per i territori e perdite di vite
umane, è urgente una cabina di regia nazionale, cui
ANBI possa intervenire con le proprie, concrete
progettualità: a chiederlo è l'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), i cui enti consortili sono rimasti,
dopo le modifiche costituzionali, pressoché l'unica realtà
di gestione territoriale fra il Comune e la Regione. La
risposta alle emergenze, prosegue ANBI, non possono
essere i postumi stati di calamità naturale che, dati alla
mano, riescono a ristorare solo il 10% dei danni. Serve
un urgente Piano di interventi preventivi per rispondere
ad una crescente emergenza idrogeologica, che già
oggi interessa il 91% dei comuni ed oltre tre milioni di famiglie; ad evidenziarlo è anche una ricerca che,
in tempo di Covid, la indica comunque come priorità per il 38% degli imprenditori ed il 23,9% dei
cittadini. I Consorzi di bonifica ed irrigazione precisa Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI,
intervenuto a Spoleto alla presentazione del Piano per l'efficientamento della rete idraulica del Paese
sono il front office dei cittadini su temi quali prevenzione idrogeologica ed irrigazione. La sicurezza dei
territori da eventi naturali, sempre più violenti, non può prescindere dalla manutenzione garantita dal
presidio dell'uomo anche nei territori montani, dove deve essere incentivata la sostenibilità ambientale
con quella economica. Contestualmente va varata, al più presto, la legge contro il consumo
indiscriminato del suolo, da anni ferma in Parlamento. Serve quindi un nuovo modello di sviluppo, che
abbia il territorio al centro, per permettere all'Italia di continuare a ricoprire il ruolo, che le spetta in
Europa e nel mondo. Il Recovery Fund dovrà essere usato bene per cambiare un Paese, che
nell'Unione Europea è al 18° posto per l'innovazione e addirittura al 25° nella capacità di spesa dei fondi
comunitari; un primo obbiettivo deve essere quindi il superamento della cattiva burocrazia, che fa sì che
sia stato emanato solo il 19% dei decreti attuativi per il rilancio del Paese aggiunge Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI - I Consorzi di bonifica ed irrigazione si assumono le proprie responsabilità
presentando un Piano fatto di centinaia di interventi definitivi ed esecutivi, cioè immediatamente
cantierabili, per la sistemazione del territorio, capaci di garantire oltre 21.000 posti di lavoro grazie ad
un investimento di circa 4 miliardi e 300 milioni di euro. L'Italia conclude il DG di ANBI - è ad un bivio
epocale ed alla politica chiediamo: concreto sviluppo nel segno del Green New Deal o inevitabile
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Il fiume Po allaga la vasca della Nino «Poteva
andare molto peggio»
Il colmo della piena ha raggiunto i 6,29 metri ma il livello delle acque è già sceso

Il colmo di piena del fiume Po - che nella notte tra
domenica e lunedì ha raggiunto a Piacenza i 6.29 metri
sullo zero idrometrico, pari al l ivello 2 di criticità
(moderata, di colore arancione, che a Piacenza inizia a
m 6) - ha iniziato a calare e i livelli sono già rientrati al di
sotto della soglia 2. Lo fa sapere in una nota l' Aipo. «Su
tutto i l  tratto piemontese e lombardo a monte di
Piacenza i livelli del Po sono tornati sotto le soglie di
criticità (criticità assente, colore verde)» si legge nella
nota che raccomanda comunque «prudenza nelle aree
prospicienti il fiume». «Il personale Aipo -  s i  legge
ancora - rimane attivo per il monitoraggio dei livelli e
delle opere idrauliche di competenza, in stretto
coordinamento con tutti gli enti facenti parte dei sistemi
di protezione civile regionali e locali». Nonostante la
chiusura al transito precauzionale di via Nino Bixio che è
finita sott' acqua, il passaggio della piena non ha fatto
registrare particolari criticità. A pagarne le conseguenze
più gravi, come sovente accade, è stata però la società
canottieri Nino Bixio, dove l' ondata ha raggiunto la
quota sufficiente ad allagare la zona più bassa della
società canottieri, riempiendo di acqua torbida la vasca
solitamente utilizzata nei periodi freddi da sportivi e
corsi di nuoto. Il presidente della società, Paolo Molinaroli, è però ottimista. «Poteva andare peggio -
spiega -. È vero che la piena ha raggiunto quella soglia sufficiente ad allagare la piscina interna, ma se
fosse stata più alta a finire sott' acqua sarebbero stati anche gli spogliatoi e la segreteria, con danni
maggiori. In questo caso, invece, nel giro di qualche giorno dovremmo riuscire a ripristinare la vasca,
con una danno economicamente ridotto»._red.cro.

red.cro.
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La piena del Po passa senza fare danni, allerta
'gialla' per il 6 ottobre

La nota stampa Il colmo di piena del fiume Po
è transitato durante la notte a Piacenza con m
6.29 sullo zero idrometrico - livello 2 di criticità
(moderata, colore arancione, che a Piacenza
inizia a m 6) ed è in corso una graduale
decrescita; i livelli sono già rientrati al di sotto
della soglia 2. La condizione di allerta resta
anche per la giornata di domani, 6 ottobre. A
Cremona il colmo sta transitando in queste ore
con m 2.28 s.z.i. (livello 1 di criticità, ordinaria,
colore g ia l lo) .  Si  prevede che i l  co lmo
raggiunga Boretto - dove il livello ha superato
stamattina la soglia 1 di criticità (posta a m
4.50 s.z.i.) - indicativamente tra la notte e la
mattina di domani, 6 ottobre, attestandosi su
livelli di criticità ordinaria (livello 1, colore
g ia l lo ) ,  ne l l '  in torno d i  m 5.30 s .z . i .  A
Borgoforte il colmo transiterà tra il pomeriggio
e la sera di domani, 6 ottobre, con livelli
previsti di criticità ordinaria (livello 1, colore
giallo). Su tutto il tratto piemontese e lombardo
a monte di Piacenza i livelli del Po sono tornati
sotto le soglie di criticità (criticità assente,
colore verde). La piena potrà interessare le
aree golenal i  aperte.  E'  raccomandata
prudenza nelle aree prospicienti il fiume. I l
personale AIPo r i m a n e  a t t i v o  p e r  i l
monitoraggio dei livelli e delle opere idrauliche
di competenza, in stretto coordinamento con tutti gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile
regionali e locali.
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Attesa la piena del Po

servizio video
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Cresce il livello del fiume Po

servizio video
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Ponte Verdi Cantiere bloccato per la piena, slitta la
riapertura
I lavori potranno riprendere solo dopo la verifica di eventuali danni causati dal trasporto
di legname e altri detriti che si sono ammassati a ridosso dei ponteggi

POLESINE ROCCABIANCA La piena del Po ha frenato i
lavori in corso al ponte «Giuseppe Verdi». Per la
riapertura del viadotto, prevista per sabato si profila un
ulteriore slittamento. Infatti i lavori potranno riprendere
solo dopo la verifica di eventuali danni causati dal
notevole trasporto di legname e altri detriti che si giorno
della riapertura del ponte, prevista per il 10 ottobre» ha
confermato Giovanni Bertocchi, delegato alla viabilità
della Provincia. Una ulteriore tegola per tanti lavoratori
che quot id ianamente s i  spostano t ra  Emi l ia  e
Lombardia. Il colmo della piena, che si è confermata di
ordinaria criticità, ha attraversato il Parmense ieri
pomeriggio.
A Cremona ha raggiunto i 2 metri e 28 centimetri sopra
lo zero idrometrico e a Polesine i 5 metri e mezzo sopra
lo zero idrometrico. Aipo p revede  che  i l  co lmo
raggiunga Boretto, dove il livello ha superato stamattina
la soglia 1 di criticità (posta a m 4 metri e 50 cm sopra lo
zero idrometrico), indicativamente nelle prime ore di
oggi, martedì 6 ottobre. Fermandosi sempre su livelli di
ordinaria criticità.
Nel Parmene la piena ha raggiunto parzialmente la via
Alzaia a Polesine (via che era stata preventivamente
chiusa) e ha allagato l' area del parco Le Scalette a
Stagno di Roccabianca oltre alle golene aperte sottostanti il ponte «Verdi».

6 ottobre 2020
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Rete idrica

Lavori di Ireti a Coloreto e Botteghino

Questa set t imana sono in programma lavor i  d i
s o s t i t u z i o n e  d e l l a  r e t e  idrica i n  z o n a
Botteghino/Coloreto. Giovedì, dalle 8,30 alle 15,30 sarà
la volta di Strada Bertoli, ove opereranno le squadre di
Ireti per la sostituzione delle condotte. Pertanto nella
stessa strada Bertoli e in Via Budellungo-in zona
Coloreto-verrà interrotta l' erogazione per consentire lo
svolgimento dei lavori, mentre nella zona di Martorano
potranno verificarsi cali di pressione sino al termine
degli interventi. Gli impianti, tuttavia, devono essere
ritenuti sempre in pressione, potendo la normale
erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.
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Ponte Verdi, cantiere bloccato dalla piena del Po:
slitta la riapertura

PAOLO PANNI POLESINE ROCCABIANCA -
La piena del Po ha frenato i lavori in corso al
ponte «Giuseppe Verdi». Per la riapertura del
viadotto, prevista per sabato si profila un
ulteriore slittamento. Infatti i lavori potranno
riprendere solo dopo la verifica di eventuali
danni causat i  dal  notevole trasporto di
legname e altri detriti che si sono ammassati a
ridosso dei ponteggi del cantiere. Questa
verifica potrà essere effettuata dai tecnici solo
dopo che il livello dell' acqua sarà tornato
normale. Una volta conclusi i lavori, sarà
effettuato il previsto collaudo della struttura,
basilare per procedere alla riapertura. «L'
evento meteo rilevante potrebbe causare uno
slittamento di qualche giorno della riapertura
del ponte, prevista per i l  10 ottobre» ha
confermato Giovanni Bertocchi, delegato alla
viabilità della Provincia. Una ulteriore tegola
per tanti lavoratori che quotidianamente si
spostano tra Emilia e Lombardia. Il colmo della
piena, che si è confermata di ordinaria criticità,
ha attraversato il Parmense ieri pomeriggio. A
Cremona ha raggiunto i 2 metri e 28 centimetri
sopra lo zero idrometrico e a Polesine i 5 metri
e mezzo sopra lo zero idrometrico. Aipo
prevede che il colmo raggiunga Boretto, dove
il livello ha superato stamattina la soglia 1 di
criticità (posta a m 4 metri e 50 cm sopra lo zero idrometrico), indicativamente nelle prime ore di oggi,
martedì 6 ottobre. Fermandosi sempre su livelli di ordinaria criticità. Nel Parmene la piena ha raggiunto
parzialmente la via Alzaia a Polesine (via che era stata preventivamente chiusa) e ha allagato l' area del
parco Le Scalette a Stagno di Roccabianca oltre alle golene aperte sottostanti il ponte «Verdi». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA ponte verdi roccabianca.

PAOLO PANNI

6 ottobre 2020 gazzettadiparma.it
Acqua Ambiente Fiumi

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Allerta meteo arancione fino al 6 ottobre
Criticità idraulica

PARMA - E' in vigore fino alle ore 00.00 di
domani martedì 6 ottobre l' allerta meteo della
Protezione Civile n. 78. Un nuovo sistema
perturbato sta infatti attraversando l' Emilia
Romagna da ovest verso est, apportando
precipitazioni anche a carattere di rovescio o
temporale. La criticità Arancione si riferisce al
transito della piena del Po.

5 ottobre 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

16

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Giovedì 8 ottobre, lavori di sostituzione della rete
dell' acqua in zona Coloreto -

Questa settimana sono in programma lavori di
sostituzione della rete idrica i n  z o n a
Botteghino/Coloreto. GIOVEDÌ 8 ottobre, dalle
8,30 alle 15,30 sarà la volta di Strada Bertoli,
ove opereranno le squadre di IRETI per la
sostituzione delle condotte. Pertanto nella
stessa strada Bertoli e in Via Budellungo - in
zona Coloreto - verrà interrotta l' erogazione
per consentire lo svolgimento dei lavori,
mentre nella zona di Martorano potranno
verificarsi cali di pressione sino al termine
degli interventi. Gli impianti, tuttavia, devono
essere ritenuti sempre in pressione, potendo
la normale erogazione essere ripristinata in
qualsiasi momento.
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boretto

Il Po supera i cinque metri strade chiuse e Coc aperti

BORETTO Ha superato i cinque metri il livello
del fiume Po all' idrometro di Boretto, e nella
mattina di oggi è atteso il colmo della piena,
che secondo le st ime di  Aipo dovrebbe
assestarsi, sempre a Boretto, sui 5 metri e 30
centimetri.
Ieri il Grande Fiume a Boretto ha superato
quota 5 metri a metà pomeriggio, e si sta
valutando se aprire ugualmente il Coc, anche
se non si arriverà alla soglia dei 5 metri e
mezzo. Il livello dell' acqua ha cominciato a
toccare la strada al lido Po, dove i pontili si
sono notevolmente innalzati, con le passerelle
rese inaccessibili dall' arrivo dell' acqua.
Stessa situazione anche a Gualtieri, dove il
Coc è stato attivato alla luce di una pregressa
criticità di tenuta su un tratto dell' argine
golenale a Pieve Sal iceto,  in  modo da
chiudere gli accessi alla golena già nella
giornata di domenica. Tutte le attività e i
residenti sono stati preallertati per tempo e il
consorzio golenale, riunitosi in Comune alla
presenza del sindaco Renzo Bergamini, sta
operando per un rialzo della zona critica per
cercare di evitare l' allagamento della golena
chiusa.
Anche a Brescello sono scattati da ieri mattina
alcuni provvedimenti (divieto al transito pedonale e veicolare e il divieto di sosta, con esclusione dei
mezzi della protezione civile, di soccorso, di emergenza, di polizia e forze dell' ordine) in viale Soliani,
dal piazzale Volontari del Po al Lido Enza, nella pista ciclabile-pedonale dal confine con Boretto fino a
Ghiarole e nei parchi fluviali comunali di Foce Enza e Enza Morta. I divieti resteranno in vigore sino al
ritorno del livello idrometrico sotto ai 4.50 metri all' idrometro di Boretto.
Infine, a Luzzara, tenuto conto del fatto che la piena dello scorso novembre ha causato una rottura lungo
la cinta arginale del consorzio "Intercomunale", che al momento non è stata ripristinata, e che l' area
ricompresa all' interno del consorzio stesso è da considerarsi a tutti gli effetti golena aperta, sono stati
sgomberati, in via precauzionale, i residenti e i cavalli di un maneggio in via Fogarino Martinelli, e la
strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale.
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A.V.
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'Pienetta' in Po, riattivati i Centri operativi
Arriva l' onda causata dalle piogge torrenziali in Piemonte. A Gualtieri ruspe al lavoro
sugli argini interni non ancora ripristinati

BASSA Sta transitando in queste ore il colmo
della prima piena di stagione del fiume Po
sulle sponde reggiane.
Già ieri notte a Piacenza la quota del fiume ha
iniziato a calare dopo aver raggiunto il livello
arancione.
A Ponte Becca, nel Pavese, il livello aveva già
iniziato a scendere già domenica pomeriggio,
con un calo di quasi due metri in 24 ore.
Ancora in lieve crescita a Casalmaggiore,
mentre all' idrometro di Boretto nel tardo
pomeriggio di ieri la quota era prossima ai
cinque metri, non distante dal livello guardia.
Una situazione che - come da prassi in questi
casi, pur senza reali emergenze - ha fatto
aprire precauzionalmente i Coc, i Centri
operativi comunali, per coordinare eventuali
azioni sugli argini e nelle golene aperte, dove
non mancano allagamenti, assolutamente
normali quando transitano questi tipi di piena.
A Gualtieri si è lavorato con le ruspe per
creare una diga agli argini interni danneggiati
da l la  p iena d i  f ine  2019 e  non ancora
ripristinati in modo completo.
Un intervento che si è reso necessario per poter tenere l' acqua lontana dall' argine maestro. Nei vari
Comuni rivieraschi, da Brescello e Boretto fino a Gualtieri e Luzzara, si è provveduto a chiudere il
transito ai viali e alla piste ciclopedonali che portano verso zone di golene aperte.
A Guastalla sono stati sgomberati i locali al piano terra del ristorante La Quadra e della sede della
Canottieri, anche in vista di possibili altri incrementi del livello del fiume.
Al momento non si prevedono allagamenti in zone golenali abitate. Ad alimentare questa piena sono le
precipitazioni molto abbondanti dei giorni scorsi tra Liguria e Piemonte. Per fortuna la stessa situazione
non si è estesa al resto del nord Italia. Sarebbe stata una situazione molto più difficile da gestire per
quanto riguarda il passaggio delle acque del fiume Po e dei suoi affluenti. Tutti a livelli bassi e sotto
pieno controllo risultano invece i corsi d' acqua reggiani, dal Crostolo all' Enza, fino al fiume Secchia.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo, il Po sale di livello anche nel territorio
reggiano

BORETTO. Cresce il livello del fiume Po. Il
maltempo degli ultimi giorni in particolare in
Piemonte, ha visto un aumento rapido del
livello del Grande fiume. "Tutti i corsi d' acqua
sono rientrati sotto il livello 1 di allertamento.
La piena del  Po sta t ransi tando con le
temp is t i che  t rad iz iona l i ,  con  qua lche
attenzione particolare per alcuni Comuni
r ivieraschi del Reggiano, a causa del le
conseguenze lasciate da precedenti piene"
scr ive la Protezione Civ i le  del l '  Emi l ia
Romagna.

5 ottobre 2020 gazzettadireggio.it
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Hera, lavori sulla rete idrica: coinvolti vari comuni
della Bassa Bolognese

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre
2020 (dalle ore 21.30 alle 6) Hera effettuerà
dei lavori per la riparazione di una importante
condotta idrica in via Olmo nel territorio del
Comune di Bentivoglio. Per consentire lo
svolgimento di tali lavori, in quel lasso di
tempo si avrà la sospensione del servizio e
forti cali di pressione nei seguenti comuni:
Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale,
Malalbergo (compreso Altedo), Baricella. Per
ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha
programmato i lavori in orario notturno,
quando le esigenze delle utenze coinvolte
sono al minimo. Hera, scusandosi per i l
disagio, invita i cittadini delle zone interessate
sia dall '  assenza del servizio che  da l l a
riduzione della pressione a rifornirsi di acqua
per le necessità primarie. Ad ogni modo, l'
azienda assicura che, in caso i lavori si
prolungassero oltre l' orario indicato, verranno
portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua
potabile. Al ripristino del servizio, l '  acqua
potrà presentare una colorazione rossastra
che non ne pregiudica la potabilità e che non è
dannosa per la salute. Per informazioni è
sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero
di Pronto Intervento Hera per le reti idriche
800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare
guasti e rotture.
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Bilancio meteo settembre 2020 dell' Osservatorio
Geofisico di Unimore

Nonostante gli ultimi giorni del mese freschi,
s e t t e m b r e  2 0 2 0  r e g i s t r a ,  p r e s s o  l '
Osservatorio Geofisico di Modena di Unimore,
una temperatura media mensile nettamente
superiore alla media climatica di riferimento
1981-2010. Nel dettaglio la temperatura media
mensile presso il torrione di Palazzo Ducale
risulta di 22.4°C, con una anomalia positiva di
2.0°C. Questo valore rende il mese appena
trascorso l' 8° settembre più caldo dal 1860 a
o g g i  p e r  M o d e n a .  U n  m e s e  d i v i s o
sostanzialmente in due periodi: le prime due
decadi decisamente tiepide per quello che da
calendario è il primo mese dell' autunno, tanto
che f ino al giorno 20 i l  mese sembrava
concludersi fra i più caldi in assoluto. Il giorno
più caldo s i  è  raggiunto i l  13,  con una
temperatura massima di 29.9°C, valore
distante dal record assoluto mensile, ma
comunque di 6°C superiore alla climatologia di
riferimento. Viceversa gli ultimi giorni del mese
che, complice una precoce irruzione di aria
f redda d i  or ig ine ar t ica ,  sono r isu l ta t i
precocemente freddi, ma per Modena e
Reggio Emilia non certo eccezionali. La
temperatura minima più bassa mensile, il
giorno 27, è scesa a 12.1°C, 3°C inferiore al
riferimento climatico, ma molto distante dal
record assoluto mensile. Già due anni fa, nel 2018, troviamo un valore più basso, 11.4°C il giorno 26.
Più marcata nella stessa giornata l' anomalia termica nella temperatura massima che non è andata oltre
i 17.2°C, 5°C inferiori alla media. Le precipitazioni assommano, in Osservatorio, a 73.1 mm, superiori
del 20% alla media climatica. Settembre è statisticamente un mese piovoso, benché superiori alla
media le piogge di quest' anno non rappresentano una anomalia, lo scorso anno caddero 74.7 mm,
anche nel 2017 furono superiori e soprattutto nel 2014 troviamo un settembre assai più piovoso di quest'
anno con 103.6 mm. Il giorno più piovoso, il 2, il pluviometro ha raccolto 19.6 mm. Fra gli altri dati,
spicca la velocità massima del vento: il giorno 25 i venti da SW che precedevano il fronte freddo di fine
mese hanno raggiunto una velocità massima di 79 km/h. Settembre negli ultimi anni ha visto spesso un
prolungamento dell' estate seguito dall' improvviso irrompere dell' autunno. Dagli annali, vogliamo
ricordare tre episodi storici di freddo e maltempo di questo mese: il gran freddo di fine settembre 1877,
quando il termometro scese a soli 4.1°C il giorno 28, minimo assoluto di settembre; un episodio trovato
citato negli archivi dell' Osservatorio Geofisico di Unimore, ma relativo a Sestola, dove il 29 settembre
1894 caddero 29 cm di neve, ed infine la nota del prof. Giuseppe Bianchi, primo direttore dell'
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Osservatorio, che il giorno 29 settembre descriveva così un violento nubifragio di 57. 9 mm. 'Dopo una
forte e continuata pioggia di quattro ore, alle ore 18.30 (29.09) il cielo parve rischiararsi, ma ben presto
si intese un confuso mormorio di pochi tuoni in lontananza ed in tutto l' orizzonte brillarono luminosi
baleni. Poscia il cielo si rese di un colore cinerino biancastro, le nubi si portarono ad altezza
considerevole e cominciò una dirotta pioggia che continuò sino alle ore 10 del giorno 30, per cui i canali
e scoli dei dintorni di Modena e dentro la stessa città strariparono in modo straordinario. La città
guardata dall' alto dell' Osservatorio, sembrava una seconda Venezia. Tutte le campagne del
circondario erano ricoperte di acqua. Le porte della città erano assediate dalla inondazione, che
minacciava di entrare nella città. Gli scoli dell' interno per ogni dove rigurgitanti, accennavano riunirsi
alle acque assedianti per rendere navigabili le contrade.'. Presso le altre stazioni dell' Osservatorio,
annotiamo una temperatura media di 21.0°C a Modena Campus, con precipitazioni più abbondanti
rispetto al centro città, pari a 109.2 mm. La differenza pluviometrica è dovuta in particolare al nubifragio
del giorno 7, il più piovoso del mese con 43.0 mm, che ha colpito in particolare la zona est della città.
Gli estremi termici mensili vanno dai 31.5°C di temperatura massima del giorno 13 a 6.9°C di
temperatura minima della fresca mattina del giorno 29. Nella breve serie disponibile per Modena
Campus, dal 2010 a oggi, troviamo una mattina più fresca già due anni fa, il 28/09/2018 con 6.1°C. A
Reggio Emilia la temperatura media mensile è risulta di 21.2°C e le piogge accumulano 99.4 mm. Il
giorno più piovoso a Reggio Emilia è il 7, con 41.0 mm. Piogge consistenti si sono osservate anche il 3,
con 38.2 mm. Nel giorno più caldo il termometro è salito a 30.9°C, il giorno 17, la mattina più fresca la
temperatura minima è stata di 8.4°C, il giorno 29. Anche a Reggio Emilia basta andare indietro due
anni, nel settembre 2018, per trovare una mattina più fresca in questo mese; il giorno 27 nel 2018 la
minima infatti scese a soli 6°C. Infine le curiosità dai tropici, la stazione biologica e meteoclimatica 'Italia
Costa Rica' alla Riserva Karen Mogensen la temperatura media appare decisamente estiva, 25.9°C, ma
a questo corrispondono piogge molto abbondanti, 322.6 mm, come tipico della stagione delle piogge. Il
giorno più caldo si sono registrati, il 16, 31.8°C, mentre nelle notti mai si è scesi sotto i 20.8°C del giorno
2. E' piovuto quasi tutti i giorni, 25 giorni su 30 caratterizzati da precipitazioni misurabili, e Il giorno più
piovoso ha visto cadere 39.2 mm, il giorno 17.
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La piena del Po è attesa nelle prossime ore a
Boretto. VIDEO
Raggiungerà il territorio reggiano tra la nottata e martedì mattina, ma il livello sarà
inferiore di 2 metri a quella dello scorso autunno. Allerta nelle aree rivierasche:
transennati gli accessi alle golene aperte

GUASTALLA (Reggio Emilia) - Non dovrebbe
causare  p rob lemi ,  ma  c '  è  comunque
app rens ione  pe r  l a  p iena  de l  Po  che
raggiungerà i l  terr i tor io reggiano nel le
prossime ore: tra la notte e la prima mattina di
domani. Le autorità raccomandano prudenza
nelle aree vicine al grande fiume. "La piena
che passerà da Boretto domani è destinata ad
allargarsi alle aree golenali, ma non dovrebbe
creare problemi. Il livello sarà inferiore di circa
2 metri dalla piena dello scorso autunno", ha
spiegato il segretario generale del distretto
idrografico del fiume Po, Meuccio Berselli . La
piena potrebbe, dunque, interessare le aree
golenali aperte, dove sono state effettuate
operazioni di chiusura degli accessi e di
transennamento, come dimostrano anche
queste foto scattate a Lido Po a Guastalla. L'
allerta è di colore giallo, di criticità ordinaria la
definiscono gli  esperti .  In sostanza non
dovrebbero esserci pericoli o danni, anche se
quando il grande fiume fa la voce grossa, un
po' di timore c' è sempre, considerato quanto
avvenuto, nel  f ine sett imana, con i l  Po
protagonista, in provincia di Alessandria, ma
anche e soprattutto in altre zone del Piemonte
e in Liguria a causa dell' esondazione di altri
corsi d' acqua. La vigilanza, insomma, è
elevata "Il rischio zero non esiste - ha aggiunto Berselli - e l' attenzione deve restare alta così come l'
impegno per mitigare il rischio idrogeologico. La situazione non desta, invece, alcun tipo di criticità sul
fronte appenninico". Sul fronte meteo, resta in vigore fino alla mezzanotte di domani l' allerta diramata
dalla Protezione civile regionale per una perturbazione che attraverserà l' Emilia Romagna da Ovest
verso Est portando rovesci e temporali.
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Pavullo, Lega: «Depuratore, fare chiarezza»

PAVULLO «Intervenire subito per tutelare la
qualità dell' ambiente, la salubrità del corso d'
acqua e degli abitati lungo il Torrente Cogorno
e il Torrente Rossenna minacciati dal periodico
r ipeters i  d i  scar ichi  non contro l lat i  dal
Depuratore di Pavullo». Lo chiede, con un'
interrogazione al la Giunta Bonaccini,  i l
consigliere regionale del la Lega, Stefano
Barg i ,  che ha so l leva to  i l  caso con la
consigliera provinciale Simona Magnani. Bargi
e  Magnan i  r i co rdano  che  « i  res iden t i
lamentano fetore fognario e la presenza di
schiume anomale nel corso d' acqua». L'
ultima segnalazione è di pochi giorni fa dai
c i t tadin i  d i  Gombola di  Pol inago. Ma i l
problema è noto fin dal 2012, «tanto che nel
piano degli interventi di adeguamento del
Sistema Idrico del 2014 si fa riferimento alla
necessità di un «raddoppio del depuratore di
Pavullo». «Ma dal 2016 l' intervento è eliminato
dall' elenco. L' impianto è adeguato? Quali le
anomalie?» chiedono alla Regione.
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«Dighe, una nuova legge dopo il disastro di Pavana»
Onda di fango nel Reno, audizione in Regione con i tecnici e i gestori dell' invaso L'
assessore Priolo annuncia: «Massimo rigore, cambieremo la normativa»

ALTO RENO TERME Una richiesta di danno
ambienta le  avanzata da l la  Regione a l
ministero dell' Ambiente, oltre all' esposto in
Procura, per il disastro avvenuto in Appennino
il 28 luglio scorso, quando le operazioni di
svaso dalla diga di Pavana hanno provocato
una moria di pesci nel torrente Limentra e nel
fiume Reno.
Ieri all' audizione in Regione con Enel Green
Power, che gestisce l' invaso, e i tecnici
responsabili delle operazioni, l' assessore
Irene Priolo ha annunciato anche regole più
severe per il futuro: in arrivo c' è infatti una
nuova legge regionale. «La Regione non fa
sconti a nessuno, nemmeno a sé stessa -
assicura Priolo - in seguito allo svaso, ha agito
sul piano amministrativo in modo tempestivo,
attento, rigoroso, attivando tutti gli strumenti
normativi a propria disposizione. Lo stesso
rigore sarà applicato in futuro nel disciplinare
le concessioni sulle grandi derivazioni, che
s a r a n n o  o g g e t t o  d i  u n a  n u o v a  l e g g e
regionale». Al centro del dibattito, prosegue l'
a s s e s s o r e ,  « p o r r e m o  i l  t e m a  d e l l e
manutenzioni delle dighe: devono diventare più frequenti perché sono fondamentali per la buona
gestione dell' invaso. È questa la strada da seguire per evitare che quanto già avvenuto possa ripetersi
in futuro». Per Priolo «serve concludere al più presto le verifiche e le azioni necessarie per la bonifica
dei luoghi interessati dallo svaso, così come le operazioni subito attivate per la rimozione dei depositi di
fango nell' alveo. Al tempo stesso, Arpae è impegnata in misurazioni aggiuntive e indipendenti rispetto a
quelle condotte da Enel».
«Abbiamo fatto partire una segnalazione di possibile illecito ambientale. Le indagini della Procura sono
tuttora in corso», ha riferito in audizione Paolo Ferrecchi, responsabile della direzione cura del territorio
e dell' ambiente della Regione.
«Al momento non possiamo quantificare i danni e non possiamo dire quando verranno ripristinati
completamente i luoghi». Isidro Pescador di Enel Green Power ha ricostruito quel giorno: «Il 28 luglio le
operazioni sono iniziate attorno alle 10.
Un' ora dopo, nella fase conclusiva dello svaso, è improvvisamente iniziata la caduta di sedimenti che
mostravano una consistenza maggiore e anomala rispetto a quelli dei giorni precedenti. Sedimenti che
sono scivolati in grosse quantità e in blocchi nello scarico di fondo dell' invaso. Un evento esaurito nel
giro di pochi minuti. Per evitare il seppellimento dell' organo di manovra è stato tenuto aperto lo scarico
di fondo, per non compromettere la sicurezza della diga. Abbiamo subito messo in atto una serie di
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azioni di mitigazione ambientale». Il centrodestra ha confermato i dubbi su possibili responsabilità delle
istituzioni pubbliche. «Bisogna capire bene - ha detto Marco Lisei di Fdi - se l' evento era del tutto
imprevedibile o se, viceversa, in qualche modo era prevedibile e quindi si poteva evitare, configurando
precisi profili di responsabilità». Michele Facci (Lega) ha invece insistito sul fatto che occorresse «una
vigilanza straordinaria che evidentemente non c' e' stata. La Giunta aveva il compito di controllare dopo
l' incidente del 1997». Igor Taruffi (Coraggiosa) ha invece chiesto «perché non sia stata informata la
popolazione del territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Hera, lavori sulla rete idrica: coinvolti vari comuni
della Bassa Bolognese

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre
2020 (dalle ore 21.30 alle 6) Hera effettuerà
dei lavori per la riparazione di una importante
condotta idrica in via Olmo nel territorio del
Comune di Bentivoglio. Per consentire lo
svolgimento di tali lavori, in quel lasso di
tempo si avrà la sospensione del servizio e
forti cali di pressione nei seguenti comuni:
Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale,
Malalbergo (compreso Altedo), Baricella. Per
ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha
programmato i lavori in orario notturno,
quando le esigenze delle utenze coinvolte
sono al minimo. Hera, scusandosi per i l
disagio, invita i cittadini delle zone interessate
sia dall '  assenza del servizio che  da l l a
riduzione della pressione a rifornirsi di acqua
per le necessità primarie. Ad ogni modo, l'
azienda assicura che, in caso i lavori si
prolungassero oltre l' orario indicato, verranno
portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua
potabile. Al ripristino del servizio, l '  acqua
potrà presentare una colorazione rossastra
che non ne pregiudica la potabilità e che non è
dannosa per la salute. Per informazioni è
sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero
di Pronto Intervento Hera per le reti idriche
800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare
guasti e rotture.
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Bilancio meteo settembre 2020 dell' Osservatorio
Geofisico di Unimore

Nonostante gli ultimi giorni del mese freschi,
s e t t e m b r e  2 0 2 0  r e g i s t r a ,  p r e s s o  l '
Osservatorio Geofisico di Modena di Unimore,
una temperatura media mensile nettamente
superiore alla media climatica di riferimento
1981-2010. Nel dettaglio la temperatura media
mensile presso il torrione di Palazzo Ducale
risulta di 22.4°C, con una anomalia positiva di
2.0°C. Questo valore rende il mese appena
trascorso l' 8° settembre più caldo dal 1860 a
o g g i  p e r  M o d e n a .  U n  m e s e  d i v i s o
sostanzialmente in due periodi: le prime due
decadi decisamente tiepide per quello che da
calendario è il primo mese dell' autunno, tanto
che f ino al giorno 20 i l  mese sembrava
concludersi fra i più caldi in assoluto. Il giorno
più caldo s i  è  raggiunto i l  13,  con una
temperatura massima di 29.9°C, valore
distante dal record assoluto mensile, ma
comunque di 6°C superiore alla climatologia di
riferimento. Viceversa gli ultimi giorni del mese
che, complice una precoce irruzione di aria
f redda d i  or ig ine ar t ica ,  sono r isu l ta t i
precocemente freddi, ma per Modena e
Reggio Emilia non certo eccezionali. La
temperatura minima più bassa mensile, il
giorno 27, è scesa a 12.1°C, 3°C inferiore al
riferimento climatico, ma molto distante dal
record assoluto mensile. Già due anni fa, nel 2018, troviamo un valore più basso, 11.4°C il giorno 26.
Più marcata nella stessa giornata l' anomalia termica nella temperatura massima che non è andata oltre
i 17.2°C, 5°C inferiori alla media. Le precipitazioni assommano, in Osservatorio, a 73.1 mm, superiori
del 20% alla media climatica. Settembre è statisticamente un mese piovoso, benché superiori alla
media le piogge di quest' anno non rappresentano una anomalia, lo scorso anno caddero 74.7 mm,
anche nel 2017 furono superiori e soprattutto nel 2014 troviamo un settembre assai più piovoso di quest'
anno con 103.6 mm. Il giorno più piovoso, il 2, il pluviometro ha raccolto 19.6 mm. Fra gli altri dati,
spicca la velocità massima del vento: il giorno 25 i venti da SW che precedevano il fronte freddo di fine
mese hanno raggiunto una velocità massima di 79 km/h. Settembre negli ultimi anni ha visto spesso un
prolungamento dell' estate seguito dall' improvviso irrompere dell' autunno. Dagli annali, vogliamo
ricordare tre episodi storici di freddo e maltempo di questo mese: il gran freddo di fine settembre 1877,
quando il termometro scese a soli 4.1°C il giorno 28, minimo assoluto di settembre; un episodio trovato
citato negli archivi dell' Osservatorio Geofisico di Unimore, ma relativo a Sestola, dove il 29 settembre
1894 caddero 29 cm di neve, ed infine la nota del prof. Giuseppe Bianchi, primo direttore dell'
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Osservatorio, che il giorno 29 settembre descriveva così un violento nubifragio di 57. 9 mm. 'Dopo una
forte e continuata pioggia di quattro ore, alle ore 18.30 (29.09) il cielo parve rischiararsi, ma ben presto
si intese un confuso mormorio di pochi tuoni in lontananza ed in tutto l' orizzonte brillarono luminosi
baleni. Poscia il cielo si rese di un colore cinerino biancastro, le nubi si portarono ad altezza
considerevole e cominciò una dirotta pioggia che continuò sino alle ore 10 del giorno 30, per cui i canali
e scoli dei dintorni di Modena e dentro la stessa città strariparono in modo straordinario. La città
guardata dall' alto dell' Osservatorio, sembrava una seconda Venezia. Tutte le campagne del
circondario erano ricoperte di acqua. Le porte della città erano assediate dalla inondazione, che
minacciava di entrare nella città. Gli scoli dell' interno per ogni dove rigurgitanti, accennavano riunirsi
alle acque assedianti per rendere navigabili le contrade.'. Presso le altre stazioni dell' Osservatorio,
annotiamo una temperatura media di 21.0°C a Modena Campus, con precipitazioni più abbondanti
rispetto al centro città, pari a 109.2 mm. La differenza pluviometrica è dovuta in particolare al nubifragio
del giorno 7, il più piovoso del mese con 43.0 mm, che ha colpito in particolare la zona est della città.
Gli estremi termici mensili vanno dai 31.5°C di temperatura massima del giorno 13 a 6.9°C di
temperatura minima della fresca mattina del giorno 29. Nella breve serie disponibile per Modena
Campus, dal 2010 a oggi, troviamo una mattina più fresca già due anni fa, il 28/09/2018 con 6.1°C. A
Reggio Emilia la temperatura media mensile è risulta di 21.2°C e le piogge accumulano 99.4 mm. Il
giorno più piovoso a Reggio Emilia è il 7, con 41.0 mm. Piogge consistenti si sono osservate anche il 3,
con 38.2 mm. Nel giorno più caldo il termometro è salito a 30.9°C, il giorno 17, la mattina più fresca la
temperatura minima è stata di 8.4°C, il giorno 29. Anche a Reggio Emilia basta andare indietro due
anni, nel settembre 2018, per trovare una mattina più fresca in questo mese; il giorno 27 nel 2018 la
minima infatti scese a soli 6°C. Infine le curiosità dai tropici, la stazione biologica e meteoclimatica 'Italia
Costa Rica' alla Riserva Karen Mogensen la temperatura media appare decisamente estiva, 25.9°C, ma
a questo corrispondono piogge molto abbondanti, 322.6 mm, come tipico della stagione delle piogge. Il
giorno più caldo si sono registrati, il 16, 31.8°C, mentre nelle notti mai si è scesi sotto i 20.8°C del giorno
2. E' piovuto quasi tutti i giorni, 25 giorni su 30 caratterizzati da precipitazioni misurabili, e Il giorno più
piovoso ha visto cadere 39.2 mm, il giorno 17.
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Un' assemblea di 68 comitati

Le associazioni ambientaliste "Regione green solo a
parole"
Per la rete ecologista " Non bastano riverniciature verdi Ritardi nel piano sulle zero
emissioni"

di Valerio Varesi Se la Regione « fa del fumo »
, è quasi ovvio che gli ambientalisti protestino.
Ma qesta volta non si tratta di un singolo
comitato, bensì del la " Rete emergenza
climatica e ambienale Emilia Romagna", una
galassia di 68 tra comitati e associazioni
r iuni te sot to i l  comune obbiet t ivo del la
sa lvaguard ia  de l l '  amb ien te .  La  neo-
formazione che consta di tre coordinatori (
Corrado Oddi, Viviana Manganaro e Monica
Conti), di un' assemblea sede decisionale e di
un coordinatore scientifico ( Natale Belosi), ha
già incontrato i vertici di viale Moro e il 23
settembre ha presentato un monumentale
elenco di osservazioni alla bozza de il "Patto
per  i l  lavoro"  che la  g iunta  d i  Ste fano
Bonaccini si appresta a varare. La "Rete" si
propone di rappresentare tutti coloro che
chiedono una svolta ecologica alla politica con
r a d i c a l i  c a m b i a m e n t i  s u l  t e m a  d e l l a
sostenibilità, dell ' energia a favore delle
rinnovabili, delle grandi opere e degli stili di
v i ta ,  non «riverniciature verdi».  A questo
proposito, il giudizio sul " Patto" e più in
generale sugli obbiettivi della Regione in
materia di sostenibilità, sono giudicati « libro
dei desideri». «Pensare al 2035 come l' anno
in cui l' energia in regione sarà tutta da fonti rinnovabili e al 2050 come all' anno a zero emissioni, allo
stato dei fatti è perlomeno improbabile visto che oggi le rinnovabili sono al 13% » dicono Oddi e Belosi.
« D' altra parte riteniamo che siano obbiettivi troppo lontani, occorrerebbe raggiungerli prima» rincara
Manganaro. Al contrario, la politica della giunta Bonaccini, a giudizio della " Rete", va in direzione
contraria come nel caso dell' impianto di stoccaggio dell' anidride carbonica a Ravenna, delle grandi
opere a consumo di suolo e dei trasporti ancora basati sulla gomma. A questo proposito, gli ecologisti
chiedono che si aggiunga un terzo obbiettivo oltre ai due fissati dalla Regione: la riduzione della "
impronta ecologica", vale a dire il rapporto tra risorse disponibili e risorse sfruttate. Rapporto che oggi è
al 330%.
«Occorre coerenza tra le parole e i fatti evitando messaggi ingannevoli » riprende Oddi. Simona
Larghetti ricorda che proclamare da viale Moro i « bus gratis per i ragazzi quando lo è solo per il
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percorso casa-scuola, è fuorviante».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

6 ottobre 2020
Pagina 7 La Repubblica (ed.

Bologna)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

32

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



enti pubblici nel mirino

Confagricoltura: risarcimenti "pesanti" per i danni da
animali

Aumentano i danni provocati da animali
selvatici all' agricoltura ferrarese. «Parliamo -
dice i l  d i ret tore Confagr icol tura,  Paolo
Cavalcoli - di centinaia di migliaia di euro, se
non addirittura di milioni, di danni ad un
settore già messo in ginocchio da prezzi dei
prodotti all' origine non remunerativi e da
fi topatie contro le quali  non ci sono più
strumenti per combatterle, stante la messa al
bando degli unici principi attivi in grado di
contrastarle». E le aziende vanno ora a caccia
di risarcimenti danni "pesanti" da parte degli
enti pubblici.
L' elenco comprende nutrie che divorano i
raccolti ed erodono le sponde dei canali, corvi
e storni che divorano la frutta, lepri che
danneggiano le orticole e causano danni
enormi ai vivai di frutta, colombacci che
divorano interi appezzamenti di cereali e soia
appena seminati. «Se non si vogliono mettere
in atto idonee soluzioni atte a scongiurare tali
danni,  occorre che le aziende vengano
quantomeno risarcite - attacca ora Cavalcoli -
La responsabilità per i danni provocati da
animali selvatici è imputabile all' ente al quale
sono stati concretamente affidati i poteri di
amministrazione del territorio e di gestione
della fauna selvatica (Regione e Provincia, ndr) e la somma liquidata all' azienda agricola danneggiata
deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno e non come mero indennizzo, per cui il
ristoro deve essere parametrato al danno effettivo e reale accusato dall' interessato, e non nella misura
delle risorse finanziarie nella disponibilità dell' ente pubblico». Ci sono state recentemente delle
sentenze che hanno accolto le istanze avanzate a questo proposito dalle aziende agricole, «non è affatto
da escludere che sempre più aziende decidano di intraprendere questa strada» conclude il direttore
Confagri.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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baura

Mobilità fluviale da sfruttare Un pontile verso la città

Numeri davvero lusinghieri per la due-giorni di
Metropoli di Paesaggio. Sfidando le previsioni
meteo infauste e nonostante l' annullamento
del fest ival Esterno Verde, centinaia di
persone hanno presenziato al  secondo
e s p e r i m e n t o  d i  m o b i l i t à  s o s t e n i b i l e
intermodale terra-acqua di Metropol i  di
Paesaggio, realizzato grazie al contributo di
Eit Climate-KIC.
Nel fine settimana scorso sono state 24 le
corse fluviali Ferrara/Darsena-Baura-
Ferrara/Darsena. Stesso numero di corse per
il bus che affiancava il battello nella medesima
tratta. Sedici le corse fluviali Ferrara/Darsena-
Vigarano-Ferrara/Darsena e ventitre le corse
treno/bus Ferrara-Quartesana-Ferrara.
I partecipanti all' iniziativa hanno mostrato
sensibilità ambientale e dimestichezza con l'
ut i l izzo intermodale dei  mezzi  messi  a
disposizione: oltre un migliaio di persone ha
transitato su imbarcazioni, biciclette, treni e
bus; in particolare, la bicicletta, veicolo di
trasporto e icona di questa provincia, ha
colonizzato l' imbarcazione Nena e i bus della
Tper in quasi  tut t i  i  v iaggi .  Di  fat to,  se
dovessimo limitarci al test di questo progetto-
pilota, si potrebbe affermare che una buona
parte della collettività è già pronta per un cambio di paradigma culturale nel trasporto quotidiano.
L' approdo di Baura non è un semplice pontile ma piuttosto un ponte di collegamento verso la città. Un
intervento come questo può essere replicato su tutto il Comune e su tutto il territorio della provincia
ferrarese e «può dar luogo a quel sistema che chiamiamo Metropoli di Paesaggio - dice Sergio Fortini
quale membro dell' associazione-, finalizzato a considerare la mobilità sostenibile come premessa per
una ripartenza economica e sociale di quelle aree fragili di cui è fatta la maggior parte d' Italia».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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DATI E CIFRE

Tre metri in un giornoÈ la crescita del fiume P o  a
Pontelagoscuro nella giornata di ieri a causa dell' ondata
di piena che ha caratterizzato tutto il bacini padano per
via delle bombe d' acqua cadute nei giorni scorsi nelle
regioni del Nord Ovest. Fortunatamente il livello del
fiume a inizio mese era sotto i 4 metri dallo 0 idrometrico
per cui l' ondata di piena è classificata con un' allerta
gialla.
4,5 mi l ioni  per la concaE l a  c i f r a  i n  eu ro  de l l '
investimento che ha effettuato la regione Emilia
Romagna per costruire una nuova conca di navigazione
a Pontelagoscuro in modo da collegare il Po con il
canale Boicelli, porta dell' Idrovia Ferrarese. Il cantiere,
dopo l' assegnazione dell ' appalto previsto per il
prossimo anno, dovrebbe partire nel 2022.
Lavori al BoicelliSi sono sbloccati i lavori al canale
Boicel l i  dopo lo stop dovuto al  fa l l imento del la
Piacentini. L' importo dei due appalti è di 6,5 milioni.

GIAN PIETRO ZERBINI
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Una doppia conca sul Po contro le piene Sbloccati
anche i lavori al canale Boicelli
Oggi il picco a Pontelagoscuro, allerta gialla. I piani della protezione civile della Regione
per la tutela idrica del territorio

Oggi è previsto il passaggio dell' andata di
piena nel Ferrarese. Le piogge cadute in
abbondanza soprattutto nel Nord Ovest,
causando molti disastri e purtroppo anche dei
morti, hanno fatto innalzare considerevolmente
il l ivello di torrenti e  fiumi con la  log ica
conseguenza di riversarsi tutto nel Po.
L' innalzamento del livello è costante tanto che
a Pontelagoscuro il livello del fiume in poche
ore è salito di 3 metri e per fortuna prima di
questa ondata di piena il livello del fiume era
sotto di 4 metri dallo 0 idrometrico. In questo
modo è stato diramato per la giornata odierna
dall' Arpae regionale un' allerta Gialla per
eventuali criticità idrauliche.
Interventi della RegioneIl problema delle piene
dei fiumi è ben presente in un territorio come
quello ferrarese da secoli in balia degli eventi
m e t e o  i n  g r a d o  d i  p o r t a r e  a d  u n
ingrossamento dei fiumi e in particolare del
Po. Per questo la Regione ha deciso di
investire risorse per una maggiore sicurezza
idrica del territorio, con un paio di interventi di
11 milioni di euro complessivi.
Conca d i  navigazione È i l  d i re t tore  de l l '
agenzia regionale p e r  l a  sicurezza d e l
territorio e protezione civile dell' Area Reno e
Po di Volano, Claudio Miccoli, che spiega alcuni significativi interventi per rafforzare l' idrovia ferrarese
in caso di piena del Po.
All' inizio del 2022, terminato l' iter burocratico, verrà costruita una nuova conca di navigazione a
Pontelagoscuro, che rappresenta un' ulteriore sicurezza tra il Po e il canale Boicelli proprio in caso di
grandi piene del fiume. L' importo è di 4,5 milioni di euro che vanno a sommarsi agli interventi eseguiti
per sistemare l' attuale conca di navigazione che ha avuto dei problemi di funzionamento.
Lavori Boicelli dopo il fallimentoIn termini di interventi, come fa segnalare ancora Miccoli, c' è da
registrare lo sblocco dei lavori gli scavi nel canale Boicelli per migliorare la navigazione. I lavori si erano
bruscamente interrotti a causa del fallimenti della ditta Piacentini che aveva vinto l' appalto per entrambi
gli interventi per complessivi 6,5 milioni di euro.
I due nuovi appalti sono stati assegnati il primo ad una ditta rodigina e il secondo a una modenese.
Questo intoppo ha comportato un blocco dei lavori di scavo di circa un anno, ma adesso c' è il via libera
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dei lavori per una maggiore funzionalità della navigazione nel canale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIAN PIETRO ZERBINI
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Cento

Divieti di transito e sosta in via Matteotti

Per consentire lavori di scavi per allaccio idrico al civico
6 di via Matteotti, con ordinanza del sindaco è stato
istituito per oggi e domani dalle 8 alle 18, a Cento, in via
Matteotti nel tratto compreso tra via Baruffaldi a via
Guercino, un divieto di circolazione stradale e di sosta
per tutti i veicoli, eccetto i mezzi interessati ai lavori.
Sarà garantita la circolazione stradale ai veicoli in
servizio di emergenza ed urgenza.
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Pieve di Cento

Domani notte stop all' erogazione di acqua

Dalle 21.30 di domani alle 6.00 di giovedì nel
comune di Pieve di Cento verrà interrotta la
d is t r ibuz ione de l l '  acqua per  lavor i  d i
riparazione a una condotta idrica disposti da
Hera. I  c i t tadini  sono invi tat i  a fare un'
adeguata scorta di acqua per le necessità
primarie. Al la r iatt ivazione del servizio
potranno verificarsi momentanei fenomeni di
colorazione dell' acqua.
Per informazioni: Pronto Intervento Hera SPA -
tel.
800 713900.
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copparo

Il Ponte della Barchessa resta ancora al centro
Farina chiede trasparenza

COPPARO Si parla sempre molto del ponte
della Barchessa e la situazione, per i cittadini
che non possono usufruire della strada che
passa sul ponte, è sempre molto difficile.
Diverse sono le prese di posizione, indirizzate
a chiarire la situazione.
Il consigliere civico indipendente Diego Farina,
della minoranza di centrosinistra di Copparo,
sottolinea come «sul ponte della Barchessa -
dice Farina, che proprio alcune settimane fa
scorsa ha portato la questione in consiglio
comunale - abbiamo appreso che la giunta del
Comune d i  Jo landa avrebbe inv iato a l
C o m u n e  d i  C o p p a r o  u n a  b o z z a  d i
convenzione».
un passo avanti«Un Atto importante - continua
Farina - e proprio per questo l' auspicio è che
il testo dell' atto venga reso pubblico, allo
scopo di verif icare quali  passi si st iano
compiendo in merito alla progettazione dell'
intervento di recupero, senza la quale non è
possibile fare nessuna stima sui costi dell'
opera e su come finanziarla». Infatti, «se
intervenire è importante, altrettanto importante
è conoscere i  passaggio effettuati  e da
effettuare anche a seguito dell' approvazione
all' unanimità in consiglio di un ordine del
giorno con cui si impegnava la giunta a farsi carico di candidare l' opera ai fondi regionali destinati ai
Comuni di Aree Interne».
La candidatura per le aree interne non è avanzabile da unioni come Terre e Fiumi, ma solo dai singoli
comuni.
«Comunque, data l' unità di intenti dimostrata dal consiglio, è importante che la giunta faccia un'
operazione di trasparenza e spieghi quali impegni si stanno condividendo con il Comune jolandino.
Su un' opera come questa non deve calare l' attenzione e anzi, si deve cogliere l' occasione per
informare in maniera puntuale in merito allo stato di sviluppo di un intervento importante».
--ALESSANDRO BASSI© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ALESSANDRO BASSI

6 ottobre 2020
Pagina 24 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

40

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Turismo fluviale e nuovo pontile sul canale
navigabile

Caro Carl ino, sono reggiano quindi mi è venuto
spontaneo scrivere a te dopo essere stato con la mia
famiglia a Ferrara alcuni giorni fa. Trovo infatti che la
vostra città sia tra le più belle della nostra regione.
Tuttavia non sono riuscito a portare i miei due bambini a
fare un giretto lungo le vie d'acqua. Ho chiesto
informazioni e mi è stato risposto che il fondo della
darsena non è sempre praticabile, che non tutte le vie di
comunicazione funzionano come dovrebbero e via via
una serie di problemi. La prossima volta proverò nel
Delta, sperando mi vada meglio. E' un vero peccato per
Ferrara. Gian Luigi Rossi Gentile Gian Luigi, i problemi
esistono - e da molto tempo - e non so chi le abbia
fornito quelle informazioni. Le posso però annunciare
che proprio domenica è stato inaugurato a Baura un
nuovo pontile per l' attracco dei battelli lungo il canale
navigabile che corre da Ferrara a Porto Garibaldi.
Realizzato grazie ai proventi di una campagna di
crowfunding che ha riscosso un successo superiore alle
previsioni, l' inaugurazione del nuovo approdo fluviale si
inserisce all' interno di un progetto-pilota di mobilità sostenibile intermodale terra-acqua nell' ambito del
festival 'Esterno verde', svoltosi proprio lo scorso fine settimana. Un insieme di itinerari da percorrere in
barca, in bici, in treno e in bus, alla scoperta di ville private e luoghi di grande interesse storico e
architettonico, che si trovano lungo le sponde del canale. Un viaggio fuori le mura di Ferrara tra i
paesaggi agresti e fluviali di Pontegradella, Baura, Contrapò, Codrea, Quartesana, Cona e altre località.
L' idrovia ferrarese inizia dalla conca di Pontelagoscuro, dove si distacca dal Po, e prosegue lungo il
canale Boicelli che affianca l' area del petrolchimico fino a congiungersi con il Po di Volano, in
corrispondenza del ponte ferroviario. Da qui attraversa la città e percorre la campagna seguendo il Po
di Volano fino a Migliarino, dove si distacca verso sud lungo il canale navigabile fino a raggiungere
Ostellato per poi sfociare a mare a Porto Garibaldi.
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CENTO

Lavori in via Matteotti: divieti di circolazione per l'
allacciamento della rete idrica

Oggi e domani dalle 8 alle 18 in via Matteotti,
tra via Baruffaldi a via Guercino, c' è il divieto
di circolazione e sosta ai veicoli, per lavori di
H e r a t e c h  c h e  r i g u a r d a n o  u n  n u o v o
allacciamento dell' acqua. Possono circolare i
mezzi d' emergenza.
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Ancora rifiuti abbandonati in un' area di golena del
fiume Santerno
Gettate a terra diverse parti di un' auto, un vecchio televisore e quel che resta di tavoli e
altri mobili in legno

Diverse parti di un' auto, tra cui pneumatici,
fanali, paraurti, guarnizioni e vetri. Inoltre due
taniche, un vecchio televisore e quel che resta
di tavoli e altri mobili in legno. E' l' ingente
quantitativo di materiali vari, segnalatoci
domenica scorsa da un nostro lettore, in un'
area di golena del fiume Santerno, più o meno
all' altezza del punto in cui vi scorre sotto il
Canale Destra Reno, ad una manciata di
chilometri da Villa Pianta di Alfonsine. Una
zona completamente isolata alla quale non è
semplice accedere e dove persone prive di
ogni scrupolo si sbarazzano indisturbati,
spesso a ridosso del fiume o del suddetto
canale di bonifica, di rifiuti di ogni genere.
Come ad esempio nel caso dei rifiuti (tra cui
svariati ondulati in eternit) che nel corso degli
u l t im i  ann i  sono  s ta t i  sca r i ca t i  i n  v ia
Cuorbalestro (borgata denominata 'Anerina'),
sempre nel territorio comunale di Alfonsine,
nei pressi di un casolare abbandonato, a
poche decine di metri dall' argine del, Reno, in
una cosiddet ta Zps,  ossia una zona di
protezione posta lungo le rotte di migrazione
dell' avifauna. Tornando agli scarichi illegali a ridosso dei fiumi, un paio di anni fa (settembre 2018)
furono rinvenuti, da un appassionato di mountain bike, ben sette contenitori della capienza di 200 chili
ciascuno, colmi di olio esausto e per fortuna integri. Il ritrovamento avvenne nei pressi della botte del
canale 'Destra Reno'. In quel caso si constatò che i sette bidoni erano stati fatti rotolare dall' argine del
Santerno finendo nella golena, non raggiungendo per fortuna l' acqua, in quanto 'frenati' dalla
vegetazione.
lu.sca.

lu.sca.
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Civitella

«Uniti per l' ambiente: ecco i nostri progetti»
Lo scorso 26 settembre una squadra di volontari ha ripulito l' alveo del fiume Bidente dai
rifiuti di plastica

L' amministrazione di Civitella ha approvato il
progetto di sostenibilità ambientale 'Blue Day'.
«Il tema della cultura alla sostenibilità è un
argomento caro a questa amministrazione -
commenta il vice sindaco Antonio Dattoli - da
promuovere anche at t raverso proget t i
educativi integrati che interpretano le politiche
di sostenibilità, nell' intento di promuovere
nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo
di conoscenze, comportamenti e capacità di
azione a livello individuale e sociale, idonei a
perseguire la sostenibilità ambientale, sociale,
economica e istituzionale, attraverso i metodi e
gl i  s t rument i  educat iv i ,  par tec ipat iv i  e
comunicativi».
In questo contesto, lo scorso 26 settembre si è
ripetuta l '  esperienza del 2019 e, con i l
progetto denominato 'Blue Crew', hanno avuto
luogo due giornate ecologiche, durante le quali
un team di volontari si è occupato di ripulire
una parte dell' alveo del fiume Bidente da i
rifiuti in plastica.
«Questi nostri obiettivi ambiziosi - aggiunge
Dattoli - si possono piano piano raggiungere
anche la realizzazione di semplici iniziative che coinvolgano cittadini come singoli volontari e forme
associative presenti sul territorio, portandoli a contatto diretto con le problematiche legate alla tutela dell'
ambiente, in particolare l' abbandono dei rifiuti, sia un primo passo verso l' attuazione degli obiettivi. ».
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Oscar Bandini
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Infrastrutture

«Lotto 0, riavvieremo il dialogo con Anas»
Finanziate in tutta la provincia opere per mezzo miliardo, tra E45, viabilità alternativa,
edilizia scolastica e montagna

Ha parlato anche di viabilità, il governatore
Stefano Bonacc in i ,  ne l la  sua g iornata
cesenare.
Due le infrastrutture al centro dell' attenzione
della Regione nel nostro territorio. Il primo è la
Ravegnana, sulla quale «è in corso un positivo
confronto», spiega, con i comuni di Forlì e
Ravenna per un adeguamento in sede della
strada per un valore di 75 milioni di euro.
Poi soprattutto, l' E45. Bonaccini ha ricordato i
lavori in corso da parte dell' Anas sul tratto
cesenate, per un importo di 58 milioni, ai quali
andranno ad aggiungersi altri 75 milioni per
opere già programmate. La Regione ha
ribadito l' impegno a occuparsi anche della
viabilità alternativa, per scongiurare una volta
per tutte le lunghe chiusure e i tanti disagi visti
lo scorso anno con il sequestro del viadotto
Puleto. «Abbiamo avviato un' interlocuzione
con anas per la rimozione della frana che
occlude la provinciale 137 Tiberina» ha detto
Bonaccini, che ha ricordato e confermato il
trasferimento della gestione dalla Provincia ad
Anas delle provinciali 138, 142 e 137, con un
incontro già programmato tra la società e l' assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini.
Tra gli interventi ancora in corso di progettazione, con 16 milioni di euro già stanziati,la Regione cita il
nuovo collegamento tra la via Emilia e il casello A14 Valle del Rubicone, mentre farebbe parte del
prossimo contratto di programma (quindi 2021-2027) l' isnerimento del lotto Zero della Secante.
Per ciò che riguarda la rigenerazione urbana, ai progetti già avviati in provincia si aggiungono, grazie
allo stanziamento di ulteriori 3,8 milioni di euro ai 40,6 già stanziati, interventi a Bagno di Romagna.
Le altre voci: edilizia scolastica, con 79 interventi finanziati a Forlì-Cesena, quella sportiva (12 progetti in
provincia) e 10 milioni di euro stanziati per il ripopolamento della montagna con gli sgravi e gli aiuti alle
giovani coppie, per ristrutturare o acquistare casa.
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Il lago di Quarto frutterà 460mila euro ai comuni
L' Enel pagherà un canone per chi fornisce l' acqua alla centrale idroelettrica A Sarsina
andranno 260mila euro, a Bagno 96mila, a Verghereto 71mila

SARSINA di Edoardo Turci Enel Green Power
ha versato 460mila euro nella casse d e l
Comune di Sarsina a beneficio di tutti i comuni
(con Sarsina capofila) appartenenti al Bacino
i m b r i f e r o  m o n t a n o  ( B i m )  e  c o m e  t a l i
percepiranno una quota ciascuno perché
questi territori forniscono acqua come risorsa
idrica per la centrale idroelettrica di Quarto. L'
ente gestore Enel deve corrispondere ai
Comuni del Bim un canone annuo che finora
nessuno sapeva di dovere incassare. Ora gli
arretrati di cinque addietro fanno sì che dei
460mila euro a Sarsina andranno 226.000
euro ,  a  Bagno  d i  Romagna 96 .000 ,  a
Verghereto 71.000, a Santa Sofia 19.000, a
Civitella 4.000, a Galeata 2.500, a Casteldelci
7.000, a Sant'  Aga ta  Fe l t r ia  8 .000  e  a
Novafeltria 3.500.
«E' un risultato importantissimo, frutto di un
lavoro di oltre un anno - spiega il sindaco di
Sarsina, Enrico Cangini -. Chiesi in Regione
come mai Sarsina non avesse mai incassato
nulla nonostante la presenza della centrale
idroelettrica a Quarto.
Lì venni a conoscenza della normativa dei bacini imbriferi montani. Poi? Da approfondimenti abbiamo
saputo che nel 1933 era stato istituito il Bacino Imbrifero Montano del fiume Savio e stabilito che le
centrali di potenza nominale media superiore ai 220 kw debbano pagare un sovracanone di circa 30
euro per kw all' anno. La centrale di Quarto, con potenza di circa 2.200 kw, presentava pertanto i
presupposti per il sovracanone, che ora stiamo incassando». La ratio di tali norme è dare un sostegno
economico ai comuni montani nei quali si producono beni primari come l' acqua.

Edoardo Turci
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lo stop dei sindaci

Caccia vietata lungo il Marecchia

Caccia vietata lungo il Marecchia, da qualche
giorno, anche nei comuni di Santarcangelo e
Verucchio. I due sindaci Alice Parma e
Ste fan ia  Sabba l '  avevano promesso:
«Adotteremo i divieti come l' anno scorso». E
così è stato.
Prima Verucchio e poi Santarcangelo, come
già aveva fatto Rimini nel mese di settembre. Il
provvedimento preso è uguale a quello già in
vigore nel capoluogo.
Anche a Santarcangelo e  V e r u c c h i o  l '
ordinanza dispone «il divieto dell' esercizio
dell' attività venatoria, sia in forma vagante che
con appostamenti temporanei, in una fascia di
cinquanta metri di larghezza per entrambi i
percorsi lungo il fiume Marecchia sia a monte
che a valle. È inoltre vietato sparare in modo
che la traiettoria di tiro attraversi l '  area
oggetto dell' ordinanza, nonché attraversare e
camminare lungo il percorso ciclopedonale
con fucile carico».
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«Il nuovo lungomare finirà subito sott' acqua»
Alessandro Berardi (Civici per Bellaria Igea Marina) affonda il progetto presentato dalla
giunta comunale. Dubbi anche dalla Lista Bucci

Il nuovo lungomare? Finirà sott' acqua alla
prima burrasca forte. Tra le perplessità che
solleva Alessandro Berardi (Civici per Bellaria
Igea Marina) sul waterfront, presentato nei
giorni scorsi dal Comune al Palaturismo, la più
forte riguarda il maltempo. «Abbiamo forti
perplessità sui danneggiamenti che potrebbe
subire la nuova passeggiata in caso di
mareggiate - attacca Berardi - e rileviamo
anche il costante pericolo di insabbiamento,
con  i nev i t ab i l e  p rob lema  d i  pu l i z i a  e
manutenz ione,  che s i  annunc ia  mol to
complicata visto che la pavimentazione è
prevista in ghiaia, che seppure fermata da
resina presuppone una continua manutenzione
che potrebbe gravare sul bilancio comunale».
Dubbi dei Civici per Bim anche sul «verde
previsto a ridosso dei confini con gli alberghi,
con le piante che potrebbero occludere la
visuale del mare».
A l t ra  osservaz ione  su l le  «sedute  con
schienale, previste con spalle al mare: erano
da prevedere a monte e rivolte verso il mare,
chi si siede comodamente deve avere la
possibilità di vedere il mare». Ancora sul verde: «se fosse stato ideato a ridosso dei bagni (in sostanza
a mare della passerella) avrebbe potuto dare possibilità ai bagnini di presentare un progetto inerente al
piano spiaggia che avrebbe potuto prevedere ampliamento di spazi verdi». Infine, Berardi sottolinea
che «si tratta di una pista ciclopedonale dove è precluso anche l' accesso ai mezzi di soccorso».
Quando venne annunciato dal Comune, la 'giustificazione' primaria era stata quella di realizzare una
strada ciclopedonale ma utilizzabile dai mezzi di soccorso (cosa bocciata dalla Soprintendenza, ma la
larghezza è rimasta identica). Dalla Lista Bcci si «prende atto» dell' accoglimento di molti suggerimenti.
Tra i quali: puntare a un progetto originale; leggerezza; evitare l' utilizzo dei mezzi di soccorso; uso
suggestivo delle luci. Ma la LB rileva varie criticità per il nuovo waterfront di 1,4 km: «scarsa relazione
nell' intervento comunale con la riqualificazione di bagni, chioschi, noleggiatori di natanti». Dubbi anche
sui tempi di attuazione (incombe la risoluzione del problema concessioni demaniali); gli spazi per
ambulanze; il rapporto con viabilità nelle stradine a pettine; la manutenzione dei materiali che «possono
essere offesi da eventi atmosferici e vandalismi».
Mario Gradara.
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Pronto il ponte pedonale lungo il fiume

PORTICO DI ROMAGNA Il ponte pedonale,
lungo i sentieri a lato del fiume del Montone, a
Portico di Romagna, è pronto. Il passaggio,
realizzato in massi squadrati fissati con pali di
acciaio al greto del fiume, è ora percorribile,
a n c h e  s e  n o n  è  c e r t a m e n t e  u n
attraversamento alla portata di tutti.
L'  intervento, pensato dalla precedente
Amministrazione guidata da Luigi Toledo è
stato realizzato dalla attuale di Maurizio Monti.
In totale erano stati trovati 40mila euro,
assicurati dalla Fondazione della Cassa dei
Risparmi di Forlì, per riqualificare gli spazi ai
lati del fiume, all' interno del centro abitato. Il
tutto è stato realizzato da "Cta" di Premilcuore
nel giro di alcune settimane. I cittadini avevano
avuto qualche perplessità per la tenuta di
quest' opera che si trova qualche centinaio di
metri a monte del ponte della Maestà, anche
perchè temevano che, in caso di piena,
costituisse una potenziale barriera in grado di
fare allagare i vicini orti per anziani. I tecnici
sono sicuri che questo non possa verificarsi.
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Una montagna di investimenti per Bufalini attuale e
futuro ed E45

CESENA Quella di ieri è stata la quinta tappa
del tour della giunta regionale e del presidente
Stefano Bonaccini. Le testimonianze si sono
alternate ai ringraziamenti, ma si è guardato
anche al futuro, partendo dagli investimenti.
Sul fronte sanità, da qui al 2022, sono in arrivo
in provincia di Forlì -Cesena oltre 165 milioni
di euro di investimenti, a cui vanno aggiunti 17
milioni di interventi interventi che l' Ausl
Romagna ha previsto su tutte le strutture
ospedaliere del territorio di competenza.
L' intervento più importante è la costruzione
del nuovo ospedale di Cesena: la convenzione
firmata tra Regione e Ministero un mese fa ha
già portato allo stanziamento di 156 milioni di
euro.
Nel frattempo, sono in corso l' ampliamento e
la ristrutturazione del pronto soccorso dell'
attuale Bufalini (per una spesa di 2,3 milioni di
euro a carico della Regione) e la riconversione
in posti letto di terapia semintensiva della
degenza ordinaria di chirurgia generale
(274.000 euro).
Già conclusa, inoltre, la riattivazione di una
serie di locali per l' allestimento di 6 posti letto
intera pia intensiva (665.000 euro).
Tra i temi affrontati ieri c' è stato quello delle
infrastrutture. Per la E45 è stato fatto il punto
sui lavori in corso da parte di Anas (oltre 58
milioni di euro in Romagna, a cui vanno
aggiunti lavori programmati per altri 75 milioni) ed è stato ribadito l' impegno della Regione, d' intesa
con la Provincia e Anas, a garantire la piena funzionalità della viabilità parallela sussidiaria costituita
dalle Strade provinciali 138,142 e 137, per le quali è in corso o è stato chiesto il trasferimento all' Anas.
Avviata con Anas Emilia-Romagna l' interlocuzione per la rimozione della frana sulla Sp 137 Tiberina.
Tutte questioni che saranno oggetto di un prossimo incontro dell' assessore Andrea Corsini con la
ministra Paola De Micheli.
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Forti piogge in arrivo: allerta per temporali, frane e
piene dei fiumi
La Protezione Civile regionale ha diramato un' allerta meteo "gialla" per temporali, frane
e piene dei corsi minuti. Il peggioramento è previsto dalla seconda parte di domenica

E' all' orizzonte una nuova ondata di maltempo
sulla Romagna. Sul territorio Forlivese sono
attese abbondanti precipitazioni, dell' ordine
dei  30 mi l l imetr i .  La Protez ione Civ i le
regionale ha diramato un' allerta meteo "gialla"
per temporali, frane e piene dei corsi minori. Il
peggioramento è previsto dalla seconda parte
di domenica: "Sono previste piogge, anche a
carattere temporalesco e con associat i
rovesci, in particolare nelle ore pomeridiane e
serali sui settori centrali e orientali. I fenomeni
saranno più intensi nelle aree costiere e
potranno essere associati a raffiche di vento,
fulminazioni e localmente anche grandine". Le
temperature minime oscilleranno tra 10 e
13°C, mentre le massime non andranno oltre i
19°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali,
tendendo a disporsi da nord. Le piogge s i
attenueranno già nel corso della nottata tra
domenica e lunedì. La settimana inizierà con
nuvolosità irregolare lungo la fascia costiera,
associata a deboli e residui piovaschi in
esaurimento nel  corso del la matt inata.
Tendenza dal pomeriggio ad un cielo sereno o
poco nuvoloso. Le temperature non subiranno
particolari variazioni di rilievo.La prima parte
della nuova settimana, aggiorna l' Arpae, "sarà
caratterizzata da una maggiore stabilità, con
giornate prevalentemente soleggiate e temperature in aumento; maggiore variabilità, invece, per la
seconda parte del periodo, quando per l' afflusso di correnti più fredde si potranno avere precipitazioni
sparse sul territorio regionale e una nuova diminuzione delle temperature".
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"Lotto 0, riavvieremo il dialogo con Anas"

Ha parlato anche di viabilità, il governatore
Stefano Bonacc in i ,  ne l la  sua g iornata
cesenare. Due le infrastrutture al centro dell'
attenzione della Regione nel nostro territorio. Il
primo è la Ravegnana, sulla quale "è in corso
un positivo confronto", spiega, con i comuni di
Forlì e Ravenna per un adeguamento in sede
della strada per un valore di 75 milioni di
euro.Poi soprattutto, l' E45. Bonaccini ha
ricordato i lavori in corso da parte dell' Anas
sul tratto cesenate, per un importo di 58
milioni, ai quali andranno ad aggiungersi altri
75 milioni per opere già programmate. La
Regione ha ribadito l' impegno a occuparsi
anche  de l l a  v i ab i l i t à  a l t e rna t i va ,  pe r
scongiurare una volta per tutte le lunghe
chiusure e i tanti disagi visti lo scorso anno
con il sequestro del viadotto Puleto. "Abbiamo
avviato un' interlocuzione con anas per la
rimozione della frana c h e  o c c l u d e  l a
provinciale 137 Tiberina" ha detto Bonaccini,
che ha ricordato e confermato il trasferimento
della gestione dalla Provincia ad Anas delle
provinciali 138, 142 e 137, con un incontro già
programmato tra la società e l' assessore
regionale alla Mobilità, Andrea Corsini. Tra gli
interventi ancora in corso di progettazione, con
16 milioni di euro già stanziati,la Regione cita il
nuovo collegamento tra la via Emilia e il casello A14 Valle del Rubicone, mentre farebbe parte del
prossimo contratto di programma (quindi 2021-2027) l' isnerimento del lotto Zero della Secante. Per ciò
che riguarda la rigenerazione urbana, ai progetti già avviati in provincia si aggiungono, grazie allo
stanziamento di ulteriori 3,8 milioni di euro ai 40,6 già stanziati, interventi a Bagno di Romagna. Le altre
voci: edilizia scolastica, con 79 interventi finanziati a Forlì-Cesena, quella sportiva (12 progetti in
provincia) e 10 milioni di euro stanziati per il ripopolamento della montagna con gli sgravi e gli aiuti alle
giovani coppie, per ristrutturare o acquistare casa. © Riproduzione riservata.

STEFANO BONACCINI
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Incontro pubblico sull' applicazione della direttiva
Acque dell' Ue in Valcamonica

Il tema dello sfruttamento dell' acqua e delle
centraline non è secondario, soprattutto in
Vallecamonica, anche alla luce di quanto sta
avvenendo nell' ultimo periodo, tra dissesti,
alluvioni e problemi ambientali. Il Comitato
centraline idroelettriche di Valcamonica, attivo
da anni, torna a proporre un incontro venerdì,
alla presenza di Meuccio Berselli, segretario
generale dell' Autorità di bacino del fiume Po,
per la prima volta in Valle. Al centro del
dibattito l' applicazione della direttiva Acque
dell' Unione europea in Vallecamonica, con
particolare attenzione al deflusso ecologico,
alla continuità f luviale e alla vital i tà: ad
affrontare l' argomento sarà Berselli stesso. L'
appuntamento è per le 10 in sala Bim, con
apertura lavori da parte dell' assessore all'
Ambiente della Comunità montana Mirco
Pendoli e presentazione a cura del portavoce
del Comitato Italo Bigioli. Interverranno anche i
rappresentanti del movimento «Free rivers
Italia» e i funzionari dell' Autorità di bacino,
quelli della Regione e delle associazioni del
Comitato. A seguire, nel pomeriggio, visita alla
centralina di Forno Allione sul fiume Oglio.
Prenotazione obbligatoria al 328-3797258 o
amicigrigna@gmail.com.
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A Verbania esonda il lago. Il sindaco: «Serve l' aiuto
del presidente Cirio»

A Verbania esonda il lago. Il sindaco: «Serve l'
aiuto del presidente Cirio». Dopo il terribile
nubifragio di venerdì 2 ottobre, tra i vari aspetti
è emersa ancora una volta la problematica dei
livelli del lago Maggiore che è salito di 2 metri
e 31 centimetri in quattro giorni: dai 193 metri
delle 8 di venerdì ai 195 metri delle 7 di oggi,
lunedì 5 ottobre. Se venerdì scorso il livello del
lago fosse stato a 194,50 metri (1,50 in più
su l lo  zero idrometr ico)  come p iù  par t i
ch iedono  -  d i ch ia ra  i l  s indaco ,  S i l v ia
Marchionini - oggi avremmo avuto il lago più
alto di ben un metro e 14 centimetri rispetto all'
esondazione attuale, con la conseguenza che
le località rivierasche in Italia e Svizzera
sarebbero invase dall' acqua, a partire dalle
abitazioni e dalle attività commerciali affacciate
sul lago, con ulteriori danni per decine di
milioni di euro. Questi sono i dati. Per questo
chiediamo aiuto al presidente della Regione
Alberto Cirio (scriverò in queste ore una
miss iva uf f ic ia le a lu i  d i ret ta)  af f inché
intervenga per evitare che l' Autorità di Bacino
del Po di cui fa parte (l '  ente preposto a
decidere in tal senso) prosegua nell' idea di
alzare a 1,50 m. il livello del lago rispetto allo
zero idrometrico». «Oltre alle valutazioni in
chiave tur is t ica che abbiamo più vol te
sottolineato - prosegue il sindaco - queste ore ci segnalano drammaticamente come questa vicenda non
debba portare a scelte sbagliate in futuro. Bisogna ragionare di più perché la prevenzione dalle
esondazioni deve avere preminenza rispetto alla necessità di immagazzinare acqua nel lago (da
sfruttare nell' agricoltura della pianura piemontese e lombarda in caso di persistenti siccità). Per quanto
riguarda la sicurezza contro le piene, gli eventi autunnali come questo, ci ricordano che la problematica
è concreta e i danni possono essere notevoli. Segnalo anche la necessità di dotarsi di più moderne
apparecchiature di lettura dei dati in tempo reale per poter prendere il più velocemente possibili
decisioni in merito, a partire dal supporto dei radar meteorologici (quelli svizzeri hanno visto il verificarsi
di tutte le loro previsioni oltre a vedere in tempo reale quanto stava piovendo e dove)». Articolo di
Redazione 0 Commenti Lascia un commento Annulla risposta Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Do il consenso affinché i miei dati siano utilizzati
per commentare la notizia secondo - Informativa completa *. Name Email * Do il mio consenso affinché
un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento. Avvertimi via email in caso
di risposte al mio commento. Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo. Questo sito usa
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SUL PROBLEMA DEL LIVELLO DEL LAGO
OCCORRE L' INTERVENTO DEL GOVERNATORE
CIRIO

Dopo il terribile nubifragio di venerdì notte, tra
le fragilità del territorio è emersa ancora una
volta la problematica dei l ivel l i  del lago
Maggiore. Il lago è salito di ben 2 metri e 31
centimetri in poche ore: dai 193.36 m slm delle
ore 8 di venerdì 2 ottobre ai 195.67 m slm
delle 7 di lunedì 5 ottobre. Osserva il sindaco
Silvia Marchonini: Se venerdì scorso il livello
del lago fosse stato a 194.50 m s.l.m. (1,50 in
più sullo zero idrometrico) come più parti
chiedono, oggi avremmo avuto il lago più alto
di ben un metro e 14 centimetri rispetto all'
esondazione attuale, con la conseguenza che
le località rivierasche in Italia e Svizzera
sarebbero invase dall' acqua, a partire dalle
abitazioni e dalle attività commerciali affacciate
sul lago, con ulteriori danni per decine di
milioni di euro. Questi sono i dati. Per questo
Marchionini invia una lettera chiedendo aiuto al
governatore Alberto Cirio affinché, con il suo
ruolo istituzionale di presidente della Regione
Piemonte, intervenga per evitare che l' Autorità
di Bacino del Po di  cui  fa parte ( l '  ente
preposto a decidere in tal senso) prosegua
nell' idea di alzare a 1,50 m. il livello del lago
rispetto allo zero idrometrico. Oltre alle
valutazioni  in chiave tur ist ica più vol te
sottolineate - aggiunge il sindaco -, queste ore
ci segnalano drammaticamente come la vicenda non debba portare a scelte sbagliate in futuro. Bisogna
ragionare di più perché la prevenzione dalle esondazioni deve avere preminenza rispetto alla necessità
di immagazzinare acqua nel lago (da sfruttare nell' agricoltura della pianura piemontese e lombarda in
caso di persistenti siccità). Per quanto riguarda la sicurezza contro le piene, gli eventi autunnali ci
ricordano che la problematica è concreta e i danni possono essere notevoli. Segnalo poi la necessità di
dotarsi di più moderne apparecchiature di lettura dei dati in tempo reale per poter prendere il più
velocemente possibile decisioni in merito, a partire dal supporto dei radar meteorologici (quelli svizzeri
hanno visto il verificarsi di tutte le loro previsioni oltre a vedere in tempo reale quanto stava piovendo e
dove).

SERGIO RONCHI
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L' analisi

DISSESTO IDROGEOLOGICO, QUEI FONDI
BLOCCATI

Pochi giorni fa il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha spiegato che tra i progetti
che verranno finanziati col 'Recovery fund' ci
saranno anche quel l i  contro i l  dissesto
id rogeo log ico .  Come no to  s i  t ra t ta  d i
finanziamenti europei in parte a fondo perduto
e in parte da restituire in 10 anni al tasso dello
0,7%. Ma due anni fa il governo gialloverde
bloccò un finanziamento della Bei (Banca
europea per gli investimenti) di circa 1.200
milioni proprio per il dissesto idrogeologico.
Destinato soprattutto al Nord e in parte al
Centro. Un progetto predisposto dal governo
Genti loni in accordo con le Regioni e le
Autorità di bacino, inserito nella Legge di
bilancio 2018.
Tutto era pronto: c' erano i soldi, c' era l'
accordo coi governatori, c' erano già le schede
degli interventi. Per farlo partire mancava solo
la firma tra governo e Regioni, ma Gentiloni
per correttezza istituzionale, mancando solo
dieci giorni alle elezioni, decise di lasciare la
responsabilità a chi fosse arrivato dopo di lui a
Palazzo Chigi. Il governo Lega-M5s annullò
tutto. Il motivo? Perchè si trattava di un prestito
europeo.
Eppure era previsto che venisse restituito in 20 anni e al tasso dello 0,7%. Condizioni migliori di quelle
attuali. Il governo Conte eliminò anche la struttura di missione #Italiasicura istituita nel 2014 presso la
Presidenza del Consiglio, che aveva realizzato il piano assieme alle regioni. Una task force che oltre al
piano finanziato dalla Bei, aveva ritrovato fondi e rimessi in moto progetti bloccati da anni. La parte
principale del miliardo e 200 milioni erano 804 milioni destinati a programmi di prevenzione e messa in
sicurezza contro frane e alluvioni in 6 Regioni del Nord e in 5 del Centro, oltre alla città di Roma. Erano
previsti 120,7 milioni per la Lombardia, 108 per l' Emilia Romagna, 101,9 per il Piemonte, 99,7 per la
Toscana, 80,7 per il Veneto, 76,7 per il Lazio, 42,4 per le Marche, 35,4 per la Liguria, 34,7 per l' Umbria,
33,9 per il Friuli Venezia Giulia, 24 per la provincia di Bolzano, 16,2 per quella di Trento, e 30 per Roma.
Altri 200 milioni erano destinati al ripristino delle infrastrutture, sia locali che regionali, danneggiate da
gravi eventi meteorologici, e da riparare in collaborazione con Anas, Regioni e Comuni.
Interventi che gli enti locali non riescono a realizzare proprio per mancanza di fondi e di progetti. Invece
questa volta c' erano entrambi. Gli ultimi 140 milioni erano destinati alla manutenzione straordinaria,
soprattutto dei corsi d' acqua, e alla prevenzione dei rischi, anche con l' utilizzo di moderne tecnologie
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come droni e sensori. Inoltre i soldi si sarebbero prelevati quando fossero necessari, evitando così il
problema dei residui passivi. Una sorta di bancomat. Erano previsti moltissimi interventi piccoli e medi,
e alcuni anche grandi. Erano 115 in Friuli Venezia Giulia, 91 in Emilia Romagna, 64 in Lombardia, 58 in
Piemonte, 35 nel Veneto, 27 nelle Marche, 26 nel Lazio, 22 nella provincia di Trento e 14 in quella di
Bolzano, 17 in Liguria. Sarà ora recuperato tutto questo lavoro? Comunque tre anni sono andati persi.
Intanto è nata la struttura 'CasaItalia', inizialmente per occuparsi della sicurezza sismica e che ora
dovrebbe anche intervenire sugli edifici scolastici e sul dissesto idrogelogico. Un ritorno alla soppressa
#Italiasicura? A patto che sia potenziata e abbia poteri veri e autonomi, per sostenere le Regioni nella
progettazione e per spendere bene i fondi. Magari recuperando anche quelli della Bei.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANTONIO MARIA MIRA
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LA POLEMICA

Maltempo, l' accusa di Costa ai sindaci Salvini:
burocrate ottuso, dia una mano
Il ministro punta il dito contro i Comuni: «I fondi ci sono» Il governatore del Piemonte
Cirio: «Si infanghi un po' con noi»

Fabrizio Boschi Sei morti in meno di 48 ore e
danni per milioni e milioni di euro. Ai primi
temporali autunnali è sempre la stessa storia,
ma  ques t '  anno  i l  b i l anc io  è  davve ro
drammatico, soprattutto nel Nord Italia. A
Vercel l i  è morto un uomo di  36 anni  d i
Quarona: la sua auto è stata travolta dal fiume
Sesia. A due giorni dalla pesante ondata di
maltempo che ha investito gran parte del
P i e m o n t e  s i  l a v o r a  s e n z a  s o s t a  p e r
raggiungere abitazioni e frazioni ancora senza
elettricità o acqua.
Si lavora, inoltre, incessantemente per
ripristinare un minimo di viabilità nelle zone,
dove frane, allagamenti e cadute di tronchi
rendono ancora impossibile la circolazione.
In Liguria stessi scenari.  A Tre Ponti di
Sanremo, il cadavere di un uomo tra i detriti
della mareggiata. Potrebbe essere quello di un
poliziotto che era considerato disperso. Altri
due corpi sono stati recuperati in mare, mentre
un ulteriore cadavere è stato rinvenuto a
Ventimiglia. Ancora: un corpo senza vita a
Santo Stefano al Mare, nell' Imperiese. A
questi si aggiunge il volontario dei vigili del
fuoco travolto da un albero in Valle d' Aosta.
Continuano le ricerche di un disperso a Colle
d i  Tenda.  A l le  v i t t ime,  ovv iamente ,  s i
aggiungono i  crol l i ,  le devastazioni,  gl i
allagamenti, le famiglie evacuate, l' agricoltura in ginocchio. E il ministro dell' Ambente Sergio Costa,
invece di recitare il mea culpa, che fa? Incolpa i sindaci. Secondo lui, se la battaglia contro il dissesto
idrogeologico in questi anni non è stata combattuta non è per mancanza di fondi, ma per le carenze dei
Comuni che non sarebbero in grado di progettare gli interventi adatti. Il ministro lo dice in un' intervista a
La Stampa: «I fondi ci sono, in cassa ci sono 7 miliardi a disposizione. I Comuni hanno il compito di
individuare i territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza: non tutti ci riescono». La
progettazione è complicata. «I Comuni più grandi hanno competenze e risorse» per farlo, ma «spesso i
Comuni più piccoli, quelli delle aree interne dove oltretutto si concentra gran parte delle risorse a
rischio, non hanno né le competenze né le risorse per accedere a studi esterni».
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Matteo Salvini rimbrotta il ministro e replica: «Penoso e inaccettabile l' attacco del ministro Costa ai
Comuni. Mentre i sindaci e gli amministratori locali spalano fango e cercano dispersi, il ministro dell'
ambiente giustifica i suoi ritardi sparando cifre a caso e scaricando colpe su altri. Il ministro è ottuso, un
burocrate che neanche in Unione Sovietica, è il primo avversario della tutela dell' ambiente».
Alberto Cirio, governatore del Piemonte, che oggi consegnerà al ministro dell' interno Lamorgese una
prima stima dei danni subiti dalla regione, al quale ha chiesto lo stato di emergenza, risponde al
ministro Costa: «I soldi i sindaci qui li hanno spesi tutti e bene, il ministro Costa quando afferma che è
colpa dei Comuni dice una cosa non vera: lo invito a venire qui in Piemonte coi nostri sindaci che hanno
il fango fino alle ginocchia». E aggiunge: «Il ministro Costa esca dai ministeri di Roma e venga sul
territorio a infangarsi un po' con i nostri sindaci e con i nostri volontari della protezione civile e si renderà
conto che non è vero che i soldi sono fermi nei comuni». Insieme a Cirio il sindaco di Vercelli e
presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, ha sottolineato che i sindaci hanno usato tutti i fondi
arrivati per tamponare i danni delle precedenti alluvioni.

Fabrizio Boschi
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In 10 anni censiti 95 eventi estremi . Irpi: poca manutenzione

Nord-Ovest fragile metà degli abitanti a rischio
calamità

giuseppe salvaggiulo OGni volta che c' è un' alluvione, Fabio
Luino, ricercatore dell' Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica, sale in auto e va a vedere.
Nel 1994, nel 2016, l' altro ieri.
«È importante farlo subito», prima che i mezzi di soccorso
cancellino i segni dell' evento. Come sulla scena di un delitto. Il
punto in cui il fiume ha rotto gli argini, quali case ha allagato, il
ponticello che, ostruendosi, ha scatenato la furia idraulica.
«Cose incredibili», racconta di ritorno dall' ultimo sopralluogo a
Limone Piemonte. Dove ancora si spala, si scava e si contano i
danni in quello che Nicola Dalmasso, presidente della Pro
Loco, definisce «un paesaggio lunare».
Luino prende appunti, fotografa, scrive. E alimenta un archivio
che dal 1970 conta più di 120mila documenti.
La storia delle frane e delle alluvioni del Nord. Il più ricco
archivio del genere in Italia.
Prezioso ma scomodo, perché spiegherebbe molte cose ed
eviterebbe altrettanti disastri, che si ripetono negli stessi luoghi
per le stesse cause.
L' ultima alluvione, per esempio. A parte Limone Piemonte, che
ha pagato in un colpo solo decenni di incuria urbanistica, in val
Tanaro il film era un remake.
Università, istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e
organizzazioni tecniche e professionali lavorano da anni sul
dissesto idrogeologico. Ormai mappe e monitoraggi non
mancano. Alcuni pubblicati periodicamente, i più moderni
aggiornati in tempo reale in cartine interattive di facile
consultazione, che sembrano un videogioco.
Come quella di Legambiente (cittaclima.it), con un logo diverso
per ogni disastro. In dieci anni ha censito 95 eventi estremi in
Piemonte, Liguria e Val d' Aosta su 894 in Italia.
La nozione di «evento estremo» si è diffusa negli ultimi anni,
con la crescente sensibilità per i cambiamenti climatici e l'
intensificazione di fenomeni come le piogge di venerdì in
Piemonte: oltre 60 centimetri in 12 ore, metà di quelle di un
anno. Il 5,2% del territorio piemontese, il 58,1% di quello ligure
e il 95% di quello valdostano sono a rischio frana. In queste tre
regioni, complessivamente, le aree considerate «a rischio frana
elevato o molto elevato» dall' ultimo monitoraggio Ispra (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) superano i 4650 chilometri quadrati. Quasi il
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quadruplo della superficie del Comune di Roma. Quanto alle alluvioni, il rischio «medio o elevato»
riguarda il 12,6% del territorio piemontese, il 5% di quello ligure e il 12% di quello valdostano.
L' Ispra produce anche una mappa di «rischio combinato» frana-alluvioni: i comuni da monitorare sono
1.133 su 1201 in Piemonte (il 94%).
Nelle province di Asti, Cuneo e Alessandria i Comuni si va oltre il 99%. In Liguria i comuni sono 235 e
74 in Valle d' Aosta.
Tutti. Non c' è città, in queste due regioni, che possa considerarsi fuori pericolo. Oltre 124mila cittadini
piemontesi, 863mila liguri e 61mila valdostani vivono in zone a rischio frana; 970mila piemontesi,
815mila liguri e quasi 70mila valdostani in zone soggette a inondazioni. Complessivamente quasi 3
milioni di persone su 6 milioni nel Nord Ovest non vivono in condizione di sicurezza idrogeologica.
Ogni tanto va bene: una strada chiusa in tempo, un quartiere evacuato, una casa disabitata. Talvolta no.
In cinquant' anni, nelle tre regioni, la banca dati Irpi-Cnr conta 308 morti, 23 dispersi e 264 feriti per
frane e alluvioni. In Piemonte 174 morti, in Liguria 102, in Valle d' Aosta 32.
Il ripetersi di eventi analoghi negli stessi luoghi (una specialità piemontese e ligure, basti pensare alla
canzone di De Andrè sul Bisagno) conferma le osservazioni di Luino. «Le mappe non producono scale
di priorità negli interventi», spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Le autorità d i
bacino definiscono i piani di assetto idrogeologico ma fanno solo pianificazione.
Nel rapporto con le istituzioni elettive contano poco. Il risultato è che si spende 1 euro per la
prevenzione ogni 4 necessari a riparare i danni causati dagli eventi estremi.
E così a Ceva, una delle città simbolo della val Tanaro, anche stavolta è finito sott' acqua l' asilo sulla
sponda destra del fiume. Come nel 1994 e nel 2016.
- © RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSEPPE SALVAGGIULO
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Opere ferme al palo

I soldi non si usano ma l' intoppo non è nei Municipi

Sostiene il ministro Costa che i soldi per il
dissesto idrogeologico c i  s o n o ,  m a  n o n
vengono spesi per colpa dei Comuni. C' è del
vero, ma non tutto. Vero che i soldi ci sono.
Non quanti servirebbero (almeno 20 miliardi)
ma sufficienti per mettere in sicurezza buona
parte delle zone a rischio. I governi Renzi-
Gentiloni crearono un fondo di 8,2 miliardi, il
g o v e r n o  C o n t e  n e  h a  a g g i u n t i  3 , 1 .
Parzialmente vero che i soldi non si spendono.
Non sempre, non dappertutto. A Genova ci
sono 400 milioni di lavori in corso. A Milano il
piano Seveso è fermo per conflitti locali.
Falso che la colpa è dei Comuni. Che hanno
visto desertificati gli uffici tecnici in 20 anni.
Piuttosto, le Regioni dovrebbero fare più e
meglio. Ricevono i soldi dal governo, ma
senza pianificazione e selezione delle priorità
l i  distr ibuiscono al la cieca. I l  fondo per
accelerare i progetti si è arenato, il 90% delle
opere previste è solo un titolo su un foglio A4.
E il ministero? Consegnata alla damnatio
memoriae la task force renziana «Ital ia
sicura», s' è ripreso la competenza. Ma la
esercita in modo pigro. Quanti dirigenti girano
l' Italia per risolvere i conflitti? Funziona la
società in house Sogesid? Quante opere
sb locca te  in  due  ann i?  Domande che
meriterebbero risposte meno sgradevoli di uno scaricabarile.
- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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