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regimazione delle acque

I programmi del Burana per i "consorzi atipici" del
territorio finalese

Tre cosiddetti Consorzi atipici (Navarra,
Selvabella e Bratellari), all' interno del nuovo
Piano di Classifica rientrano nella gestione del
Consorzio di Burana.
Si tratta di tre Consorzi di miglioramento
fond ia r io ,  d i  sa lvaguard ia  id rau l i ca  e
regimazione delle acque nati nel secolo scorso
dall' unione di proprietari di terreni ricadenti in
z o n e  i n  d e s t r a  d e l  f i u m e  P a n a r o ,
"idraulicamente omogenee" nel Comune di
Finale.
«S t i amo  e labo rando  nuove  so luz ion i
progettuali - ha spiegato Cinalberto Bertozzi,
d.g. del Consorzio della Bonifica Burana - che
andranno a riqualificare e mettere in sicurezza
tre zone nel Finalese che necessitano di
importanti opere di adeguamento dei sistemi
di scolo per ridurre il rischio idraulico per gli
immobil i  e salvaguardare l '  integrità del
territorio, nonché valorizzare le aree dal punto
di vista economico. Il Burana possiede le
risorse tecniche e amministrative per rivedere
tutta la progettualità idraulica della zona e
chiedere i finanziamenti per realizzare le
opere. In attesa del completamento dell' iter
per  la  messa in  opera deg l i  in tervent i
straordinari, abbiamo avviato un' importante
opera di manutenzione ordinaria di sfalcio della vegetazione infestante e diserbo, oltre che di espurgo
dei canali».
«Le aree Navarra e Selvabella sono aree prevalentemente rurali - ha detto ancora il presidente
Francesco Vincenzi - mentre Bratellari presenta anche una zona industriale di 30 ettari a rischio
allagamento. Le aree gestite fino a pochi anni fa solo dai "consorzi atipici" non devono essere
considerate sistemi chiusi e idraulicamente isolati bensì devono armonizzarsi con i canali gestiti dal
Burana e solo una visione d' insieme del sistema idrico permette di risolvere le criticità di deflusso delle
acque del cattivo stato di manutenzione di alcuni impianti e potenziare l' assetto irriguo. Ottenuto il
finanziamento, le nuove soluzioni strutturali consentiranno lo sviluppo economico e sociale di un' area
su cui sono presenti sia importanti coltivazioni di pregio, come pereti e melonaie, che diverse realtà del
locale polo artigianale».
--
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Cittadini attenti raccolgono 195 firme contro la diga a
Olmo
Continua la mobilitazione: previsto un nuovo incontro pubblico a Farini. Il sindaco di
Bettola: «Non c' è nulla di concreto»

Massimo Calamari BETTOLA Il maltempo degli ultimi
giorni, con l' ingrossamento dei fiumi e torrenti, ha
riacceso le discussioni sulla utilità delle dighe nel
piacentino, scatenando sui social e mezzo stampa i vari
sostenitori pro e contro. In Valnure invece scatena già la
discussione e le azioni di protesta, l' indicazione di un
punto sul torrente Nure, a cavallo tra i comuni di Bettola
e Farini, all' altezza della frazione di Olmo, come
possibile sito di invaso.
Già due dibattiti pubblici sono stati organizzati dal fronte
No Diga, uno la scorsa estate in piazza del Borgo a
Bettola e uno nel mese scorso in sala consiliare a
Pontedellolio.
Ora un gruppo denominato "Cittadini attenti" che
raccoglie adesioni in più comuni, chiede nuovi incontri, e
consigli comunali aperti, "dove si possa discutere e
decidere evitando così decisioni piovute dall' alto". E'
stato presen tato un documento, supportato da 195
firme, raccolte nei comuni della media ed Alta Valnure,
in cui si chiede "di sospendere la progettazione della
diga, di avviare un percorso partecipato con uno studio
sull' uso sostenibile dell' acqua del Nure che veda
coinvolti i cittadini, le associazioni, i comuni, i tecnici e
che individui le necessità, le soluzioni possibili ed arrivi ad una scelta condivisa".
Si chiede inoltre ai comuni interessati, di convocare un consiglio comunale aperto in cui i cittadini
possano essere informati dello stato del progetto, dei dati e degli studi effettuati finora o itinere.
Il documento è stato inviato ad i sindaci di Ferriere, Farini, Bettola, Pontedellolio, Podenzano, San
Giorgio, Pontenure, al presidente della Provincia, della Regione e dell' Unione Alta Valnure. «Vogliamo
decidere noi - scrivono a caratteri cubitali nel documento - del futuro della nostra valle, vogliamo sapere
se la diga è l' unica soluzione, se è la soluzione meno pericolosa, se è la soluzione più economica e più
rispettosa per l' ambiente».
«Non vogliamo - si legge ancora - una soluzione preconfezionata, senza discuterne con gli abitanti e le
amministrazioni della Valnure interessate dal progetto.
Il Consorzio di Bonifica ed Iren vogliono costruire una diga per soddisfare le esigenze dell' agricoltura di
pianura. Chi dà il diritto a costoro di devastare un ambiente incontaminato, di mettere in pericolo la
sicurezza dei cittadini, di buttare soldi pubblici per soddisfare le richieste di provati?
» Interrogato sull' argomento, il sindaco di Bettola Paolo Negri in ve ste di presidente dell' Unione Alta
Valnure dice: «Quando si potrà ragionare su qualcosa di certo, su documentazione ufficiale, saremo ben
disposti a farlo. Al momento di tutto questo non vi è nulla, se non uno studio di fattibilità del progetto.
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Con i documenti in mano, debitamente studiati, saremo in grado di dare valutazioni e di esprimere le
nostre posizioni in merito». E' in programma inoltre un nuovo incontro pubblico, che si terrà a Farini,
organizzato sempre dal gruppo "Cittadini attivi", richiesto dalla stessa popolazione per capire meglio le
dinamiche del progetto.
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Animali a rischio

Gara di solidarietà per i cavalliabbandonati nel
Ferrarese
Quintali di balle di fieno e vasche per l' acqua sul posto, ma resta l' allarme

Resilienza non ce l' ha fatta, ma il tam-tam
scatenato sui social dalla sua triste vicenda è
servito a mobilitare decine di volontari e le
istituzioni sulla sorte dei cavalli abbandonati di
Valle Lepri, nel Ferrarese. Ieri sono stati portati
40 quintali di balle di fieno e vasche d' acqua,
raccolti principalmente dalle associazioni
Horses '  Fan tasy  e  Proge t to  I s lander ,
presieduta da Nicole Berlusconi.
L' allarme sul branco di cavalli, non è ancora
chiaro se 30 o 40, che si aggirano tra le
campagne a ridosso del Delta del Po tra i
comuni di Ostellato e Comacchio, era stato
lanciato da una volontaria del posto, per un
cavallo trovato moribondo giovedì sulla riva
del canale nav igab i l e .  L '  associazione
milanese aveva ingaggiato una corsa contro il
tempo per salvargli la vita, ma il cavallo,
ribattezzato Resilienza, non ce l' ha fatta ed è
morto. I volontari hanno però subito segnalato
la difficoltà in cui si trovano gli altri animali,
sembra abbandonati in quell' aria impervia da
anni, dopo il fallimento di un allevamento di
Camargue. E si è scatenata una gara di
solidarietà per portare aiuto e assistenza.
«Sono stato sia ieri che oggi a visitare i cavalli
con i volontari - spiega il veterinario del posto,
Giampaolo Maini - e abbiamo portato balle di
fieno ed erba medica. Da Bologna molte
aziende mi hanno contattato e ci invieranno farmaci». I cavalli, aggiunge ancora il veterinario, stanno
bene. Almeno i 30 esemplari che sono stati censiti non sono moribondi, come si era detto in un primo
momento: «Ce ne sono due messi piuttosto male, ma più che altro per i vermi e li stiamo curando. Il
problema più serio adesso è l' acqua, perché per abbeverarsi si immergono nel canale, dove tra l' altro
c' è acqua salata, e poi non riescono più a risalire».
Per questo il Consorzio di bonifica delle acque ha garantito un intervento per creare uno scivolo verso l'
unico bacino di acqua dolce, in modo che i cavalli possano bere senza rischiare di restare bloccati.
Oltre a Resilienza, infatti, almeno un altro cavallo è morto nelle scorse settimane. Sulle responsabilità di
chi li ha abbandonati lì, invece, sarà la Procura a far luce: la polizia municipale di Ostellato ha già inviato
una relazione. «Ci sono tante versioni sulla storia di questi cavalli - scrive progetto Islander - non
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sappiamo ancora quale sia quella reale. La situazione è molto complessa, crediamo che la cosa
migliore sia quella di non dividere il branco, ma non sappiamo se si possono gestire su quel terreno. Se
dovessimo spostarli bisognerà organizzare perfettamente l' operazione, sono bradi, il fiume è
pericoloso e si rischia una tragedia».
Intanto questa mattina in Comune a Ostellato ci sarà un tavolo con i veterinari della Ausl, il primo
cittadino e i tecnici comunali. «La mobilitazione sui social è stata fantastica - sottolinea il sindaco Andrea
Marchi - ma adesso dobbiamo muoverci con competenza. La situazione è sicuramente complessa e va
regimentata in vista dell' inverno, ma c' è da sottolineare però che, come sempre, i Comuni vengono
lasciati soli».
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Bonifica Oggi Puntata 3

servizio video
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Asfalto nuovo per tre strade

Cento. Sono iniziati i lavori di realizzazione
della pavimentazione definitiva del manto
stradale in via Ponte Alto, in via Canale e in via
San Rocco, a completamento dell'intervento
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
nell'ambito del primo stralcio del progetto
complessivo delle opere per la sicurezza
idraulica, che ha condotto alla realizzazione di
invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali.
Fino al termine dei lavori, previsto per giovedì
8 novembre compreso, dunque in via Ponte
Alto, nel tratto compreso tra l'intersezione con
via di Mezzo fino all'intersezione con via
Viaggia, in via Canale, nel tratto compreso tra
l ' in te rsez ione con v ia  Gu ido  Gi l l i  f ino
all'intersezione con via Fontana, e in via San
Rocco, dall'intersezione con via Ferrarese fino
al  pr imo civ ico,  è ist i tu i to un div ieto di
circolazione stradale a veicoli e pedoni. Al
termine della realizzazione delle vasche di
laminazione infatti sono state individuate delle
economie sui fondi investiti dal Comune e il
sindaco Fabrizio Tosell i  ha avanzato al
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che
l'ha accolta, la richiesta che tali somme
venissero utilizzate prioritariamente per il
ripristino dell'asfalto delle strade, risultate
fortemente compromesse a seguito del
passaggio dei mezzi pesanti utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Contestualmente si è chiesto che
vengano realizzate lateralmente a via Ponte Alto, su area divenuta di proprietà pubblica a seguito dei
recenti espropri legati all'esecuzione della vasca, alcune piazzole finalizzate ad agevolare l'incrocio di
veicoli provenienti nelle due direzioni di marcia, stante la limitata larghezza della carreggiata.
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ASFALTATURA DI VIA PONTE ALTO, VIA CANALE
E VIA SAN ROCCO AL VIA

ono iniziati i lavori di realizzazione della
pavimentazione definitiva del manto stradale
in via Ponte Alto e in via Canale e in via San
Rocco, a completamento dell'intervento del
Consorzio d i  Bonifica Pianura di  Ferrara
nell'ambito del primo stralcio del progetto
complessivo delle opere per la sicurezza
idraulica, che ha condotto alla realizzazione di
invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali.
Fino al termine dei lavori, previsto per giovedì
8 novembre compreso, dunque in via Ponte
Alto, nel tratto compreso tra l'intersezione con
via di Mezzo fino all'intersezione con via
Viaggia, in via Canale, nel tratto compreso tra
l ' in te rsez ione con v ia  Gu ido  Gi l l i  f ino
all'intersezione con via Fontana, e in via San
Rocco, dall'intersezione con via Ferrarese fino
al  pr imo civ ico,  è ist i tu i to un div ieto di
circolazione stradale a veicoli e pedoni. Al
termine della realizzazione delle vasche di
laminazione infatti sono state individuate delle
economie sui fondi investiti dal Comune e il
sindaco Fabrizio Tosell i  ha avanzato al
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che
l'ha accolta, la richiesta che tali somme
venissero utilizzate prioritariamente per il
ripristino dell'asfalto delle strade, risultate
fortemente compromesse a seguito del
passaggio dei mezzi pesanti utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Contestualmente si è chiesto che
vengano realizzate lateralmente a via Ponte Alto, su area divenuta di proprietà pubblica a seguito dei
recenti espropri legati all'esecuzione della vasca, alcune piazzole finalizzate ad agevolare l'incrocio di
veicoli provenienti nelle due direzioni di marcia, stante la limitata larghezza della carreggiata.
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LAVORI

Allagamenti, partono le asfaltature

DOPO gli interventi del piano anti-allagamenti,
si sta procedendo alle asfaltatura nelle zone
interessate. Si tratta di via Ponte Alto, via
Canale e via San Rocco. Fino al termine dei
lavor i ,  p rev is to  per  g iovedì  novembre
compreso, dunque in via Ponte Alto, nel tratto
compreso tra l' incrocio con via di Mezzo fino
all' incrocio con via Viaggia, in via Canale, nel
tratto compreso tra l' incrocio con via Guido
Gilli fino all' incrocio con via Fontana, e in via
San Rocco, dall' incrocio con via Ferrarese
fino al primo civico, è istituito un divieto di
circolazione stradale a veicoli e pedoni. Le
opere d i  as fa l ta tura sono a car ico de l
Consorzio Bonifica di  Pianura di  Ferrara, in
quanto, al termine della realizzazione delle
vasche di laminazione, sono state individuate
delle economie sui fondi investiti dal Comune.
Perciò, il sindaco Fabrizio Toselli ha avanzato
al Consorzio (che l' ha accolta) la richiesta che
t a l i  s o m m e  v e n i s s e r o  u t i l i z z a t e
prioritariamente per il ripristino dell' asfalto
d e l l e  s t r a d e ,  r i s u l t a t e  f o r t e m e n t e
compromesse a seguito del passaggio dei
mezzi pesanti utilizzati per l' esecuzione dei lavori.
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PORTOMAGGIORE Minarelli risponde a Tavassi: «Sull' ambiente decidono altri enti»

«Stabilimento di fertilizzanti, vigileremo su tutti gli
aspetti»

Franco Vanini LA COSTRUZIONE di un
impianto di depurazione dei fanghi domestici e
non, da trasformare in ferti l izzanti nella
campagna di Portoverrara, è il pericolo che
t e m e  i l  c a p o g r u p p o  d i  R i f o n d a z i o n e
Comunista Giovanni Tavassi.
Contesta la nascita di tale impianto perché
«non vi sono riscontri positivi, ben precisi, di
altri impianti funzionanti e nello stesso tempo
mette a rischio, dal punto di vista ambientale,
la salute delle persone che risiedono nelle
immediate vicinanze e nei due centri abitati a
c i r c a  2  c h i l o m e t r i ,  p e r  l o  s m o g  c h e
risulterebbe aumentare per i l  transito di
numerosi camion, per l' inquinamento acustico
derivante dal continuo passaggio degli stessi e
nello stesso momento non si sa che effetto
provocheranno, a lungo termine, i fanghi sui
terreni dove viene utilizzato». Prova a gettare
acqua sul fuoco il sindaco di Portomaggiore
Nicola Minarelli.
«BEN PRIMA che la società presentasse la
documentazione ufficiale siamo andati con la
dirigenza della ditta a Portoverrara, a giugno.
Proprio perché, al pari di altre operazioni simili, vogliamo usare la massima trasparenza. Va detto che l'
iter del progetto avrà una durata di almeno due anni, perché coinvolgerà tanti soggetti che, ognuno per
il proprio pezzo, si esprimerà in merito ed eventualmente chiederà integrazioni.
Per esempio per la parte ambientale e sanitaria saranno Arpea, la Provincia, la Regione e l' azienda Usl
a esprimersi in merito. Così come ci sarà il consorzio di bonifica che valuterà tutta la parte delle acque
meteoriche».
QUALI sono le competenze del comune di Portomaggiore? «Il Comune si può esprimere su due aspetti.
Il primo è la compatibilità urbanistica, e quella c' è, perché altrimenti non si potrebbe neanche avviare l'
iter. Il secondo è la viabilità. Su questo particolare aspetto abbiamo imposto alla ditta che nessun mezzo
transiterà per la frazione di Portoverrara. Utilizzeranno la strada provinciale Rangona e la strada bianca
via Bonacciola, che a loro carico sarà allargata e asfaltata in corrispondenza delle abitazioni». C' è un
altro aspetto su cui è stata chiesta particolare attenzione: i possibili cattivi odori.
«Il progetto prevede che tutta l' attività venga svolta al chiuso. Lo stabilimento lavorerà i fanghi di
depurazione che, una volta trasformati in fertilizzanti, saranno trattati e diventeranno inodori.
Quindi c' è la massima attenzione da parte nostra a tutti gli aspetti che possono creare disagio. E'
evidente però che la competenza del Comune sarà limitata. Rimane un' iniziativa privata, che come tale
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soggiace alle regole».
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Molino Scodellino: progetto didattico Sarà realizzato
un nuovo impianto
Accordo con il Molino Naldoni di Faenza per produrre una farina commestibile

CASTEL BOLOGNESE Un mulino medievale,
il mulino Scodellino nato nel 1300, tornerà a
produrre farina commestibile a scopi didattici,
ma non solo, in piccola quantità anche a fini
commerciali. Il progetto è stato presentato ieri
e si avvale di un accordo con il Molino Naldoni
di Faenza, che realizzerà all' interno dello
storico edificio un impianto nuovo in regola con
i moderni requisiti sanitari richiesti.
L' investimento, a carico di Naldoni, si aggira
sui 60mila euro e consentirà al mulino faentino
di utilizzare il logo "Mulino Scodellino" mentre
all' associazione che gest isce lo  s tor ico
manufatto di avviare percorsi didattici e di
preparare nelle occasioni conviviali sul posto
pietanze con la fa rina appena macinata. Il
nuovo impianto funzionerà in parallelo, ma
separato da quello vecchio ad acqua che è
perfettamente funzionante.
Solo che le normative igienico sanitarie
odierne non prevedono macine in pietra o
tramogge in legno: richiedono elementi in
acciaio inox. La farina uscita con il vecchio
metodo si potrà vedere, ma non mangiare.
«Ilprogetto-afferma Rosanna Pasi, presidente
degli "Amici del Mulino" - è rivolto soprattutto
alle scuole ed è approvato dall' Asl e dalla
Sopr in tendenza .  A l l '  i n te rno  sa ranno
organizzate visite in cui saranno descritti i due
processi. Sono inoltre disponibili filmati sulla
filiera del grano, dalla preparazione del terreno, alla semina, dalla mietitura alla raffinazione. E' nostra
intenzione continuare con tutte quelle attività che potranno contribuire a diffondere la conoscenza e la
valorizzazione del mulino e della nostra storia».
Secondo Grazia Ghetti, che ha curato la parte tecnica per Naldoni, «l' impianto garantirà una "continuità"
di vita del monumento, al di là delle occasioni, delle ciclicità stagionali o di circostanze legate ad eventi
straordinari; una vitalità quotidiana legata a semplici esigenze locali, esigenze didattiche e divulgative
che sono la prima garanzia di buona conservazione del manufatto architettonico e del suo originale
uso».
Nel maggio scorso fu inaugurata anche la centrale idroelettrica realizzata dal Consorzio di bonifica, un
esempio di energia alternativa e rinnovabile, altro insegnamento alle giovani generazioni.
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Dal canto suo Walter Naldoni si è dichiarato soddisfatto del rapporto venutosi a creare, in modo del tutto
casuale: «Da una visita al vecchio impianto e dalla passione di una famiglia di mugnai dal 1800». F. D.
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«Per rendere sicura Cesenatico servirebbero altri
dieci milioni»
Gozzoli: «Agiremo in zona depuratore. La Regione dia una mano»

di GIACOMO MASCELLANI L' ASSETTO
idrogeologico e la presenza di zone a rischio
allagamenti sono tra i problemi principali di
Cesenatico. Qui il territorio negli ultimi trent'
anni è andato sott' acqua in vari punti, e a
livello regionale la zona è considerata un
anello debole. A mare l' erosione e monte la
difficoltà legata al fatto di dover smaltire anche
parte delle acque provenienti da Cervia e
Cesena, sono le cause di veri e propri disastri.
La furia del mare prima dell' installazione delle
porte vinciane ha allagato parecchie volte il
centro storico ed oggi mette in pericolo sul
lungomare la difesa dell' abitato e delle attività
commerciali.
LE ALLUVIONI in passato hanno messo in
ginocchio l' area del depuratore (via Canale
Bonificazione e via Cantalupo), il quartiere
Madonnina, parte di Cannucceto, la zona di
Ponente e altre aree.
L' amministrazione lavora su due fronti: i piani
urbanistici e i progetti di Protezione civile.
IL SINDACO Matteo Gozzoli, che ha anche le
deleghe all' urbanistica, compie un focus sui
punti critici. «Nell' area del depuratore, dove negli passati sono finite sott' acqua aziende e abitazioni,
abbiamo impedito di costruire. Nel nuovo Piano urbanistico generale sono infatti escluse le aree di
espansione nel territorio agricolo, attorno al depuratore e in prossimità dei corsi d' acqua. Abbiamo
eliminato la possibilità di edificare in 1,6 chilometri quadrati».
GOZZOLI spiega come, dal punto di vista delle opere pubbliche, verrà portato avanti il progetto della
passata amministrazione, con investimenti di 4 milioni per la messa in sicurezza dell' area del
depuratore e via Canale Bonificazione. Anche a Cannucceto sono previste opere pubbliche importanti:
«Nella zona del Mesola - prosegue Gozzoli -, abbiamo il problema di un territorio al di sotto del livello
del mare, dove le acque sono pompate da un impianto di sollevamento per essere smaltite. L' impianto
è insufficiente e abbiamo chiesto alla regione di cofinanziare un intervento di 450mila euro per
potenziare le pompe. Sempre a Cannucceto con il Consorzio di Bonifica abbiamo destinato 100mila
euro per rifare il ponte sulla via Montaletto in prossimità dell' incrocio con via Palazzone, dove c' è una
strozzatura che impedisce il regolare deflusso delle acque».
ALTRA zona soggetta ad allagamenti è l' area portuale di Ponente, dove sono in corso dei lavori per
riqualificare l' intera area con sottoservizi e pavimentazioni, e il ripristino e la elevazione delle banchine.
Dallo squero all' imboccatura per la darsena si stanno ultimando opere importanti per 1,2 milioni che

6 novembre 2018
Pagina 39 Il Resto del Carlino (ed.

Cesena)
Consorzi di Bonifica

14Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



salveranno questa parte della città dagli allagamenti e consentiranno ai pescatori ed ai commercianti di
lavorare meglio.
«Abbiamo chiesto altri 650mila al bando Flag - spiega Gozzoli -, e al bando Feamp chiederemo un
milione per preservare la zona a mare dei moli che si allaga quando chiudiamo le porte vinciane».
I dragaggi oggi sono indispensabili: «Occorrono cinque milioni per dragare il porto ed almeno altrettanti
per ripulire i fondali della vena Mazzarini e dei canali immediatamente a ridosso della statale Adriatica.
Non pretendiamo di avere tutto e subito - è l' appello del sindaco -, ma alla regione chiediamo un piano
triennale di dragaggi da realizzare a stralci, per garantire la navigabilità e la sicurezza, che oggi sono a
rischio».
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Una legge ogni 25 giorni: così crescono gli abusi
edilizi
Un labirinto di norme, regolamenti e pareri per costruire Sforza Fogliani: «Bizantinismi di
cui approfittano i furbi»

D ue numeretti bastano e avanzano per
entrare nel labirinto normativo.
«Le leggi in materia di edilizia - spiega l'
avvocato Corrado Sforza Fogliani, uno dei
massimi esperti del settore - sono cambiate
133 volte dal 2009, in pratica c' è una novità
ogni 25 giorni,  o giù di  l ì .  E per quanto
riguarda i privati le modifiche apportate nello
stesso periodo sono 78 e toccano un ventaglio
di permessi, da quelli energetici a quelli
fiscali». Dunque, occorre tenere a mente
queste cifre sul la ruota degl i  abusi che
riempiono e in parte sfigurano il nostro Paese.
Se costruire è impresa complicata e contorta,
tante volte non lineare, allora ci si arrangia con
le scorciatoie.
«Il nostro - riprende il presidente del Centro
studi di Confedilizia - è spesso un abusivismo
di necessità, anche se naturalmente non
mancano i  furb i ,  quel l i  che c i  provano
puntando proprio sul bizantinismo delle leggi,
e dall' altra parte, sul lato dei controllori,
troviamo quelli che chiudono un occhio, meglio
se in cambio di un obolo». I meccanismi del
sistema, in nome della semplificazione, si
attorcigliano sempre più: «Una volta - racconta
Sforza Fogliani - c' era il piano regolatore e ci
si confrontava con quello. Oggi abbiamo i
p i a n i  d i  a t t u a z i o n e  c h e  c a m b i a n o  i n
continuazione e non è facile entrare in sintonia con il pensiero di chi crea regole su regole che mutano
nel tempo e nel territorio». È il punto fondamentale di ogni ragionamento sensato sul tema: troppi
passaggi e troppo tempo sono il modo migliore per alimentare la fabbrica degli abusi.
«Per edificare un immobile, ma spesso anche una villetta o un magazzino - prosegue l' avvocato - è
necessario confrontarsi con il piano di quel comune e con quel nome particolare. Ma quando sulla carta
si è ottenuto l' ok, ecco che comincia un' altra snervante trafila. Si devono mettere in conto almeno dieci
- quindici passaggi e altrettanti permessi e pareri da chiedere a un grappolo di enti che, naturalmente,
non sono sempre gli stessi da un luogo all' altro». E questo ci può anche stare perché non è la stessa
cosa realizzare un edificio in campagna o in città, in un centro storico carico di monumenti o in una
nuova periferia. Comunque, il girotondo, che spesso si trasforma in un giro dell' oca, prevede molte
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stazioni: dalla sovrintendenza all' unità sanitaria locale, fino ai consorzi di bonifica, quando ci sono.
«Quello dei consorzi di bonifica, un centinaio in tutta Italia, è un altro capitolo doloroso - aggiunge Sforza
Fogliani - perché storicamente non hanno controllato e bloccato sul nascere gli abusi a ridosso di fiumi,
laghi e corsi d' acqua, non hanno messo un argine allo scempio del territorio e alla difesa di aree fragili,
ma in generale hanno pensato a fare cassa. Ancora oggi portano a casa qualcosa come 500 milioni di
euro». E un altro giro di valzer fra le carte e la burocrazia. Ma purtroppo non c' è solo questo a incidere
nel rapporto difficile e problematico fra il privato e l' istituzione. A complicare la vita interviene in molte
realtà un' ulteriore richiesta della pubblica amministrazione: quella della cosiddetta manifestazione di
interesse a costruire. «È un piccolo ma diabolico paradosso - riassume il presidente del Centro studi di
Confedilizia - anche se l' area è fabbricabile ci vuole la manifestazione di interesse. E se questa
dichiarazione manca rischia di saltare tutto». Pure se il volonteroso operatore ha seguito alla lettera tutta
la mortificante catena delle prescrizioni.
Cosi come è sorprendente che in molti comuni si sia introdotta al termine dell' iter l' ennesima
contorsione: l' esame della pratica in consiglio comunale. Il paese dei mille lucchetti e chiavistelli diventa
quello degli orrori e dei misfatti senza limite. Anche perché le norme sulle sanzioni poggiano a loro volta
su fondamenta ambigue: «L' abuso - conclude Sforza Fogliani - dovrebbe essere demolito, ma spesso
si trova il modo per sanarlo». Incoraggiando una sorta di far west all' italiana.
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Schiuma nel canale di bonifica, colpa delle piogge
abbondanti

G O N Z A G A  S i  e r a  c r e a t a  u n a  c e r t a
preoccupazione nella tarda mattinata di oggi
quando alcuni automobilisti in transito invia
Ponte Alto a Gonzaga avevano notato la
presenza di una chiazza, larga alcuni metri, di
schiuma biancastra nel canale di bonifica. Una
si tuazione che lasc iava presagi re uno
sversamento abusivo di liquidi all' interno del
canale e per questo motivo sono state diverse
le segnalazioni arrivate al Consorzio d i
Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po. Una
serie di verifiche nel corso della giornata
hanno dato una risposta a questo problema:
trattasi di residui di detergenti presenti nel
co l le t to re  fognar io  che,  a  causa de l le
abbondanti piogge di questi giorni hanno
bypassato il depuratore per sversarsi nel
canale. Tuttavia la schiuma, poi rimossa, non
si è più prodotta lasciando pensare che la
quantità di detergente finita nel canale fosse
davvero esigua. (nico)
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DI FRONTE ALLE TRAGEDIE IDROGEOLOGICHE DI QUESTI GIORNI FRANCESCO
VINCENZI Presidente ANBI

PER RISPETTO DELLE VITTIME, E' PROIBITO
DIRE CHE NON SAPEVAMO

Sui cambiamenti cl imatici, gl i  scienziati
lanciano, pressoché inascoltati, allarmi da
anni; il 19,7% delle case italiane sono abusive
ed al Sud sono il 47,3%, costruite spesso in
zone a rischio idrogeologico; l'inarrestabile
consumo di suolo cementifica 2 metri quadrati
a l  secondo,  d iminuendo la  capaci tà d i
assorbimento idrico del territorio, ma la legge
di contrasto al fenomeno vaga dal 2012 nei
meandri parlamentari senza giungere ad
approvazione; ANBI redige da anni un piano di
interventi per ridurre il pericolo di frane ed
alluvioni e che indica la necessità di 8 miliardi
di investimenti con mutui quindicennali contro i
2 miliardi di danni e la perdita di innumerevoli
vite umane, subiti ogni anno in Italia; per la
sistemazione del territorio, sono stati stanziati
negli anni quasi 5 miliardi di euro, ma solo 450
milioni, destinati al mondo agricolo, sono stati
recentemente sbloccati. Cosa c'è ancora da
sapere per capire il perché delle tragedie, che
stanno colpendo il Paese e la necessità di un
grande piano di contrasto alla estremizzazione
degli eventi meteo? L'amara riflessione è di
Francesco Vincenzi,  P r e s i d e n t e
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), costernato di fronte al
dolore di tante famiglie, cui esprime vicinanza. Per troppi anni ricorda il Direttore Generale di ANBI,
Massimo Gargano - non è stata presa in considerazione alcuna manutenzione del territorio ed oggi è
una corsa per aumentare la resilienza delle comunità, migliorando ed incrementando la rete di
infrastrutture idrauliche, la più importante opera pubblica, di cui il Paese ha bisogno. Le drammatiche
esperienze di questi giorni torna a ribadire Vincenzi - dimostrano come l'integrazione pubblico-privato
sia l'unica scelta capace di ottimizzare le risorse a disposizione, permettendo un'azione di contrasto ad
eventi meteo devastanti. In questo, restano incomprensibili i commissariamenti infiniti dei Consorzi di
bonifica in alcune regioni del Sud Italia come la Sicilia; tale prassi, frutto delle ingerenze della politica,
priva le realtà locali delle potenzialità di enti, espressione delle comunità attraverso autogoverno e
sussidiarietà, che invece vanno valorizzate esaltando anche le risorse umane ed operative presenti in
queste realtà conclude il Presidente di ANBI - perché non sono fiumi ed alberi ad uccidere, ma
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l'improvvida sconsideratezza dell'uomo. N.B.: alleghiamo tabelle riassuntive del Piano ANBI per la
Riduzione del Rischio Idrogeologico e delle risorse disponibili per la sistemazione del territorio
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Allerta meteo a Piacenza. A Gossolengo erosione
del Trebbia
, il Comune invita a non avvicinarsi alla zona del parco

A l l e r t a  m e t e o  G I A L L A  p e r  c r i t i c i t à
idrogeologica, fino al 6 novembre, anche per
la provincia di Piacenza emessa dal sito
ufficiale gestito dall'Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile e da ARPAE
La perturbazione in atto continua a insistere
anche sul nostro territorio portando piogge
deboli e irregolari, con possibilità di locali
rovesci. Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6
novembre, le precipitazioni temporalesche
potranno interessare i rilievi. Intanto il Comune
di Gossolengo (foto dalla pagina Facebook del
C o m u n e )  h a  e m e s s o  u n  a v v i s o  a l l a
cittadinanza. Per motivi di sicurezza, i cittadini
sono stati invitati a non accedere alla zona
Parco, ne a piedi ne in bicicletta, per l enorme
e grave erosione che il Trebbia, a causa delle
forti piogge, ha provocato nel nostro territorio.
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Maltempo: E-R, rientra allerta arancione per la piena
del Po

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Rientra in
Emilia-Romagna l' allerta arancione dovuta al
transito della piena del Po. L' ultimo bollettino
dell' Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile per l' Emilia-Romagna e di
Arpae declassa a "gialla" la criticità idraulica
per la pianura emiliana orientale e per la costa
ferrarese in riferimento al "lento esaurimento
della piena nelle ultime sezioni del fiume Po".
(ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA div.

MICHELE BRAMBILLA
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Maltempo. In Emilia-Romagna in corso la
ricognizione dei danni
Nel parmense, le esondazioni di rii minori, hanno causato danni alle opere idrauliche,
alla viabilità comunale e provinciale

Vento  ,  tempora l i  e  piogge i n t e n s e  ,
mareggiate . Anche in Emilia-Romagna, nei
giorni scorsi l' ondata di maltempo che ha
messo in ginocchio l' Italia ha causato ingenti
danni , oltre che ai privati cittadini, al le
imprese , in agricoltura e acquacoltura ,
colpendo in particolarele aree collinari e
montane centro-occidentali e la Costa . Tanto
che la Regione ha deciso di chiedere lo stato
di emergenza . "Domani firmerò la richiesta di
stato di emergenza nazionale - afferma il
presidente, Stefano Bonaccini -. Già ora, solo
per la parte pubblica e senza considerare la
Costa, stimiamo danni per diversi milioni di
euro. Una cifra importante che purtroppo sarà
destinata ad aumentare al termine della
ricognizione subito avviata dall' Agenzia
regionale di Protezione civi le e ancora in
corso. L' attivazione dello stato di emergenza
nazionale è una decisione necessaria che ci
consentirà di dare copertura finanziaria agli
interventi urgenti che abbiamo già disposto e a
quelli ancora da eseguire, tenuto conto anche
della prevedibile evoluzione meteorologica
stagionale, e per attivare il censimento dei
danni puntuale. Chiederemo al Governo e al
Parlamento di inserire l' Emilia-Romagna nei
provvedimenti che saranno adottati in ambito
nazionale per questa ondata di maltempo, soprattutto per quanto riguarda i danni al settore privato, alle
attività produttive, agricole e dell' acquacoltura. E in queste ore- prosegue Bonaccini - il nostro pensiero
va alle Regioni che stanno pagando il tributo più alto, in particolare la Sicilia e il Veneto con cui stiamo
collaborando a Feltre, nel bellunese, dove dal 30 ottobre un centinaio di volontari è impegnato a
sostegno dei Vigili del Fuoco e delle amministrazioni per gestire l' emergenza". L' assessore regionale
alla Protezione civile, Paola Gazzolo , è in costante contatto con il responsabile nazionale della
Protezione civile, Angelo Borrelli. E proprio nel bellunese,ieri, grazie ai potabilizzatori partiti da Modena
e al lavoro dei tecnici di Hera con il gestore locale del servizio idrico, "siamo riusciti a riportare l' acqua
potabile a Rocca Pietore nell' Agordino- sottolinea Gazzolo-. In un momento così difficile per il Paese,
un ringraziamento sentito va ai volontari, a tutti gli operatori e ai tecnici dell' Agenzia regionale d i
Protezione civile che, come sempre, sono l' orgoglio della nostra regione". La situazione in Emilia-
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Romagna In particolare, gli eventi meteo-marini , hanno causato danni nelle aree collinari e montane
centro- occidentali e lungo la costa. Le piogge intense nei territori montani di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena - 400-500 mm con picchi di 200 mm in poche ore sul fiume Taro - hanno provocato
esondazioni di rii minori, con danni alle opere idrauliche, alla viabilità comunale e provinciale. Il vento ,
con raffiche fino a 140 Km/ora ad esempio nel Comune di Bobbio nel piacentino, ha causato danni a
edifici pubblici, scuole, a numerosi edifici privati, ad attività produttive e soprattutto al comparto agricolo
e zootecnico. Anche sul resto del territorio regionale il vento ha comportato la caduta di alberi e danni
estesi all' agricoltura. Si sono registrate, nelle aree colpite, interruzioni anche prolungate della fornitura
di energia elettrica per migliaia di utenze, oggi completamente ripristinate. Il vento e la forte mareggiata
hanno inoltre provocato danni ingenti al sistema di difesa della costa, alle strutture produttive e, in
particolare, al settore produttivo della acquacoltura. Inoltre, la piena in corso del fiume Po e le piene dei
corsi d' acqua che sfociano nell' Adriatico settentrionale stanno trasportando notevoli quantità di
materiale in mare, con conseguenti prevedibili rilevanti spiaggiamenti sulle coste e la necessità di
recupero e smaltimento da parte dei Comuni.

MATTIA BOTTAZZI
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Parma, allerta arancione in Emilia, Bonaccini:
"Chiederò lo stato d' emergenza"
Milioni di euro di danni stimati dal presidente della Regione. "Ci consentiranno di dare
copertura finanziaria agli interventi"

Da nord a Sud, l' Italia continua a essere
flagellata dal maltempo. L' Emilia Romagna è
marchiata ancora dall' allerta arancione e la
pioggia caduta incessante nella notte non ha
certo facilitato la situazione. Non ci sono stati
problemi però di maltempo, ma le previsioni
parlano di peggioramento, anche se c' è
attenzione per la Piena del Po. Il livello del
grande fiume è  ca l a to ,  ma  c '  è  s t a to  l '
invasione delle golene aperte non abitate nelle
zone boschive. Questa situazione resterà
stabile fino alla notte, quando è atteso un
incremento del livello. Arriverà una nuova
piena che dovrebbe avere il culmine nella
b a s s a  p a r m e n s e  m e r c o l e d ì  m a t t i n a
Monitoraggio sul fronte fiume e sui diversi
smottamenti. L' attenzione durerà fino a
mercoledì sera, ma una nuova perturbazione è
attesa in giornata. Intanto oggi il presidente
della Regione Stefano Bonaccini firmerà la
richiesta di stato di emergenza nazionale. Si
stimano danni per milioni di euro.
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BORETTO IL LIVELLO DEL PO SCENDE SOTTO I 4
METRI

Nella giornata di ieri è sceso di oltre un metro
il l ivello del Po all '  idrometro di Boretto,
arrivando sotto i quattro metri dopo aver
raggiunto domenica i 5,30 metri, alle soglie
d e l l a  q u o t a  d i  g u a r d i a .  A  m o n t e ,  d a
Casalmaggiore a Piacenza, ieri il livello era
stabile, se non ancora in discesa. Si guarda
alle precipitazioni previste in questi giorni, che
dovrebbero far rialzare il livello del fiume. Che
per ora appare sotto controllo, limitato a zone
di golena aperta e distante da aree abitate.
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Rischio alluvione con il canale intubato
Ventasso, paura degli abitanti di Nismozza, servono controlli costanti della condotta

di SETTIMO BAISI - VENTASSO - I RISCHI
maltempo con il persistere delle piogge
preoccupano gli abitanti di Nismozza, antico
borgo sulle pendici del monte Ventasso,
tagliato in due dalla statale 63 e col Rio
Rondino che scorre a lato. La preoccupazione
maggiore è per un canale intubato a monte e
che, con una condotta di ampio diametro,
transita tra le case di tutto i l  paese. Ad
alimentare la paura - con attenzione alle
previsioni meteo - è il ricordo dell' alluvione di
20 anni fa quando lo stesso canale in piena, a
causa del materiale che aveva ostruito il
tombino d' ingresso alla condotta, aveva
riversato tra le case del paese detriti di ogni
genere con gravi danni.
LA SIGNORA Lina di Nismozza racconta una
storia antica: «Prima il paese era raccolto nella
piazza vicino alla chiese, c' era anche il
cimitero. E' arrivata una grande alluvione che
ha spazzato via tutto. Sono state rifatte molte
case e il cimitero è stato spostato sotto al
p a e s e ,  d o v e  s i  t r o v a  o r a .  L '  u l t i m o
straripamento del canale sopra al paese, circa
20 anni fa, aveva fatto gravi danni depositando terriccio e pietre ovunque. Nel voltone sotto la statale 63
una volta passava il canale che scendeva dal monte Ventasso, dopo l' ultimo alluvione è stato intubato.
Allora il canale passava a fianco della mia casa».
GUSTAVO Simonelli, di Nismozza, insegnante, sindacalista e pubblico amministratore (già assessore e
vicesindaco di Busana), conosce molto bene il paese e la montagna: «Il paese di Nismozza era stato
spazzato via nel XVII-XVIII secolo dalla piena di Rio Rondino che scende dal Ventasso - afferma -, che
aveva deviato il percorso per le ostruzioni di alberi e rocce. Non esiste una documentazione precisa
dell' evento, solo racconti tramandati di generazione in generazione. Aveva fatto molti danni trascinando
in paese un' enorme massa di pietrame.
Ancora oggi nel centro del borgo c' è una zona denominata 'della ghiaia' dove sono sorte nuove case.
La strada del Ventasso parte dalla statale e sale oltre le ultime case, a un certo punto segue una
deviazione con un tombino per la raccolta delle acque del canale che, intubate, attraversano il paese.
Vent' anni fa la piena si è riversata sul paese con gravi danni perché fogliame e terra avevano chiuso l'
imbocco della tubazione. Un rischio che è presente anche oggi anche se, dopo quell' alluvione, il
tombino è stato ampliato e l' area attigua ripulita. Ogni tanto intervengono con una ruspa per sistemare
la zona alta che precede l' imbocco, però occorre un' attenta e costante manutenzione per evitare che,
nella stagione delle piogge, si chiuda ancora l' imbocco della condotta con la piena del canale che si
riversa sul paese trascinando ogni cosa. Per risolvere il problema bisognerebbe ripristinare la
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situazione preesistente, ma questo oggi per il paese è impossibile». La comunità di Nismozza si sente
come con una spada di Damocle legata anche al meteo.
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SAN CESARIo

Pozzi, l' area di tutela non verrà toccata dai lavori
della cava
Accolte le richieste dei consiglieri Piccinini e Malaguti Realizzato "argine" che segue la
linea della fascia protetta

SAN CESARIO«I pozzi che alimentano gli
acquedotti d i  S a n  C e s a r i o ,  M o d e n a ,
Castelnuovo e Castelvetro sono salvi. L' area
d i  t u t e l a  non  ve r rà  t occa ta ,  neppu re
accidentalmente, dalle escavazioni». Ad
annunciare la buona notizia sono i consiglieri
della lista civica di minoranza "Nuovo San
Cesario", Sabina Piccinini e Fabio Montaguti.
«L' argine di cava - spiegano i due consiglieri -
è stato spostato lungo il limite della parte
vincolata aff inché l ì  non possa arr ivare
neppure un colpo di pala. Come noto, lo
scorso luglio, il Comune di San Cesario ha
autorizzato l' apertura di una cava, denominata
"Barca 2014", in parte rientrante nella fascia di
tutela ristretta dei pozzi acquedottistici, dove
una del ibera d i  Giunta regionale v ieta
tassativamente l' apertura di cave. Il nostro
Gruppo ha quindi presentato una richiesta di
sospensione dell' autorizzazione fino a quando
l' area di tutela dei pozzi non fosse stata
esclusa dalla superficie di cava. L' attività
estrattiva, sebbene autorizzata, non è mai
part i ta.  Propr io in quest i  g iorni  è stato
realizzato un argine che "magicamente" segue
la curva del limite della fascia ristretta dei
pozzi. Davvero una bella soddisfazione per il
nostro Gruppo, che ha visto l' area di rispetto dei pozzi drasticamente esclusa dal perimetro di cantiere.
Un importante risultato - proseguono Piccini e Montaguti - che svuota di ogni significato il voto contrario
espresso nell' ultimo Consiglio Comunale dalla maggioranza di centrosinistra, che ha respinto la nostra
richiesta di spostare la recinzione di cava per escludere l' area di tutela dei pozzi. Un voto che appare
più che altro una ripicca, visto che, in sostanza, non cambia nulla: la parte tutelata è stata nettamente
stralciata con la realizzazione dell' argine di cava e la recinzione dovrà comunque essere spostata,
almeno dieci metri più lontana dai pozzi, in quanto posizionata in modo irregolare dai cavatori. Un
illecito scoperto dal nostro Gruppo e segnalato alla Polizia Municipale che è prontamente intervenuta
nei confronti dei cavatori. La cava aprirà a breve, si scaverà a due metri dalla prima falda e questo è
imperdonabile. Grazie al lavoro del nostro Gruppo però nell' area di tutela dei pozzi sarà davvero dura
estrarre anche solo un metro cubo di ghiaia».
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Allagamenti e smottamenti Bondeno vittima della
pioggia
Acqua in casa e nelle cantine, vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro per ore
Abitanti esasperati: il sistema fognario va rivisto, a rimetterci siamo sempre noi

Samuele Govoni / bondeno Il primo pensiero
di Aurora Piacentini ieri mattina è andato al
gatto. «Lui dorme in cantina e quando piove
forte finisce sempre che si allaga e anche
questa volta è andata così».
Ormai lo sa anche il gatto e quando poco dopo
le cinque del mattino la Piacentini è scesa nel
seminterrato per controllare la situazione, l' ha
trovato abbarbicato sul tavolo al centro della
stanza. «Guardava le sue ciotol ine che
galleggiavano per la cantina: c' erano sessanta
centimetri d' acqua».
Quella della donna è solo una delle tante
testimonianze degli abitanti di Bondeno
esasperati dagli allagamenti. «Puntualmente
quando piove finisce così, si allaga tutto e a
rimetterci siamo sempre noi. Il Comune -
sost iene Andrea Benat i ,  ma è un po'  i l
pensiero di tutti - dovrebbe controllare le
fogne. Se sono piene l' acqua non scende e
noi ci troviamo coi piedi a mollo». Via Prati, via
Giordano Bruno, via Giusti, via Manzoni e via I
maggio sono le più colpite.
i soccorsiIl centralino dei vigili del fuoco ha
iniziato a squillare ben prima dell' alba. Dalle 5
e fino a mattinata inoltrata, tre squadre dei
vigili del fuco volontari di Bondeno hanno
rimosso l' acqua da scantinati e garage utilizzando le idrovore. Sul posto anche una squadra dal
comando di Ferrara.
L' acqua piovana era entrata anche negli spogliatoi della palestra delle scuole superiori ma,
fortunatamente, non ha creato gravi conseguenze. «Faccio il pasticcere e lavoro di notte. Quando -
racconta Denni Massarenti - sono arrivato a casa questa mattina alle 8 mia mamma aveva già sistemato
quasi tutto ma aveva iniziato a raccogliere acqua già dalle 5.
Ad avere la peggio sono i mobili e i muri. Anche se si asciugano, l' umidità resta».
In campo anche i volontari della Protezione civile. «I nostri scantinati - dice Carla Masin - sono sotto il
livello della strada; quando piove forte un po' di acqua dentro ce l' aspettiamo sempre ma non sessanta
centimetri. Sessanta centimetri sono tanti, ora abbiamo paura».
smottamentiIn diversi punti del territorio si registrano principi di frane. Fra i casi più importanti ci sono
gli smottamenti in via Ferrarese (nella frazione di Zerbinate) e via Comunale a Stellata. Biagio Carbone
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abita proprio a pochi metri da quest' ultima e racconta: «Alle 5 mi sono svegliato con il tuono. Mi sono
affacciato per vedere se era tutto a posto e, a parte la pioggia, andava tutto bene. Alle 7 però la
situazione era totalmente cambiata: la terra aveva ceduto. Mi sono messo gli stivali e ho iniziato a
spalare. Ho portato via sette carriole piene di fango».
A fare la spola per verificare l' entità dei danni, oltre ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, anche
amministrazione, tecnici comunali, carabinieri e Municipale. Il comandante Stefano Ansaloni ha spiegato
che per tamponare l' emergenza in attesa dei lavori (prima la terra si deve asciugare), è stato imposto il
senso alternato nei tratti più critici. Posizionati sacchi di sabbia per rafforzare e contenere eventuali
frane.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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frane lungo il panaro

Cedimenti Disposti sensi unici

Frane lungo la strada provinciale Virgiliana:
per la precisione, quella vicina al ponte del
Panaro, dove il terreno ha ceduto sul versante
del centro storico di Bondeno, e quella situata
poco più avanti, all ' altezza dell' area ex
zuccherificio. Disposti sensi unici alternati in
via Comunale per Stellata e in via Ferrarese a
Zerbinate e anche in via Comunale per
Burana.
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la piena

Il Po fa meno paura L' allerta scende a gialla
Arpae : criticità moderata ancora per 24 ore nel Ferrarese Ma sulle sponde del fiume la
situazione non preoccupa

L' abbondante pioggia scesa la scorsa notte
non ha avuto ripercussioni sul livello del Po, e
anzi ieri mattina l' allerta per la piena è stata
declassata da arancione a gialla dall' Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile per l' Emilia Romagna.
La criticità sui rami del Delta, specifica Aipo,
continua a essere comunque moderata «a
causa del difficoltoso deflusso in mare». Dalla
stessa Aipo arrivano dati rassicuranti sul livello
idrometrico del fiume,  i n  cos tan te  ca lo
secondo gli ultimi aggiornamenti: 1,03 quello
registrato alle 15 di ieri a Pontelagoscuro,
rispetto all' 1,20 della giornata precedente, con
tendenza in diminuzione. Del resto prima dell'
ondata di maltempo i l  l ivel lo del Po era
decisamente sotto la media, con un -4, 85 che
ha costituito un prezioso margine di vantaggio
sull' impatto delle precipitazioni abbondanti.
Piena in esaurimentoSecondo Arpae la piena
è «in lento esaurimento nelle ultime sezioni»,
ma «la saccatura (zona di bassa pressione,
ndr) in transito sull' Italia mantiene anche in
Emi l i a -Romagna  cond iz ion i  d i  t empo
debolmente instabile, associate a piogge
debol i  e persistent i  sul  set tore centro-
occidentale e deboli e intermittenti sul resto
del territorio».
Per questo l' Arpae ha emesso, per l' intera giornata di oggi, un' allerta gialla per «criticità idraulica,
riferita all' esaurimento della piena del Po», per quanto riguarda la pianura orientale e la costa ferrarese.
«Mancano ancora dai trenta ai quaranta centimetri prima che l' acqua arrivi ad allagare i pavimenti - e la
situazione è sotto controllo - spiega Aristide Pincelli, socio della Canottieri di Pontelagoscuro - Il fiume
continua a trascinare legna a valle, davanti al pontile c' è una catasta di un centinaio di metri, ma
abbiamo messo al sicuro le imbarcazioni e non abbiamo avuto danni».
«Nessun danno»«I disastri provocati in altre zone dal maltempo - aggiunge il presidente dell'
associazione Vogatori di Occhiobello Elio Faccini - ha determinato un eccessivo allarme nel nostro
territorio, con una sorta di effetto volano. Ora il livello dell' acqua è un metro più basso, nel Duemila
eravamo andati sotto di un metro, niente di paragonabile al quadro attuale, che risulta essere appena al
di sotto della soglia di guardia. Per cautela abbiamo tirato a riva il pontile e i gazebo, oltre a posizionare
le transenne per evitare che qualche curioso si avvicini troppo all' argine, ma per il resto non ci sono
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stati problemi né danni, e possiamo andare a dormire tranquilli».
Lesionato dal maltempo è stato invece l' imbarcadero di Stienta, al cui ripristino i volontari stanno
lavorando da una settimana.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DILUVIO Colpito l' Alto Ferrarese, soprattutto Bondeno. Decine di chiamate ai vigili del fuoco.
Smottamenti e disagi anche nelle frazioni

Acqua nelle case di centinaia di famiglie

BOMBA d' acqua sull ' alto ferrarese, ma
scarica solo su Bondeno. E lo mette in
ginocchio. Scantinati e piani interrati allagati,
ma anche negozi e le palestre delle scuole
superiori ed elementari, smottamenti franosi
su argini e strade, alcune ridotte a senso unico
alternato. Sono centinaia le famiglie del centro
storico, che dalle quattro della mattina si sono
armate di stracci e secchi. Chi non c' è l' ha
fatta da solo, ha dovuto chiamare i vigili del
fuoco volontari di Bondeno, che al lavoro con
tre squadre, dalle 5.10 del mattino alle 16 di
ieri pomeriggio, avevano completato più di 20
i n t e r v e n t i ,  m u n i t i  d i  m o t o p o m p e  e d
elettropompe. Ma non avevano ancora finito.
Un super lavoro per il distaccamento, reduce
da l  nub i f rag io  v io len to  d i  appena una
settimana fa.
C' è una città che non è preparata alle bombe
d' acqua. Piani interrati allagati i n  v i a l e
Matteotti, via Cavallotti, via Prati, via Giordano
Bruno, via Giusti, via Borgatti, via Bixio, nel
borgo Santissimo, via Manzoni dove sono stati
parzialmente interessanti dall' entrata dell'
acqua piovana anche gli spogliatoi della palestra delle scuole superiori. All' alba, non appena la luce si
è diffusa sul paese, sono apparsi forti e chiari gli smottamenti. Nessun pericolo, ma segnali di un
territorio che soffre la crisi delle piogge impetuose che in questo momento fanno più paura della piena
che lenta scorre su Po e Panaro. Sono state oggetto di una verifica da parte degli uffici tecnici, del
sindaco Fabio Bergamini, della Polizia municipale dell' Alto Ferrarese, dei Carabinieri e dei Vigili del
fuoco diversi punti del territorio: tra le frane più importanti, ci sono gli smottamenti in via Ferrarese, nella
frazione di Zerbinate dove, nei pressi di un' azienda agricola, la polizia municipale ha dovuto applicare
un senso unico alternato, mentre i volontari di protezione civile sono impegnati a realizzare una
coronella. Subito dopo il ponte di San Giovanni poi, sulla strada comunale, gli addetti sono dovuti
intervenire a liberare una rampa di accesso e ancora adesso c' è un senso unico alternato. In via
comunale per Burana, nei presi dei lavori del nuovo ponte Scala, anche per tutelare i lavoratori
impegnati nel cantiere, è stato messo un senso unico alternato.
Claudia Fortini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL GRANDE FIUME Aipo rassicura la popolazione ma mantiene alta l' attenzione sul Po.
Problemi nel Delta: il mare non riceve

Allerta per criticità idrauliche, terza piena in
formazione

LA PIENA del Po è in lento esaurimento anche
nelle ultime sezioni.
Ma la zona di bassa pressione, in transito sull'
Italia mantiene anche in Emilia-Romagna
condizioni di tempo debolmente instabile,
associate a piogge deboli e persistenti sul
se t to re  cen t ro -occ iden ta le  e  debo l i  e
intermittenti sul resto del territorio. Per questo
l' Arpae ha emesso, per 24 ore a partire dalla
mezzanotte di ieri, un' allerta gialla per criticità
idraulica, riferita all' esaurimento della piena
del Po. Più nello specifico, per quanto riguarda
la pianura orientale e la costa ferrarese, quindi
le province di Ferrara ma anche di Ravenna e
Bologna, la soglia di attenzione resta alta. In
agguato ci sono le criticità idrogeologiche per i
bacini emiliani centrali e occidentali e per la
pianura e bassa collina emiliana occidentale.
Queste condizioni, si legge nell '  allerta,
dovrebbero restare stazionarie anche per le
successive 48 ore, vale a dire domani e
giovedì. A Pontelagoscuro la seconda gobba
sta passando in modo morbido. Ancora
problematico invece - infatti è attivo il livello
due, medio - il passaggio nella zona del Delta. Le condizioni del mare - spiegano gli analisti di Aipo -
non permetto una ricezione fluida delle acque da parte dell' Adriatico. Ma i monitor sono già puntati sul
Piemonte dove, cioè sarebbe in formazione un terzo innalzamento.
Ma dai dati a disposizione non è ancora possibile definire se sarà una terza piena vera e propria.
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L' ALTRA EMERGENZA Situazione critica

Le frane fanno paura Fango già nei cortili

LIBERATI gli scantinati dall' acquaadesso il
problema restano le frane. Le piccole strade
arginali, sulle quale si affacciano fila di case,
caratterizzano il paesaggio di Bondeno e il
traffico. A Borgo San Giovanni e a Stellata, gli
argini che sorreggono le strade e sotto i quali
si trovano le abitazioni, il fango è sceso a tratti
fino nei cortili. C' è chi se lo è trovato accanto
al la porta,  ma anche in v ia ferrarese a
Zerbinate, i volontari della protezione civile
hanno dovuto lavorare a lungo, creando una
coronella di protezione.
Frane in zone di competenza comunale, altre
su strade di competenza delle Provincia come
sulla Virgiliana, in prossimità del ponte del
Panaro, dove il terreno ha ceduto sul versante
del centro storico e all' altezza dell' area ex
zuccherificio.
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AREA 2 [Bondeno e Alto ferrarese]

Maltempo: frane e allagamenti a Bondeno. La piena
del Po sta passando
La seconda ondata di maltempo ha creato forti disagi e danni a Bondeno.

Le abbondanti piogge cadute tra domenica e
lunedì hanno provocato una serie di danni. In
diversi punti del territorio si registrano principi
di frane. Fra i casi più importanti, vale la pena
di citare gli smottamenti in via Ferrarese e via
Comunale a Stellata. Inoltre, la Provincia è
stata interessata per quel che attiene le frane
avvenute lungo la strada provinciale Virgiliana.
Si stanno utilizzando le idrovore invece per
liberare garage e scantinati allagati sempre a
Bondeno. Intanto è rientrata l' allerta arancione
dovuta al transito della piena del Po. L' ultimo
bollettino dell' Agenzia p e r  l a  sicurezza
territoriale e la protezione civile per l' Emilia-
Romagna e di Arpae declassa a "gialla" la
criticità idraulica per  la  p ianura emi l iana
orientale e per la costa comacchiese in
riferimento al "lento esaurimento della piena
nelle ultime sezioni del fiume Po". L' agenzia
per il Po, Aipo, invece ha notato un nuovo
incremento dei livelli del fiume in queste ore
nel tratto piemontese occidentale. Dopo le
precipitazioni attese, ci potrebbero essere
ulteriori incrementi nell' alto Po piemontese
fino al raggiungimento della soglia 2 di criticità
(moderata) nelle prossime 24 ore. Intanto la
protezione civile di Ferrara sta tenendo sotto
controllo da tre giorni lo "storico" fontanazzo di
Guarda ferrarese.
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Sotto stress il ponte a San Marco Interrogazione di
Lista per Ravenna
Ancisi chiede lumi dopo che la chiusura della Ravegnana ha peggiorato la situazione

RAVENNA Interrogazione urgente di Lista per
Ravenna sul la si tuazione del ponte sul
Montone, sotto stress per la viabilità dopo la
chiusura della Ravegnana.
«Il blocco della circolazione sulla statale
Ravegnana tra Ravenna e Longana, causa il
tragico crollo della diga di San Bartolo, ha
impos to  d i  d i ro t ta re  su  a lcune  s t rade
provinciali l' intenso traffico tra Ravenna -
afferma il capogruppo Alvaro Ancisi - il suo
entroterra sud -ovest e Forlì.
Il fatto che ciò avvenga in massima parte sulla
45 "Godo e San Marco" ha maggiormente
evidenziato a Lista per Ravenna, che già se n'
era occupata e se ne stava occupando, la
fragilità del ponte sul Montone,  pos to  a l
crocevia tra questa strada, e la 68 "San
Marco", che percorre l' argine sinistro del
fiume, sovrastando a scarpata questo paese».
Ancisi poi ricorda che «il ponte in zona San
Marco allarmava da tempo la popolazione del
pos to ,  g ià  oppressa  da l  t ra f f i co  de l la
strettissima e pericolosa provinciale 68,la
quale, utilizzata spesso come alternativa alla
Ravegnana, si immette direttamente sul ponte
o ne discende. La sciagura di San Bartolo ha
fatto sì che dal 25 ottobre su questo ponte e
sulle provinciali 45 e 68 che visi imbattono
passi non più solo l '  esorbitante traff ico
ordinario, ma anche quello che viaggiava sul
tratto interrotto della statale Ravenna/Forlì. Nessuno nel Comune di Ravenna ha mai controllato, come
noi insistiamo invano che faccia la polizia municipale, il rispetto dei limiti di carico posti sui tanti ponti
disastrati esistenti nel nostro territorio. Ma il livello di guardia è qui molto al to, tanto "leggera" è la
portata richiesta ora agli autocarri che vi transitano normalmente tra Godo e Longana».
Infine Lista per Ravenna si chiede «quale carico massimo sarà fissato dopo il superamento dell'
emergenza sulla Ravegnana e nello specifico Ancisi chiede al sindaco «se rit iene che sia
assolutamente prioritario effettuare quanto necessario per mettere in sicurezza il ponte sul fiume
Montone in zona San Marco, e come intende operare per assicurarne il finanziamento; se intende
disporre adeguati controlli perché il limite di carico su tale struttura sia rispettato».
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Spadoni: «Viabilità pericolosa e inadeguata nel
nostro territorio»

RAVENNA Viabilità pericolosa e inadeguata in
diverse arterie della provincia.
Lo sostiene il vicepresidente di Lista per
Ravenna Gianfranco Spadoni. «La recente
sciagura avvenuta sulla diga del fiume Ronco
a San Bartolo ha mostrato ancora una volta
quanto sia disastroso il quadro delle vie di
comunicazione del nostro terr i tor io.  La
Ravegnana  ne  è  un  esemp io .  La  sua
interruzione temporanea sta creando disagi
notevoli, con l' aggravante che non esistono
percorsi alternativi validi. Quell i esistenti
hanno evidenziato da subitola loro totale
inadeguatezza. Una Ravegnana bis si può
formulare per un futuro non mica prossimo.
Nell' immediato, per non rinunciare all' unico
asse d i  d i re t to  co l legamento t ra  i  due
capoluoghi storici della Romagna, basterebbe
ristrutturare il tracciato esistente con opportuni
interventi di consolidamento, adeguamento e
(dove possibile) allargamento».
«Ma la situazione infrastrutturale generale
delle vie di comunicazione locali non è messa
meglio della Ravegnana -prosegue Spadoni -.
Sul l '  Adriat ica, i l  t ratto diretto a Cervia
mantiene tuttora, escludendo la variante di
Savio, le dimensioni originarie delle proprie
strette e insicure carreggiate, creando, specie
a  r i d o s s o  d i  M i r a b i l a n d i a ,  c o n t i n u i
ingolfamenti. Per non parlare della Reale, che
tra Ravenna e Alfonsine si snoda in mezzo ai centri abitati, anch' essa strettissima e con un traffico di
mezzi pesanti insostenibile. Se poi parliamo dell' E45, tratto Cesena -Ravenna - continua ancora
Spadoni - e della Romea iproblemi sono sempre legati alla notevole pericolosità. Elemento comune è la
pavimentazione, che presenta asfalti ormai distrutti, con enormi crateri in superficie. In generale, si tratta
insomma di una viabilità assolutamente inadeguata per sostenere enormi carichi di traffico. Di questa
situazione da terzo mondo, non è possibile esentare da gravi responsabilità Regione, Provincia e
Comuni, che non si sono mai preoccupati di adeguare a civiltà la rete infrastrutturale del territorio
ravennate».
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"Ancisi: sotto stress il ponte sul Montone a San
Marco dopo il blocco della Ravegnana

I l  blocco della circolazione sulla statale
Ravegnana tra Ravenna e Longana, causa il
tragico crollo della diga di San Bartolo, ha
impos to  d i  d i ro t ta re  su  a lcune  s t rade
provinciali l' intenso traffico tra Ravenna, il suo
entroterra sud-ovest e Forlì. Il fatto che ciò
avvenga in massima parte sulla 45 "Godo e
San Marco" ha maggiormente evidenziato a
Lista per Ravenna, che già se n' era occupata
e se ne stava occupando, la fragilità del ponte
sul Montone, posto al crocevia tra questa
strada, e la 68 "San Marco", che percorre l'
argine sinistro del  fiume, sovrastando a
scarpata questo paese. La Provincia di
Ravenna, con la scarsità di personale e di
risorse finanziarie in cui è stata precipitata da
un' improvvida riforma statale di tali enti,
gestisce sulla propria viabilità 270 ponti. 61 di
ques t i ,  che  ve rsano  i n  cond i z i one  d i
insicurezza, compongono l' elenco che l'
amministrazione provinciale ha trasmesso al
ministero delle Infrastrutture entro il 31 agosto
scorso, come richiesto dal ministro Toninelli
dopo la catastrofe di Genova. I progetti per
rimetterli in salute richiedono 20 milioni di
euro. Mentre 16 sono indicati di"priorità
media", corrispondente ad un "basso rischio
strutturale", e 37 di "priorità bassa", 8 sono di
"priorità alta", tale da rendere immediatamente necessarie indagini tecnologiche complesse,
comprensive di "valutazione quantitativa delle resistenze residue". Tre di questi otto ponti malandati si
trovano nel comprensorio di Ravenna, tutti nel forese sud: rispettivamente sull' E45 all' altezza della
provinciale 101 "Standiana-via Lunga", sul fiume Montone (nel comune di Russi) all' altezza della
provinciale 5 "Roncalceci" e appunto sul Montone in zona San Marco. Le prescrizioni dettate per loro
dalla Provincia sono le stesse per tutti tre: "Ripristino prestazionale degli elementi strutturali e in
particolare: ripristino calcestruzzi ammalorati solette, travi, spalle, pile, pulvini; ripristino barre di
armature longitudinali e staffe solette, travi, spalle, pile, pulvini; ripristino appoggi spalle e giunti;
ripristino barriere e smaltimento acque". QUALE CARICO SOPPORTA IL PONTE? Il ponte in zona San
Marco allarmava da tempo la popolazione del posto, già oppressa dal traffico della strettissima e
pericolosa provinciale 68, la quale, utilizzata spesso come alternativa/scorciatoia alla Ravegnana, si
immette direttamente sul ponte o ne discende. Le foto allegate sono estratte dal dossier scattato il 30
agosto scorso da Gianluca Benzoni, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio di Ravenna Sud e
membro del Comitato cittadino locale. La sciagura di San Bartolo ha fatto sì che dal 25 ottobre su
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questo ponte e sulle provinciali 45 e 68 che vi si imbattono passi non più solo l' esorbitante traffico
ordinario, ma anche quello che viaggiava sul tratto interrotto della statale Ravenna/Forlì. Che il limite di
portata degli autocarri ammessi a transitare sul ponte sia stato abbassato addirittura da 30 a 3,5
tonnellate dimostra quanto tale viadotto preoccupi le autorità. Nessuno nel Comune di Ravenna ha mai
controllato, come noi insistiamo invano che faccia la polizia municipale, il rispetto dei limiti di carico
posti sui tanti ponti disastrati esistenti nel nostro territorio. Ma il livello di guardia è qui molto alto, tanto
"leggera" è la portata richiesta ora agli autocarri che vi transitano normalmente tra Godo e Longana. Ci
si chiede quale carico massimo sarà fissato dopo il superamento dell' emergenza sulla Ravegnana,
giacché il rispetto dell' attuale limite di 3,5 tonnellate non è di per se stesso credibile per molti dei mezzi
pesanti al servizio della vasta zona agricola e produttiva posta tra il comune di Russi e la statale stessa,
che non hanno soluzioni viarie alternative. Ancora meno credibile, per il rischio sicurezza, sarebbe il
ritorno alle 30 tonnellate. C' è da ritenere che l' accertamento della "valutazione quantitativa delle
resistenze residue" di questo ponte s' imponga con la massima priorità. Di qui le richieste che rivolgo al
sindaco, anche nella sua veste di presidente della Provincia:
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Ponte a San Marco 'sotto stress' dopo la chiusura
della Ravegnana: "E altri 60 sono in condizioni di
insicurezza"
Ancisi: "Mentre 16 sono indicati di "priorità media", corrispondente a un "basso rischio
strutturale", e 37 di "priorità bassa", 8 sono di "priorità alta", tale da rendere
immediatamente necessarie indagini tecnologiche complesse"

1 Gli "inventori del discount" inaugurano un
nuovo supermercato nel ravennate 2 Camion
si ribalta sulla Romea: statale chiusa, traffico in
tilt 3 "E' un regalo alla mia fidanzata", 20enne
sorpreso a rubare al  Decathlon 4 Mort i
sospette in ospedale: r inviati  a giudizio
caposa la  e  p r imar io  d i  Lugo  Come s i
presentava i l  ponte  i l  30  agosto  2018
Approfondimenti Viabilità 'da terzo mondo':
"Strade inadeguate e pericolose, e i treni sono
anche peggio" 5 novembre 2018 Il blocco della
circolazione sulla statale Ravegnana tra
Ravenna e Longana, causato dal tragico crollo
della diga di San Bartolo , ha imposto di
dirottare su alcune strade provinciali l' intenso
traffico tra Ravenna, il suo entroterra sud-ovest
e Forlì. "Il fatto che ciò avvenga in massima
parte sul la 45 "Godo e San Marco"  ha
maggiormente ev idenz iato a L is ta  per
Ravenna, che già se n' era occupata e se ne
stava occupando, la fragilità del ponte sul
Montone, posto al crocevia tra questa strada, e
la  68  "San Marco", che percorre l' argine
sinistro del fiume, sovrastando a scarpata
questo paese - commenta il capogruppo in
consiglio Alvaro Ancisi - La Provincia di
Ravenna, con la scarsità di personale e di
risorse finanziarie in cui è stata precipitata da
un' improvvida riforma statale di tali enti, gestisce sulla propria viabilità 270 ponti. 61 di questi, che
versano in condizione di insicurezza, compongono l' elenco che l' amministrazione provinciale ha
trasmesso al ministero delle Infrastrutture entro il 31 agosto scorso, come richiesto dal ministro Toninelli
dopo la catastrofe di Genova. I progetti per rimetterli in salute richiedono 20 milioni di euro. Mentre 16
sono indicati di "priorità media", corrispondente a un "basso rischio strutturale", e 37 di "priorità bassa",
8 sono di "priorità alta", tale da rendere immediatamente necessarie indagini tecnologiche complesse,
comprensive di "valutazione quantitativa delle resistenze residue". Tre di questi otto ponti malandati si
trovano nel comprensorio di Ravenna, tutti nel forese sud: rispettivamente sull' E45 all' altezza della
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provinciale 101 "Standiana-via Lunga", sul fiume Montone (nel comune di Russi) all' altezza della
provinciale 5 "Roncalceci" e appunto sul Montone in zona San Marco. Le prescrizioni dettate per loro
dalla Provincia sono le stesse per tutti tre: "Ripristino prestazionale degli elementi strutturali e in
particolare: ripristino calcestruzzi ammalorati solette, travi, spalle, pile, pulvini; ripristino barre di
armature longitudinali e staffe solette, travi, spalle, pile, pulvini; ripristino appoggi spalle e giunti;
ripristino barriere e smaltimento acque"". Quale carico sopporta il ponte? "Il ponte in zona San Marco
allarmava da tempo la popolazione del posto, già oppressa dal traffico della strettissima e pericolosa
provinciale 68 che, utilizzata spesso come alternativa/scorciatoia alla Ravegnana, si immette
direttamente sul ponte o ne discende - prosegue il decano dell' opposizione - La sciagura di San Bartolo
ha fatto sì che dal 25 ottobre su questo ponte e sulle provinciali 45 e 68 che vi si imbattono passi non
più solo l' esorbitante traffico ordinario, ma anche quello che viaggiava sul tratto interrotto della statale
Ravenna/Forlì. Che il limite di portata degli autocarri ammessi a transitare sul ponte sia stato abbassato
addirittura da 30 a 3,5 tonnellate dimostra quanto tale viadotto preoccupi le autorità. Nessuno nel
Comune di Ravenna ha mai controllato il rispetto dei limiti di carico posti sui tanti ponti disastrati
esistenti nel nostro territorio. Ma il livello di guardia è qui molto alto, tanto "leggera" è la portata richiesta
ora agli autocarri che vi transitano normalmente tra Godo e Longana. Ci si chiede quale carico massimo
sarà fissato dopo il superamento dell' emergenza sulla Ravegnana, giacché il rispetto dell' attuale limite
di 3,5 tonnellate non è di per se stesso credibile per molti dei mezzi pesanti al servizio della vasta zona
agricola e produttiva posta tra il comune di Russi e la statale stessa, che non hanno soluzioni viarie
alternative. Ancora meno credibile, per il rischio sicurezza, sarebbe il ritorno alle 30 tonnellate. C' è da
ritenere che l' accertamento della "valutazione quantitativa delle resistenze residue" di questo ponte s'
imponga con la massima priorità". Di qui le richieste che Ancisi rivolge al sindaco, anche nella sua veste
di presidente della Provincia: "Se ritiene che sia assolutamente prioritario effettuare quanto necessario
per mettere in sicurezza il ponte sul fiume Montone in zona San Marco, e come intende operare per
assicurarne il finanziamento; se intende disporre adeguati controlli perché il limite di carico su tale
struttura sia rispettato".

5 novembre 2018 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

45

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Crollo ponte Ravenna, istituito Tavolo Tecnico
presso il Comune

0 Likes Comments Disabled Print Tags
Comune di Ravenna Prefettura di Ravenna
strada statale 67 Ravegnana (Sesto Potere) -
Ravenna - 5 novembre 2018 - Le criticità sulla
SS67 "Ravegnana" dovute all' ormai nota
situazione determinata dal parziale crollo della
chiusa di San Bartolo sul fiume Ronco, nei
pressi di San Bartolo, costato la vita al tecnico
della protezione civile Danilo Zavatta, sono
stati esaminate in un apposito vertice tenutosi
in Prefettura a Ravenna lunedì scorso. strada
ravegnana All' incontro hanno partecipato l'
Assessore Regionale Paola Gazzolo, i vertici
della Protezione Civile regionale, il Presidente
della Provincia e Sindaco di Ravenna, i
rappresentanti delle Forze di Polizia, del
Comando dei Vigi l i  del  Fuoco, del la E-
Distribuzione e dei rappresentanti dell' ANAS,
Ente proprietario della strada. Il 25 ottobre la
strada stata le 67 "Ravegnana" è stata
temporaneamente chiusa al traffico , a scopo
precauzionale, nel tratto tra l' incrocio con l'
Adriat ica e Coccolia a seguito di alcuni
movimenti franosi del corpo arginale del fiume
Ronco all' altezza della chiusa San Bartolo. La
riapertura di questo tratto della "Ravegnana" e
la ripresa del normale traffico veicolare lungo
questa importante arteria statale sono stati al
centro del vertice in prefettura. Secondo le prime valutazioni servirà molto tempo, si parla di Natale, o
comunque difficilmente prima di allora. Il Prefetto, Enrico Caterino, in avvio di riunione, ha invitato tutti
gli Enti a trovare il più rapidamente possibile una soluzione condivisa per la riapertura della strada,
previa la prioritaria effettuazione di tutte le verifiche e gli adempimenti necessari per garantire la piena
sicurezza dell' area e dei relativi interventi di ripristino. Il Procuratore della Repubblica, Dott. Alessandro
Mancini, che è intervenuto all' incontro, ha evidenziato che l' Autorità Giudiziaria sta effettuando gli
adempimenti di competenza con la massima celerità e che, a breve, verrà prefettura ravenna disposto il
dissequestro dell' area. Il Prefetto e il Sindaco nel ringraziare la Procura per la celerità e la sensibilità
con le quali sta operando, si sono rivolti a tutti gli Uffici coinvolti per trovare la soluzione tecnica che,
fermo restando le esigenze di sicurezza, ripristini nel più breve tempo possibile l' ordinaria circolazione.
Dopo un attento esame delle varie ipotesi di soluzione, si è deciso di istituire un Tavolo Tecnico presso il
Comune di Ravenna, al quale parteciperanno i rappresentanti degli Enti direttamente coinvolti nei lavori,
per il monitoraggio degli interventi programmati. Per quanto concerne la viabilità e la regolamentazione
della circolazione nel periodo di interdizione della SS67, verranno organizzati specifici incontri presso il
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Comando della Polizia Municipale di Ravenna, per l' individuazione di tutte le misure alternative per
attenuare il disagio degli utenti.
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Dissesto idrogeologico da combattere Tutti gli
interventi necessari

CESENATICO Il Comune fa il punto su quanto
occorrerebbe fare ancora per mettersi al riparo
dal dissesto idrogeologico e garantirsi in caso
di nubifragi. Come arginare tanto il fenomeno
della subsidenza di costa quanto l' erosione
dei litorali. E infine cautelarsi, bandendo l'
u l t e r i o r e  c o n s u m o  d e i  s u o l i ,  l a
cementificazione e l' impermeabilizzazione di
corsi d' acqua e litorali.
Si parte dai buoni risultati avuti con l' impiego
da un quindicennio ormai delle Porte vinciane
progettate per sbarrare i l  cammino al l '
innalzamento del mare in burrasca e delle
o n d e  d e n t r o  i l  p o r t o  c a n a l e .  D a l l a
r isagomatura del  canale scolmatore di
Tagliata, peril deflusso in mare delle piene e
ancora la creazione delle paratie a scomparsa
nel canale "LaVena", che anticipano il ponte
Del Gatto, e a seguire l' innalzamento degli
argini dei canali consortili, dei greti dei torrenti,
delle banchine del porto (incorso di realizzo).
Tutte le attese sono sulle casse di colmata, per
stoccare l' acqua alluvionale in caso di forti
piogge. Il dragaggio, lungo tutta l' asta del
porto canale, permetterebbe di ottenere una
maggiore profondità di fondale e contenere
entro l' invaso maggiori volumi d' acqua per
aumentare la tenuta. Ipotizzato un costo di 5
milioni di euro, ancora non disponibili del tutto.
Il sindaco Matteo Gozzoli, non demorde e
traccia tutta una serie di richieste e interventi che l' amministrazione ha in previsione per mettersi al
riparo da erosione, subsidenza, allagamenti e te nuta della infrastrutture. «Noi oggi abbiano tre ordini di
priorità - dichiara - e altrettante di richieste di finanziamento a Regione e Ministero, per i lavori da
realizzarsi al più presto o già in attesa di compiersi. Primo, occorre 1 milione di euro per effettuare una
prima opera urgente di dragaggio del porto. Secondo, il Consorzio ha presentato già un programma da
4 milioni di euro, per la zona di via Canale Bonificazione, area depuratore, canali interni e soprattutto
per la creazione di una cassa di espansione. Terzo, a Cannucceto, nella vasta area più bassa rispetto al
piano di campagna circostante, serve togliere l' acqua che dilava i terreni e che finisce nei canali
consortili, potenziando il sistema di idrovore. Consorzio e Regione dovrebbero prevedere qui opere
idrauli che per circa 450mila euro».
Intanto il Comune ha messo in previsione a bilancio 2019 il rifacimento di un ponticello che oltrepassa
un fosso della rete scolante lungo via Montaletto a Cannucceto che, in caso di piena d' acqua
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alluvionale, costituisce un insidioso tappo al defluire dell' acqua. L' impegno finanziario supera i 50mila
euro.
Sul "fronte del mare" «Oltre ai lavori in corso di realizzazione (1,160 milioni) per il rifacimento, l'
innalzamento, l' allargamento e il consolidamento della banchine del porto, dallo Squero al perimetro d'
attracco della Darsena grazie ai bandi Feamp stanziati a favore della pesca marittima, c' è allo studio un
progetto per arrivare a sistemare anche un tratto di 3-4 metri della banchina sulla sponda di levante, in
via Del Porto. Un' opera da 500mila euro da compiersi tramite accordo pubblico privato» nella
riconversione dell' ex hotel ristorante Pino.
Infine ci sono le altrettanto urgenti verifiche e il consolidamento delle "palate" dei moli guardiani all'
ingresso in porto, che mostrano segni di infiltrazione e cedimenti delle camere frangiflutti. La richiesta
alla Regione è di oltre 600mila euro. AN.LO.
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BAGNO

«Abbiamo chiesto di intervenire sull' alveo del
Savio»

TIRA un respiro di sollievo il sindaco di Bagno
di Romagna, Marco Baccini. «Col maltempo
della scorsa settimana non abbiamo subìto
danni - spiega -, e forse deriva in parte anche
dal fatto che non abbiamo segnalazioni di case
o interi edifici abusivi sul territorio. Fra l' altro
stiamo gestendo sul versante immobiliare l'
evasione fiscale, nella quale siamo inflessibili,
con ordinanze di demolizione o con procedure
di verifica». Cose da poco, in ogni caso:
«Siamo intervenuti su alcune tettoie o piccole
at t rezzaie abusive,  che abbiamo fa t to
rimuovere senza tentennamenti». Sarebbe
necessario sul Savio, procedere ad un' opera
di gestione del verde. «Ma spetta al servizio
tecnico di Bacino - considera -, al quale una
ventina di giorni fa ho scritto segnalando la
necessità di procedere, prima che sorgano
problemi».
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CESENA MOREZZI, ASSESSORE ALLA QUALIFICAZIONE URBANA

«Alta l' attenzione sugli abusi, ma è la legge a
consentire di costruire a ridosso dei fiumi»

di ALESSANDRO NOTARNICOLA NEL 2018
si muore ancora a causa del maltempo. Lo
dimostrano per ultime le tragiche notizie che
arrivano dal Veneto e dalla Sicilia. Qui, per
ultimo, un violento nubifragio ha causato l'
esondazione del torrente Milicia e spazzato via
un' intera famiglia a Casteldaccia, Palermo, in
una casa abusiva e da abbattere perché
troppo vicina all' argine.
E CESENA come sta? Ci sono case abusive e
magar i  condonate ,  o  magar i  immob i l i
fabbricati edificati in zone a rischio perché
troppo in prossimità del fiume Savio e  de l
torrente Cesuola? Tranquillizza Orazio Moretti,
assesso re  comuna le  a l l e  po l i t i che  d i
qualificazione urbana: «In città - spiega -, e più
in generale sull' intero territorio regionale, la
carta dei vincoli è molto rispettata: questo si
deve non solo a una considerevole opera di
monitoraggio del territorio, ma anche all'
esistenza di bonus fiscali che incentivano i
privati a mettersi in sicurezza». Anche in
merito ai fabbricati edificati a 150 metri dall'
argine del fiume, poi, l' assessore chiarisce
che non esiste un vincolo di inedificabilità assoluta.
«È QUASI certo - prosegue infatti l' assessore Moretti -, che sul nostro territorio non ci sono costruzioni
abusive come accade in altre regioni d' Italia. Quelle esistenti (probabilmente una decina) risalgono a
40/50 anni fa, e sono state costruite prima dell' arrivo dei vincoli regionali».
I NUOVI regolamenti edilizi dunque invitano il privato a mettersi 'a distanza di sicurezza dagli argini'
offrendo bonus per gli spostamenti, cosa che - assicura Moretti - «negli ultimi anni ha invogliato i
cesenati interessati a mettersi in regola», o a una manutenzione ordinaria che esclude ogni tipo di
ampliamento. «I fabbricati abusivi - precisa l' amministratore - nel 90% dei casi sono in zone agricole e
quasi mai all' interno di borghi. Parliamo di abitazioni isolate».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«I nostri corsi d' acqua? Abbandonati E per due
demolizioni aspettiamo il Tar»
Verghereto, il sindaco Salvi: «I cavilli impediscono gli interventi»

d i  GILBERTO MOSCONI  SINDACO d i
Verghereto, Enrico Salvi, nel suo territorio ci
sono stati problemi causa il maltempo degli
ultimi giorni?
«Non è arrivata alcuna segnalazione di danni
particolari. Pert fortuna: l' inverno scorso
abbiamo dovuto registrare la frana di Corneto
oltre a quella storica della castagneta di Alfero,
che però non sono peggiorate. Ma anche qui ci
sono costruzioni adiacenti ai corsi d' acqua per
le quali, qualora si verificassero fenomeni più
consistenti, potrebbero esservi dei problemi.
Se la settimana scorsa non è successo niente,
credo di dover anche dire grazie alla presenza
del l '  uomo e del le aziende agricole sul
territorio».

I corsi d' acqua come stanno?
«Purtroppo i nostri corsi d' acqua, da qualche
decennio sono abbandonati al loro destino.
Spesso vengono impedite anche operazioni di
pulizia delle sponde, in quanto vengono posti,
da parte degli organi competenti, mille vincoli.
Finora ha prevalso una cultura prettamente
ambientalista da salotto e da città, per la quale sembra che il territorio si controlli da solo».

Sul versante fabbricati, abitazioni, avete registrato costruzioni a rischio o abusive?
«Ci sono ancora in essere annose pendenze su alcuni ricorsi riguardanti la zona della vallata del Para,
per attività legate alla lavorazione della pietra, attività a ridosso di corsi d' acqua. Ci sono ordinanze di
demolizione di capannoni e ricorsi al Tar» Qualche dettaglio?
«Si tratta di capannoni, non di grosse dimensioni, realizzati negli anni '70 ai tempi dei primi
insediamenti delle cave. Erano stati realizzati in maniera provvisoria, poi l' attività si è consolidata per
cui sono rimasti lì. Non è stato possibile sanare la situazione ai tempi del condono edilizio, poichè la
Sovrintendenza aveva dato parere negativo essendo nelle adiacenze di corsi d' acqua.
Inoltre c' è anche qualche problema dal punto di vista sismico. L' Amministrazione comunale negli anni
'90 ha emesso ordinanza di demolizione. La proprietà ha fatto ricorso al Tar, che dovrebbe pronunciarsi
la prossima primavera».

Cosa dovrebbe essere demolito?
«Tre capannoni non grandi, che fanno parte di due aziende».
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FIUMI LA PULIZIA DEGLI ALVEI RINVIATA

Scatta l' allerta alluvioni, paura per il Marecchia:
«Bloccati dalla burocrazia»

ALVEI fluviali con arbusti alti, rami a terra e
canneti. Un potenziale pericolo in caso di
alluvioni.
Il caso più eclatante è quello del Marecchia
nella zona a ridosso della foce, dal ponte della
Ss16 guardando verso mare. Quando arrivò la
piena del 10 novembre 2013, che raggiunse i
4,17 metri all' idrometro nella zona del ponte, il
letto del fiume assomigliava a una landa
desolata. Una condizione ottimale per lasciar
defluire verso la foce la quantità di acqua
portata dal fiume ed evitare che la vegetazione
potesse divenire un pericoloso ostacolo. Oggi
la stessa zona assomiglia a una boscaglia.
«Ci siamo già mossi - premette il responsabile
del servizio tecnico di bacino, Mauro Vannoni
-. Stiamo nominando il direttore dei lavori e a
breve partirà l' intervento, ma non è semplice.
Dobbiamo sottostare a tante norme ed anche
a vincoli che ci impediscono di svolgere i
lavori nei mesi ottimali, quelli tra la primavera
e l' estate».
MENTRE monta la psicosi per la devastazione
che il maltempo ha portato dal Veneto alla
Sicilia, aumentano anche le segnalazioni di alvei fluviali non puliti che in caso di piena potrebbero
trascinare verso la foce arbusti e alberi, con il timore di esondazioni. Se nel 2013 il Marecchia si fermò a
un passo da conseguenze ben peggiori, nel febbraio del 2015 a esondare furono i fiumi minori, il
Ventena e l' Uso. «Sull' Uso è già in atto la manutenzione - riprende Vannoni -. L' impresa sta lavorando
a pieno regime. Non ci sono situazioni critiche, ma manutenzioni ordinarie da fare, anche nel ersto dei
fiumi». Ma anche la normale manutenzione, come la pulizia degli alvei fluviali, diventa una montagna da
scalare. «Siamo stretti tra il rispetto delle esigenze di carattere idraulico e le norme.
Tant' è che il periodo migliore per intervenire sarebbe quello che va da aprile a giugno, ma non lo
possiamo fare perché in quel periodo nidificano le specie e va tutelata la fauna. Poi ci sono le gare di
appalto con imprese che arrivano da lontano, danno i lavori in subappalto e così via». Insomma,
burocrazia e rispetto dell' ambiente finiscono per diventare ostacoli, proprio come quelli che l' acqua sta
incontrando nell' ultima parte del fiume Marecchia, quella su cui servirebbe maggiore attenzione. «La
maggiore attenzione serve nei tratti con argini, e la parte del fiume Marecchia dal ponte della statale al
mare ha queste caratteristiche. Lì dobbiamo intervenire». Dove non ci sono argini, ma golene, il fiume in
caso di piena allaga ampie zone, ma rimane sotto controllo. In presenza di argini, e di abitazioni, la
situazione cambia. «Ora siamo pronti - chiude Vannoni - per ripulire l' ultima parte del Marecchia».
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«Foresta galleggiante in mare Le barche rischiano di
affondare»
Allarme di pescatori e diportisti dopo la strage di alberi al Nord

di  MARIO GRADARA LE ACQUE d e l l '
Adriatico riminese si stanno riempiendo di
tronchi d' albero e rami. Una vera giungla,
arrivata sinora al largo della parte nord del
territorio. Ma la corrente spinge verso Sud.
Una quantità di legname finita in mare -
sp iegano  g l i  adde t t i  a i  l avor i  -  senza
precedenti. Che mette a rischio le attività di
pesca e diporto.
Perché intere foreste stanno invadendo l'
Adriatico? Risposta facile: le centinaia di alberi
avvistat i  in questi  giorni da pescatori  e
diportisti sono stati verosimilmente scaricati in
mare dal Po e dai grandi fiumi del Nord Italia.
Frutto dei disastri ambientali dei giorni scorsi,
con milioni di piante rase al suolo dal vento a
180 orari.
«IN MARE c' era da far legna- attacca Paolo
Barberini, pescatore amatoriale -. C' erano le
condizioni per pescare molto pesce, invece c'
era così tanta legna da rendere difficile la
navigazione. La scia di rami, tronchi, plastica e
rifiuti di ogni genere si protraeva per alcune
miglia, si perdeva a vista d' occhio». Se
dovesse cambiare la direzione del vento arriverà sulle nostre spiagge una marea di immondizia.
«Monitoriamo l' andamento - spiegano dalla Capitaneria di Porto -, non possiamo intervenire
direttamente con le motovedette per la rimozione dei tronchi».
«E il peggio deve ancora arrivare - attacca Gian Carlo Cevoli, presidente della cooperativa Lavoratori
del mare di Rimini -. I tronchi arrivano dopo tutte le fiumane, ma questa volta si annunciano più
consistenti. I radar dei pescherecci, quando gli alberi sono a pelo d' acqua, non li registrano. Di giorno i
pescatori cercano di individuarli a vista, di notte c' è poco da fare. Se sarà il caso limiteremo le uscite di
pesca alle ore di luce.
Ma il peggio sarà quando affondano: si impigliano nelle reti e le distruggono».
«Inviteremo i diportisti ospiti della darsena a fare molta attenzione», afferma Gianni Sorci, direttore del
Marina di Rimini. «In mare ci sono molti tronchi e anche alberi di grandi dimensioni», conferma Daniele
Lazzarini della cozzara Arpamada. «Siamo usciti per allenarci e abbiamo incrociato tantissimi rami e
tronchi - dice il velista Francesco Pontone -, abbiamo dovuto fare lo slalom». «Gli alberi più grossi
sopra l' acqua li rileva il radar di bordo - aggiunge Daniele Grossi, ex armatore e veterano del mare -,
ma quelli semisommersi, o quelli che incontri di notte non li vedi. E' come urtare un' altra barca, c' è il
rischio concreto di affondare o fare grosse falle. Bisogna muoversi a velocità ridotta».
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Rimini, tronchi in mare. "Le barche rischiano di
affondare"
Allarme di pescatori e diportisti dopo la strage di alberi al Nord

Rimini, 6 novembre 2018 - Le acque dell '
Adriatico riminese si stanno riempiendo di
tronchi d' albero e rami. Una vera giungla,
arrivata sinora al largo della parte nord del
territorio. Ma la corrente spinge verso Sud.
Una quantità di legname finita in mare -
sp iegano  g l i  adde t t i  a i  l avor i  -  senza
precedenti. Che mette a rischio le attività di
pesca e diporto. Perché intere foreste stanno
invadendo l' Adriatico? Risposta facile: le
centinaia di alberi avvistati in questi giorni da
pescatori e diportisti sono stati verosimilmente
scaricati in mare dal Po e dai grandi fiumi del
Nord Italia. Frutto dei disastri ambientali dei
giorni scorsi, con milioni di piante rase al suolo
dal vento a 180 orari. «In mare c' era da far
legna- attacca Paolo Barberini, pescatore
amatoriale -.  C' erano le condizioni per
pescare molto pesce, invece c' era così tanta
legna da rendere difficile la navigazione. La
scia di rami, tronchi, plastica e rifiuti di ogni
genere si protraeva per alcune miglia, si
perdeva a vista d' occhio». Se dovesse
cambiare la direzione del vento arriverà sulle
nostre spiagge una marea di immondizia.
«Monitoriamo l' andamento - spiegano dalla
Cap i taner ia  d i  Por to  - ,  non  poss iamo
intervenire direttamente con le motovedette
per la rimozione dei tronchi». «E il peggio deve ancora arrivare - attacca Gian Carlo Cevoli, presidente
della cooperativa Lavoratori del mare di Rimini -. I tronchi arrivano dopo tutte le fiumane, ma questa
volta si annunciano più consistenti. I radar dei pescherecci, quando gli alberi sono a pelo d' acqua, non
li registrano. Di giorno i pescatori cercano di individuarli a vista, di notte c' è poco da fare. Se sarà il
caso limiteremo le uscite di pesca alle ore di luce. Ma il peggio sarà quando affondano: si impigliano
nelle reti e le distruggono». «Inviteremo i diportisti ospiti della darsena a fare molta attenzione», afferma
Gianni Sorci, direttore del Marina di Rimini. «In mare ci sono molti tronchi e anche alberi di grandi
dimensioni», conferma Daniele Lazzarini della cozzara Arpamada. «Siamo usciti per allenarci e
abbiamo incrociato tantissimi rami e tronchi - dice il velista Francesco Pontone -, abbiamo dovuto fare
lo slalom». «Gli alberi più grossi sopra l' acqua li rileva il radar di bordo - aggiunge Daniele Grossi, ex
armatore e veterano del mare -, ma quelli semisommersi, o quelli che incontri di notte non li vedi. E'
come urtare un' altra barca, c' è il rischio concreto di affondare o fare grosse falle. Bisogna muoversi a
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velocità ridotta».

MARIO GRADARA
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Po, il maltempo non dà tregua e quindi permane il
costante monitoraggio del fiume

OLTREPÒ MANTOVANO La piena del Po
continua a non preoccupare eccessivamente
ma, visto che il maltempo non dà tregua,
permane lo stato di attenzione e di costante
mon i t o ragg io  da  pa r t e  de l l '  Agenzia
Interregionale Aipo. Il bollettino emesso ieri da
Aipo parla di «un nuovo incremento dei livelli
del fiume Po che si è verificato in queste ore
(ieri ndr) nel tratto piemontese occidentale e a
segu i to  de l l e  p rec ip i t az ion i  a t tese  c i
potrebbero essere ulteriori incrementi nell' alto
Po piemontese fino al raggiungimento della
soglia 2 di criticità (criticità moderata) nelle
prossime 24 ore. Sul resto dell' asta fluviale si
registrano in queste ore valori sotto le soglie di
crit icità o attestate al 1° l ivello (crit icità
ordinaria), salvo che sui rami del Delta, dove
la criticità continua ad essere di livello 2
(moderata) a causa del difficoltoso deflusso in
mare». Va detto che, infatti, a Sermide il livello
si è mantenuto solo leggermente al di sopra
del cosidetto 1° livello e che comunque il
personale AIPo rimane attivo nell' azione di
monitoraggio e verifica delle opere idrauliche,
in collaborazione e coordinamento con tutti gli
Enti facenti parte del sistema di protezione
civile. (nico)
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Il caso

Tajani e i fondi dell' Ue:«Maltempo, i soldi ci sono e
anche l' attenzione all' Italia Polemiche inutili e
dannose»

PAOLA DI CARO Una polemica «inutile,
superflua e anche dannosa». Antonio Tajani,
vicepresidente di FI,  repl ica nel le vest i
istituzionali di presidente del Parlamento
europeo a chi nella maggioranza accusa l'
Europa di scarsa solidarietà verso l' Italia
flagellata dal maltempo e alle prese con la
conta dei danni. Primo, perché le cifre di cui si
parla non sono a suo giudizio logiche: «Salvini
dice che il maltempo ha causato 40 miliardi di
danni? Credo proprio si tratti di una stima
eccessiva... Quaranta miliardi sono quelli che
servirebbero per intervenire sul dissesto
idrogeologico d e l  n o s t r o  P a e s e ,  n e l
complesso». Secondo, perché «non è vero
che l' Europa si disinteressa alle calamità che
hanno colpito l' Italia. È il contrario».
Proprio per facilitare i passaggi necessari,
Tajani ier i  ha parlato a lungo sia con i l
governatore del Veneto Zaia che con quello
della Sicilia Musumeci, le regioni più colpite,
o l t re  che  con  i l  s indaco  d i  Ter rac ina .
Comunicando loro la «piena disponibilità»
della commissaria per gli Affari regionali dell'
Ue, Corina Cretu, a sbloccare tutti gli aiuti che
l' Unione è disposta a erogare.
Esiste infatti un Fondo europeo di solidarietà al
quale rivolgersi: se i danni superano i tre
miliardi di euro o comunque lo 0,6% del Pil
verranno erogati fondi consistenti. Per il terremoto del Centro Italia, ricorda Tajani, furono un miliardo e
duecento milioni (cifra più alta mai concessa da quando il fondo è stato istituito nel 2002), cinquecento
per L' Aquila. Grazie a norme da poco varate, poi, c' è la possibilità che le singole Regioni cambino la
destinazione dei fondi strutturali concessi a ciascuna e non usati, e li destinino alla ricostruzione.
Infine, per investire sull' assetto idrogeologico del Paese, si possono richiedere prestiti alla Banca
europea per gli investimenti (Bei) che li concede a interessi agevolati. Tajani lamenta che il premier
Conte abbia escluso di farvi ricorso.
Ma anche Salvini, che promette «un intervento senza precedenti» per mettere in sicurezza il Paese,
appare sorpreso: «Non capisco perché, se c' è la possibilità di ottenere ottocento milioni a tassi
agevolati per progetti utili non la si colga. Ne parlerò col ministro». Gli replica Sergio Costa, ministro per
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l' Ambiente: «I fondi ci sono, ma mancano i progetti».
Il tutto ben sapendo che l' Europa concede «flessibilità per i soldi spesi per danni causati da calamità
naturali», dice Tajani, che nel caso ammontassero «a tre miliardi, sarebbe dello 0,2», come già
successo anche durante il governo Renzi. Insomma, la flessibilità non è un tabù «ma certo non può
essere pretesa per fare il reddito di cittadinanza...».
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La tragedia. La villa doveva essere abbattuta nel 2011, ma era in piedi: è la foto di un diffuso
patto di resistenza illegale tra enti locali e cittadini

Casteldaccia, Italia: perché i Comuni non
demoliscono

Nove morti dentro una villetta abusiva che
avrebbe dovuto essere demolita dal 2011, data
in cui il Tar di Palermo dichiarò chiuso il
contenzioso nato dal ricorso presentato dai
coniugi Antonino Pace e Concetta Scurria,
proprietari dell' immobile poi affittato alla
famiglia Giordano, cancellata dalla massa di
acqua e fango. Dai primi rilievi saltano fuori le
prime responsabilità omissive, in questo caso
del Comune di Casteldaccia, guidato dal
sindaco Giovanni Di Giacinto (Pd) che "a
caldo" aveva tentato di scaricare ogni accusa
sul Tar: "Sul ricorso non è intervenuto" - aveva
detto accusando i giudici e costringendo l'
ufficio stampa del Consiglio di Stato a una
inusuale ma ferma smentita: "Nel 2011 il
giudizio al Tar si è concluso e l' ordinanza di
demolizione del sindaco non è stata annullata;
né il Comune si è mai costituito in giudizio.
Qu ind i ,  in  ques t i  ann i ,  l '  o rd inanza d i
demolizione poteva - e doveva - essere
eseguita.
Non solo. Di Giacinto e il suo vice Fabio
Spatafora sono stati citati in giudizio nell'
agosto scorso per un danno erariale di 239
mila euro dalla Procura della Corte dei Conti:
negli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017,
"avrebbero consentito agli autori degli illeciti di
cont inuare a beneficiare degl i  immobil i
realizzati abusivamente, senza corrispondere alcuna indennità di utilizzo, né la tassa sui rifiuti e gli altri
tributi previsti dall' ordinamento, con conseguente danno per le casse del Comune".
È la foto della permissività che ha tenuto in piedi la villetta della tragedia, a cui il sindaco di
Casteldaccia, deputato regionale del Pd nella scorsa legislatura, non sembra estraneo anche quando si
tratta di riscuotere le tasse dei contribuenti e che l' anno scorso si è trasformata in un' accusa di abuso
di ufficio: Di Giacinto è tuttora processato a Termini Imerese per avere compiuto sgravi per oltre 120
mila euro sul portale Equitalia, "operando con una propria password" a favore di cittadini di
Casteldaccia destinatari di cartelle esattoriali, dalla tassa sui rifiuti, all' Imu, alle multe per violazioni del
Codice della strada.
E mentre i giudici incassano anche la solidarietà dell' Associazione nazionale magistrati amministrativi,
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la tragedia del Milicia appare come l' ennesimo dramma dell' abusivismo in una terra in cui demolire un
immobile abusivo è un' impresa titanica.
In Sicilia pendono quasi ottomila ordinanze di abbattimento, ma solo poco più di 1.000 sono state
messe in esecuzione. Ora il presidente della Regione Musumeci minaccia l' invio di commissari ad acta
visto che alla sua nota del maggio scorso (reiterata a settembre e inviata ai 390 Comuni dell' isola)
hanno risposto in 39, appena il 10 per cento. E tra questi non c' è il Comune di Casteldaccia, al centro
del territorio siciliano più a rischio alluvioni, secondo il report Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale), rischio puntualmente segnalato invano nella "relazione del marzo 2012 per la
Revisione del Piano regolatore generale'' che parlava di "aste torrentizie in fase di approfondimento e
da aree esposte a possibili fenomeni di esondazione".
Per la provincia di Palermo non è per nulla un' eccezione: secondo un monitoraggio del procuratore
generale di Palermo Roberto Scarpinato, 75 Comuni su 82 non abbattono le case abusive. Lamentano
mancanza di fondi, ma come ha denunciato Scarpinato nel marzo 2017, "ciò che è più grave è che al
costruttore abusivo non viene irrogata la sanzione prevista dalla legge fino a 20 mila euro".
"Se fosse stata applicata in tutti i casi in cui è stato ingiunto di demolire - ha concluso il pg -
arriveremmo ad alcuni milioni di euro necessari a finanziare i Comuni per le demolizioni".
Cittadini e amministratori spesso legati da un patto di resistenza illegale che ha partorito anche
soluzioni bizzarre di "legalità elastica": a Triscina, capitale siciliana dell' abusivismo, dove le case sono
costruite sulla spiaggia, hanno proposto di riempire il mare di sabbia per ripristinare il limite dei 150
metri imposto dalla legge.

Giuseppe Lo Bianco
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Ambiente - La messa in sicurezza del territorio

Il ministero ci mette 6 miliardi, ma ne servono
almeno 36
La cifra coperta anche da un prestito della Banca europea degli investimenti. Resta in
parte il progetto dem Casa Italia

Un miliardo di euro per i prossimi tre anni, altri
cinque a lungo termine, finanziati anche
attraverso un mutuo con la Bei  (Banca
europea degli investimenti). È quanto i l
m in i s te ro  de l l '  Amb ien te  ha  messo  a
disposizione per la messa in sicurezza del
territorio italiano dai rischi naturali, al netto dei
fondi stanziati di volta in volta per gestire le
emergenze dovute a frane, case crollate, fiumi
esondati.
La polemica politica di questi giorni è tutta
attorno a questa cifra e alla discontinuità tra il
governo gialloverde e le politiche di Matteo
Renzi e Paolo Gentiloni, che accusano il nuovo
ministro Sergio Costa e l' intero esecutivo di
avere invece bloccato quel prestito Bei a tasso
agevolato e di aver smantellato l' ambizioso
Casa Italia, il piano lanciato dai dem dopo il
terremoto nel Centro Italia di due anni fa.
In realtà, però, i l governo non ha affatto
rinunciato ai soldi della Bei. Parliamo di 800
milioni di euro - da restituire in una ventina d'
anni - frutto di un accordo tra la banca e il
ministero dell' Economia - durante la scorsa
legislatura - e destinati espressamente "agli
interventi per la prevenzione dei danni causati
dal dissesto idrogeologico".
L' intesa, siglata nel dicembre 2017, sarebbe
poi diventata operat iva al la f i rma di  un
contratto di progetto tra la stessa Bei e il ministero dell' Ambiente. Tra lentezze burocratiche e l'
avvicinarsi delle elezioni dello scorso marzo il percorso si è arenato per qualche mese, finché settimana
scorsa il ministro Costa ha frenato sull' opportunità di sottoscrivere nuovo debito.
Ma adesso sia la banca sia gli uffici dell' Ambiente confermano che la pratica è tutt' altro che saltata, con
Costa che avrebbe preso tempo per ridiscutere i termini dell' accordo e per rivalutare a quali interventi
destinare i soldi, dato che le emergenze di uno o due anni fa, oggetto del contratto, potrebbero adesso
non essere quelle più dirimenti.
Che il programma non sia naufragato lo confermano anche i numeri. Contro il dissesto idrogeologico il
ministero ha messo a disposizione 6 miliardi di euro dal proprio bilancio, destinati ai territori in scaglioni
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triennali da circa un miliardo l' uno. Ai fondi accedono direttamente le Regioni, con cui l' Ambiente
discute i singoli interventi. Questi 6 miliardi, fa sapere il ministero, sono coperti anche attraverso il
prestito Bei, pure se in attesa di essere definito nei suoi dettagli.
Segno che non c' è intenzione, almeno al momento, di tornare indietro. D' altra parte il prestito Bei
sarebbe vantaggioso, avendo tassi di interesse vicini all' 1%, ben più bassi di quelli - superiori al 3% -
dei nostri titoli di Stato. I dubbi di Costa erano semmai sulla possibilità di finanziare gli interventi senza
alcun mutuo: "Quale padre di famiglia, potendo avere soldi in cassa, preferisce indebitarsi?", aveva
dichiarato a La Stampa, lasciando intendere la volontà di trovare la totalità delle risorse all' interno del
bilancio del ministero.
Oltre alla questione Bei, poi, c' è il tema della chiusura di Casa Italia. Pensato con l' aiuto di Renzo
Piano, doveva essere un progetto a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio italiano. Nel
rapporto finale del programma, stilato da un team guidato dal rettore del Politecnico di Milano Giovanni
Azzone, si legge un resoconto allarmante: per mettere in sicurezza l' Italia - e limitandosi agli edifici in
muratura portante all' interno dei comuni a rischio sismico - servirebbero 36,8 miliardi. Se poi si volesse
intervenire sulle strutture in calcestruzzo armato realizzate negli stessi Comuni prima del 1971, il costo
salirebbe a 46,4 miliardi, che diventerebbero 56 comprendendo gli edifici in cemento armato. Sempre
secondo il report, però, un lavoro che si estenda anche i comuni non a rischio potrebbe richiedere la
cifra monstre di 850,7 miliardi.
Nonostante queste premesse l' ultima manovrina del governo Gentiloni aveva previsto 3 miliardi di
interventi per i prossimi 3 anni, numeri dignitosi ma non certo all' altezza delle ambizioni del piano.
Tutt' altra storia, dunque, rispetto alle richieste di chi a quel piano ci aveva lavorato. Ora il ministero dell'
Ambiente fa sapere di aver confermato i lavori di Casa Italia già avviati - uno stralcio da poche centinaia
di milioni di euro - e di aver potuto chiudere il programma attraverso una riorganizzazione delle
competenze tra i dicasteri e Palazzo Chigi.

Lorenzo Giarelli
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L' Italia punta a raddoppiare la flessibilità dopo il
miliardo già chiesto per Genova

IL FOCUS ROMA Alla commissione europea l'
Italia aveva già chiesto di poter spendere circa
un miliardo nel 2019 per la messa in sicurezza
di ponti strade e gallerie, operazione ritenuta
non più rinviabile dopo la tragedia di Genova.
Ora le devastazioni  seguite agl i  event i
atmosferici che hanno colpito molte Regioni
italiane potrebbero spingere l' esecutivo a
sollecitare un' ulteriore dose di flessibilità, nell'
ambito della difficile partita con Bruxelles. Ma
prima dovrà essere fatta una conta dettagliata
dei danni.
I DETTAGLI Lo stanziamento di 3 miliardi per il
2019 inserito nella legge di bilancio e destinato
agli investimenti degli enti locali si riferisce
comunque anche a interventi contro il dissesto
idrogeologico: dunque la quota riservata a
questa finalità specifica potrebbe essere
ampl iata.  Nei  prossimi g iorni  intanto i l
Consiglio dei ministri annuncerà l' entità dei
primi fondi destinati all' emergenza.
A livello comunitario l' esecutivo lavora su più
fronti. Il più concreto per il momento riguarda
la Bei, banca europea per gli investimenti. Nei
giorni scorsi era emersa la scelta di nostro
Paese di disimpegnarsi da un prestito di 800
mil ioni  già def in i to al la f ine del  2017 e
f inal izzato proprio al la lotta al dissesto
idrogeologico. Ora ci sarebbe un ripensamento: Bei e ministero dell' Ambiente sono ancora al lavoro
per finalizzare il finanziamento, articolato in due tranches da 400 milioni la prima delle quali era già sulla
rampa di lancio nel dicembre scorso. In particolare i contratti riguarderebbero la possibilità di
riprogrammare gli interventi alla luce delle nuove priorità.
Era stato lo stesso ministro dell' Ambiente Costa a spiegare che il governo preferiva usare risorse
proprie per intervenire, in modo da evitare procedure complesse e risparmiare gli interessi dovuti sul
prestito. In particolare la seconda argomentazione appare in contrasto con il fatto che il governo
dovrebbe comunque attingere al deficit e quindi indebitarsi, a condizioni meno vantaggiose di quelle
offerte dalla Bei la quale a sua volta può finanziarsi sul mercato contando sul massimo rating, la tripla A.
Nella sua versione originale, il credito doveva essere utilizzato per 150 singoli programmi di messa in
sicurezza.
Un altro meccanismo che dovrebbe essere attuato è quello che prevede un sostegno speciale da parte
della Ue in caso di catastrofi naturali, accanto all' ordinario Fondo si solidarietà. Concretamente, si tratta
della possibilità di attivare un cofinanziamento europeo del 95 per cento per le sospese necessarie,
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mentre la percentuale ordinaria è del 50 per cento: il peso degli interventi viene ripartito a metà tra
Paesi membri e Unione europea.
LA SCELTA Sullo sfondo restano impegni finanziari ben più gravosi: nella scorsa legislatura la struttura
di Palazzo Chigi Italiasicura aveva quantificato in 27 miliardi l' impegno necessario a realizzare le oltre 9
mila opere ritenute necessarie per ridurre il rischio idrogeologico. Soldi da proiettare naturalmente su un
orizzonte pluriennale.
L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«La villetta della strage da demolire nel 2011»
Sindaco smentito dal Tar
La procura indaga per disastro e omicidio La difesa del Comune: eravamo senza soldi

D opo anni di  stasi  a Casteldaccia, nel
Palermitano, dove ogni cosa, case abusive
comprese, è rimasta tale e quale, oggi tutto si
muove. Ci sono voluti nove morti, tra cui due
bimbi di uno e tre anni e un ragazzino di 15,
annegati nella villetta abusiva presa in affitto
dal nonno investita dalla piena del fiume
Milicia, per scoperchiare il vaso di pandora di
un municipio in cui esistono documenti che
attestano ordini di demolizione di immobili
abusivi. La procura di Termini Imerese ha
aperto un' inchiesta per omicidio e disastro
colposo e «già nei prossimi giorni dice il
procuratore capo, Ambrogio Cartosio -
potrebbero esserci sviluppi importanti». Non si
tratta solo di fare luce sul caso della villetta,
ma di mettere a posto anni di sregolata
gestione del territorio, che come un' eredità si
trascinano da tempi immemorabili. E il tempo
passa e domani è un altro giorno. Non per le
vittime.
E allora la procura ha deciso di darci un taglio.
E ha iniziato col porre i sigilli alla villetta e all'
area circostante. «Nel circondario di Termini
Imerese sono circa 800 gli immobili abusivi dei
qua l i  è  s ta ta  d ispos ta  la  demol i z ione
giudiziaria da molti anni» dice Cartosio. Il
procuratore domenica, sorvolando in elicottero
la zona colpita dalla piena, ha constatato la
vicinanza delle case al letto del fiume, in contravvenzione alla normativa vigente. «L' abusivismo è il
principale colpevole» commenta. Ma non si tratta solo di questo, visto che l' ordine di demolizione per
quell' immobile c' era. Il punto è che non è stato eseguito.
Ecco cosa è accaduto: i proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al Tar e da allora non se
n' è fatto più nulla, ma non doveva andare così. Perché il Tar si era pronunciato e già dalla fine del 2011
il Comune avrebbe potuto eseguire la demolizione. «Il tribunale regionale spiega il procuratore capo -
se ritiene che ci sia legittimità, può disporre la sospensione del provvedimento», ma non è stato così
per la villetta della morte. Lo conferma il Consiglio di Stato che sottolinea come il Tar di Palermo «non
ha mai sospeso l' ordinanza di demolizione del sindaco».
Né, scrivono i giudici amministrativi, «può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per
sé sufficiente a bloccare l' efficacia dell' ordine di demolizione». Il Comune non si era costituito in
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giudizio «per mancanza di fondi» spiega il sindaco, Giovanni Di Giacinto. «Non mi tiro fuori dalle
responsabilità dice - ma la mia amministrazione ha fatto nel tempo quello che poteva, con risorse
limitate». Per il ricorso servivano 5mila euro, ma il sindaco dice che i casi analoghi sono troppi. E ora ha
chiesto le risorse al presidente della Regione. Il Codacons ha deciso di denunciare alle procure di
Palermo e di Termini Imerese il sindaco per «la possibile omissione di atti d' ufficio per il mancato
abbattimento» e annuncia una class action sul dissesto idrogeologico. Ieri a Casteldaccia sopralluogo
del governatore Nello Musumeci: «È davvero disarmante vedere decine di case a due passi dal fiume.
È una vocazione al suicidio. C' è stata l' irresponsabilità del cittadino, ma anche delle istituzioni. Già da
diversi mesi avevamo chiesto a tutti i sindaci dell' Isola di segnalarci eventuali costruzioni abusive nei
pressi del mare o degli alvei dei fiumi: ha risposto solo il dieci per cento. Per questo motivo,
procederemo all' invio di commissari in tutti quei Comuni che non dato corso alla nostra richiesta».
+ Il ministro dell' Ambiente Sergio Costa ha costituito un gruppo di lavoro misto fatto da magistrati, da
forze dell' ordine e da giuristi «per studiare e proporre al Parlamento e al governo una norma più veloce
per gli abbattimenti». Anche la chiesa, per bocca di Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e
responsabile della Cei per i temi del lavoro e dell' ambiente, interviene sulla tragedia sottolineando che
«quando si fa violenza alla natura, questa si ribella e produce disastri che non sono più fatalità ma
prodotti dell' intervento irresponsabile dell' uomo». E oggi si celebreranno i funerali nella cattedrale di
Palermo.
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Maltempo, l' Italia vuole più flessibilità dopo il
miliardo già chiesto per Genova

IL FOCUS ROMA Alla commissione europea l'
Italia aveva già chiesto di poter spendere circa
un miliardo nel 2019 per la messa in sicurezza
di ponti strade e gallerie, operazione ritenuta
non più rinviabile dopo la tragedia di Genova.
Ora le devastazioni  seguite agl i  event i
atmosferici che hanno colpito molte Regioni
italiane potrebbero spingere l' esecutivo a
sollecitare un' ulteriore dose di flessibilità, nell'
ambito della difficile partita con Bruxelles. Ma
prima dovrà essere fatta una conta dettagliata
dei danni.
I DETTAGLI Lo stanziamento di 3 miliardi per il
2019 inserito nella legge di bilancio e destinato
agli investimenti degli enti locali si riferisce
comunque anche a interventi contro il dissesto
idrogeologico: dunque la quota riservata a
questa finalità specifica potrebbe essere
ampl iata.  Nei  prossimi g iorni  intanto i l
Consiglio dei ministri annuncerà l' entità dei
primi fondi destinati all' emergenza.
A livello comunitario l' esecutivo lavora su più
fronti. Il più concreto per il momento riguarda
la Bei, banca europea per gli investimenti. Nei
giorni scorsi era emersa la scelta di nostro
Paese di disimpegnarsi da un prestito di 800
mil ioni  già def in i to al la f ine del  2017 e
f inal izzato proprio al la lotta al dissesto
i d r o g e o l o g i c o .  O r a  c i  s a r e b b e  u n
ripensamento: Bei e ministero dell' Ambiente sono ancora al lavoro per finalizzare il finanziamento,
articolato in due tranches da 400 milioni la prima delle quali era già sulla rampa di lancio nel dicembre
scorso. In particolare i contratti riguarderebbero la possibilità di riprogrammare gli interventi alla luce
delle nuove priorità.
Era stato lo stesso ministro dell' Ambiente Costa a spiegare che il governo preferiva usare risorse
proprie per intervenire, in modo da evitare procedure complesse e risparmiare gli interessi dovuti sul
prestito. In particolare la seconda argomentazione appare in contrasto con il fatto che il governo
dovrebbe comunque attingere al deficit e quindi indebitarsi, a condizioni meno vantaggiose di quelle
offerte dalla Bei la quale a sua volta può finanziarsi sul mercato contando sul massimo rating, la tripla A.
Nella sua versione originale, il credito doveva essere utilizzato per 150 singoli programmi di messa in
sicurezza.
Un altro meccanismo che dovrebbe essere attuato è quello che prevede un sostegno speciale da parte
della Ue in caso di catastrofi naturali, accanto all' ordinario Fondo si solidarietà. Concretamente, si tratta
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della possibilità di attivare un cofinanziamento europeo del 95 per cento per le sospese necessarie,
mentre la percentuale ordinaria è del 50 per cento: il peso degli interventi viene ripartito a metà tra
Paesi membri e Unione europea.
LA SCELTA Sullo sfondo restano impegni finanziari ben più gravosi: nella scorsa legislatura la struttura
di Palazzo Chigi Italiasicura aveva quantificato in 27 miliardi l' impegno necessario a realizzare le oltre 9
mila opere ritenute necessarie per ridurre il rischio idrogeologico. Soldi da proiettare naturalmente su un
orizzonte pluriennale.
L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo, l' Italia vuole più flessibilità dopo il
miliardo già chiesto per Genova

IL FOCUS ROMA Alla commissione europea l'
Italia aveva già chiesto di poter spendere circa
un miliardo nel 2019 per la messa in sicurezza
di ponti strade e gallerie, operazione ritenuta
non più rinviabile dopo la tragedia di Genova.
Ora le devastazioni  seguite agl i  event i
atmosferici che hanno colpito molte Regioni
italiane potrebbero spingere l' esecutivo a
sollecitare un' ulteriore dose di flessibilità, nell'
ambito della difficile partita con Bruxelles. Ma
prima dovrà essere fatta una conta dettagliata
dei danni.
I DETTAGLI Lo stanziamento di 3 miliardi per il
2019 inserito nella legge di bilancio e destinato
agli investimenti degli enti locali si riferisce
comunque anche a interventi contro il dissesto
idrogeologico: dunque la quota riservata a
questa finalità specifica potrebbe essere
ampl iata.  Nei  prossimi g iorni  intanto i l
Consiglio dei ministri annuncerà l' entità dei
primi fondi destinati all' emergenza.
A livello comunitario l' esecutivo lavora su più
fronti. Il più concreto per il momento riguarda
la Bei, banca europea per gli investimenti. Nei
giorni scorsi era emersa la scelta di nostro
Paese di disimpegnarsi da un prestito di 800
mil ioni  già def in i to al la f ine del  2017 e
f inal izzato proprio al la lotta al dissesto
i d r o g e o l o g i c o .  O r a  c i  s a r e b b e  u n
ripensamento: Bei e ministero dell' Ambiente sono ancora al lavoro per finalizzare il finanziamento,
articolato in due tranches da 400 milioni la prima delle quali era già sulla rampa di lancio nel dicembre
scorso. In particolare i contratti riguarderebbero la possibilità di riprogrammare gli interventi alla luce
delle nuove priorità.
Era stato lo stesso ministro dell' Ambiente Costa a spiegare che il governo preferiva usare risorse
proprie per intervenire, in modo da evitare procedure complesse e risparmiare gli interessi dovuti sul
prestito. In particolare la seconda argomentazione appare in contrasto con il fatto che il governo
dovrebbe comunque attingere al deficit e quindi indebitarsi, a condizioni meno vantaggiose di quelle
offerte dalla Bei la quale a sua volta può finanziarsi sul mercato contando sul massimo rating, la tripla A.
Nella sua versione originale, il credito doveva essere utilizzato per 150 singoli programmi di messa in
sicurezza.
Un altro meccanismo che dovrebbe essere attuato è quello che prevede un sostegno speciale da parte
della Ue in caso di catastrofi naturali, accanto all' ordinario Fondo si solidarietà. Concretamente, si tratta
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della possibilità di attivare un cofinanziamento europeo del 95 per cento per le sospese necessarie,
mentre la percentuale ordinaria è del 50 per cento: il peso degli interventi viene ripartito a metà tra
Paesi membri e Unione europea.
LA SCELTA Sullo sfondo restano impegni finanziari ben più gravosi: nella scorsa legislatura la struttura
di Palazzo Chigi Italiasicura aveva quantificato in 27 miliardi l' impegno necessario a realizzare le oltre 9
mila opere ritenute necessarie per ridurre il rischio idrogeologico. Soldi da proiettare naturalmente su un
orizzonte pluriennale.
L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' inchiesta

L' accusa del procuratore sulla villetta della morte
"Uccisi dall' abusivismo"
Il Tar: mai sospesa l' ordinanza di demolizione di dieci anni fa Il sindaco: anche
sapendolo, non avremmo avuto i soldi per eseguirla

Dal nostro inviato TERMINI IMERESE «È l' abusivismo il
pr incipale colpevole di quanto è accaduto. E lo
sottolineo: l' abusivismo che devasta le nostre coste » .
Quarantotto ore dopo il disastro di acqua e fango che ha
travolto 9 persone a Casteldaccia, il procuratore di
Termini Ambrogio Cartosio ha già raggiunto una
certezza nelle sue indagini.
Dice: « Se quella villetta abusiva non fosse stata
realizzata lì, lungo il fiume Milicia, o se fosse stata
demolita velocemente, il fenomeno che si è verificato
sarebbe passato inosservato. Avremmo avuto solo
qualche terreno sommerso».
Invece, è stata una strage all' interno della villetta su cui
pendeva un ordinanza di demolizione del Comune dal
2008. Un ordine mai eseguito. Il giorno dopo la tragedia,
il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto metteva
le mani avanti parlando di un «ricorso pendente al
Tr ibunale amminis t rat ivo regionale » fat to  dai
proprietari.
Ma ieri mattina, Repubblica lo ha smentito. Il ricorso era
stato cancellato nel 2011, per inattività delle parti. Il
Comune non si era neanche costituito. E, adesso, il
primo cittadino finito sotto accusa prova a rilanciare con un' altra difesa: « Anche se avessi saputo della
fine del procedimento al Tar - dice - non avevo e non ho i soldi per le demolizioni. A stento riesco a
pagare i dipendenti » . Il sindaco si prende pure una sonora smentita da parte dei giudici amministrativi,
che in un comunicato precisano: « Il Tar di Palermo non ha mai sospeso l' ordinanza di demolizione. Né
può sostenersi che la semplice presentazione del ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l' efficacia
dell' ordine di demolizione » . Le parole dei giudici sono chiare: «L' ordinanza di demolizione poteva - e
doveva - essere eseguita».
Potrebbe essere questione di ore per il passaggio del fascicolo dell' inchiesta da « ignoti » a « noti » .
Il procuratore Cartosio indaga per « omicidio e disastro colposi » . Ieri, ha sequestrato l' intera area
dove sorgono le 12 villette, nella valle fra Altavilla e Casteldaccia. Tutte case abusive. « L' Italia è il
paese che si accorge dei problemi solo dopo le tragedie » , sbotta il magistrato.
« Già prima del dramma di sabato ero alle prese con 800 ordinanze di demolizione mai eseguite in
questo territorio. Più facile fare condannare un mafioso all' ergastolo che buttare giù una casa » .
Cartosio non usa mezzi termini: «L' abusivismo è una piaga spaventosa in Sicilia. Ci vorrebbe una
legge, che non sia una sanatoria o un condono, per mettere a disposizione delle procure un fondo
speciale per le demolizioni». E presto l' attenzione dell' indagine potrebbe allargarsi dall' abusivismo
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alle cose non fatte per tutelare il territorio.
Il " Piano di gestione del rischio alluvioni" della Regione, del novembre 2015, annunciava già la tragedia
imminente. Il Milicia è compreso infatti nell' elenco dei fiumi che necessitano di « opportune indagini »
per i movimenti franosi lungo il suo ripido corso e per il «rischio esondazione favorito dalle scarse opere
di sistemazione idraulica » . Sono ben 58 i punti critici.
C' è anche l' ansa di contrada Dagale, dove si è consumata la tragedia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La polemica

Condono Ischia, il Pd sfida i 5S " Cassatelo e diremo
sì al dl Genova"
Scontro sulla norma salva- abusi: non piace neanche alla Lega, ma è blindata dal patto
Salvini- Di Maio

roma Per quanto provino a negarlo, oppure a
nasconderlo dietro capriole lessical i ,  i l
condono per Ischia voluto dal Movimento per
intervenire sugli edifici colpiti dal terremoto del
2017 torna come un incubo a tormentare Luigi
Di Maio. E rischia di danneggiare l' immagine
dei cinquestelle. A peggiorare lo scontro
politico contribuisce anche l' emergenza
maltempo, con le decine di vittime causate
anche dal dissesto idrogeologico che rendono
ancora più evidenti i rischi di una nuova
sanatoria. Tocca allora al Partito democratico
sfidare i grillini. I dem chiedono di cancellare al
Senato la norma salva abusi approvata alla
Camera e contenuta nel  decreto per la
ricostruzione del ponte di Genova. In cambio,
promettono, « approveremo in poche ore il dl »
. Ma la maggioranza, almeno per il momento,
non arretra.
La sanatoria, a dire il vero, non piace neanche
alla Lega. A lungo il Carroccio ha valutato di
proporre modifiche al Senato. Peccato che l'
accordo stretto nelle scorse settimane tra Luigi
Di Maio e Matteo Salvini - e gli altri capitoli
dello scontro in corso tra alleati - abbiano
consigl iato,  a lmeno per i l  momento,  d i
soprassedere. È il Pd, allora, a puntare il dito
contro il meccanismo che consente di regolarizzare gli abusi edilizi per le case colpite dal sisma,
prendendo in prestito le maglie larghissime del condono varato nel 1985 dall' esecutivo di Bettino Craxi.
Così almeno denuncia Legambiente: « Vogliono sanare case a rischio idrogeologico».
La questione la solleva con forza pure Matteo Renzi. « Il nostro Paese è duramente provato dal
maltempo - premette l' ex premier - Tutti insieme vogliamo offrire massimo sostegno all' azione della
Protezione civile e vicinanza alle famiglie delle vittime. Rimane tuttavia un punto: l' Italia non ha bisogno
di condoni, ma di un progetto contro il dissesto del territorio » . Il senatore di Rignano rivendica il piano
ultradecennale " Casa Italia", sotto la guida di Renzo Piano, e di " Italiasicura", pensati dal suo esecutivo
e da quello Gentiloni.
«Noi abbiamo messo i soldi e attivato le strutture, il nuovo esecutivo ha rifiutato i finanziamenti europei e
sbaraccato il progetto » . Da qui la proposta ai gialloverdi affidata all' ex capogruppo Ettore Rosato: se
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votate un emendamento che cancella il condono e ripristina Casa Italia, allora sosteniamo il dl. «Il
responsabile di questa tragedia non si chiama ambientalismo: si chiama abusivismo, abusivismo!».
Il Movimento, però, continua a negare la necessità di un ulteriore tagliando al testo a Palazzo Madama.
E la Lega sembra accontentarsi delle novità introdotte dall' aula di Montecitorio. Tra queste, il divieto di
condonare chi è stato condannato per criminalità organizzata o riciclaggio, nessun contributo per
immobili danneggiati oggetto di un ordine di demolizione impartito dal giudice e l' esclusione per abusi
consumati dopo il 2003. Un palliativo, replica però il Pd, che permetterà comunque di ricostruire con
denaro dei contribuenti molti edifici danneggiati dal terremoto e che necessitano di una sanatoria. «È
evidente che se abbatti ti attiri le inimicizie di chi ha costruito abusivamente - sottolinea Francesco
Boccia - ma chi amministra la cosa pubblica deve prima pensare alla qualità della vita di tutti e alla
sicurezza dei cittadini».
E Di Maio? Aveva promesso di prendere la tessera del Pd nel caso in cui avesse firmato una proposta
di condono. Le Iene gli hanno rinfacciato quell' impegno, consegnandogli l' iscrizione ai dem. « Oppure -
ha rilanciato l' inviato della trasmissione - si faccia quella del Psi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il retroscena La lotta al dissesto idrogeologico

L' addio a Italiasicura e al miliardo europeo da
spendere subito
Smantellata la struttura del governo Renzi Costa: " I soldi ci sono". Ma da usare in tre
anni

ROMA C' è un finanziamento della Banca
europea per gli investimenti da un miliardo e
150 milioni. È stato chiesto, e ottenuto, ai
tempi di Renzi e di Italiasicura, struttura nata
per affrontare il dissesto idrogeologico d e l
Paese. Quel miliardo abbondante serviva -
esattamente - per intervenire su frane ed
erosioni. Il ministro dell' Ambiente in carica,
però, non intende attivare il prestito europeo
praticamente pronto. «In questa fase i soldi li
abbiamo all' interno», ha detto Costa ieri a
"Repubblica". Il suo esecutivo Italiasicura l' ha
chiusa. E ora non vuole usarne il lavoro
compiuto e le risorse trovate.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
dopo aver sorvolato domenica scorsa la
tragedia di Casteldaccia, aveva assicurato che
nella cassaforte del ministero dell' Ambiente
un miliardo già c' era e che quello si spenderà.
In verità - e Costa lo ha poi dettagliato - il
mi l iardo sono 900 mil ioni e si  potranno
investire sul territorio solo in tre anni. I l
miliardo e 150 milioni della Bei poteva essere
speso subito, tutto.
Ci sono, pronti, 514 progetti di consolidamento
e difesa in dieci regioni del Centro-Nord e due
province autonome. Non diventano cantiere,
però. Solo in Emilia Romagna sono 91 i lavori individuati: 5,8 milioni servivano per la cassa d'
espansione del Fiume Reno a Bagnetto, provincia di Bologna, 3,6 milioni per la mitigazione del rischio
da valanga a Monchio delle Corti, alture della provincia di Parma. Ecco, quei 514 progetti sono stati
messi a punto in quattro stagioni da Italiasicura, l' occhiuto ministero delle Finanze aveva concesso i
soldi a garanzia per ottenere il prestito Bei (sono il tesoretto per gli eventi catastrofici, proprio i 900
milioni oggi in mano al ministero). La vecchia struttura di missione si era anche accordata con Regioni e
Province autonome, «ma con il governo Gentiloni siamo arrivati a ridosso delle elezioni del 4 marzo e il
premier ha preferito lasciare che fosse il successivo governo a chiedere il prestito». Lega e 5 Stelle
hanno vinto, lo scorso primo giugno hanno giurato, ma uno dei primi atti è stata la cancellazione di
Italiasicura e l' abbandono della richiesta del mutuo al tasso dello 0,75 per cento.
«Non ne abbiamo bisogno», ha detto il ministro-generale. E i suoi uffici ora sottolineano: «Abbiamo
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voluto rivedere i progetti, regione per regione. Non è detto che tra due mesi non lo richiederemo». Sì, l'
Ambiente ha appena chiuso un accordo con il Friuli Venezia Giulia sugli interventi per il dissesto: 60
milioni in tre anni. A breve toccherà al Veneto: 159 milioni. Giovedì sul tema ci sarà la Conferenza Stato-
Regioni. «Dopo due anni alcuni progetti potrebbero non essere più attuali». Ricontrollare tutto porta via
tempo, però: sono già nove mesi dalle elezioni e nel frattempo i morti sotto gli alberi sradicati dal vento,
la mareggiata del secolo in Liguria, la tragedia del villino nel Palermitano.
Mauro Grassi, già direttore di Italiasicura, dice: «Questo governo si accontenta di spendere trecento
milioni l' anno sulla prevenzione, noi avevamo provato ad alzare il finanziamento a un miliardo. Ne
servirebbero tre l' anno, in verità, dieci volte gli investimenti del ministro Costa».
Grassi ricorda che Italiasicura era nata per superare i meccanismi farraginosi della burocrazia
ministeriale: «Quando è stata insediata alla presidenza del Consiglio aveva più potere dell' attuale
ministero. Molte risorse, anche oggi, non sono in mano al dicastero dell' Ambiente, piuttosto affidate all'
Agenzia di coesione, all' Autorità di distretto.
Eravamo riusciti a dare omogeneità al sistema finanziario, reggevamo le fila di 3.600 enti e costavamo
poco. Una dozzina di persone, di cui dieci prelevate da altri enti statali». Nei suoi quattro anni di vita, la
struttura ha radunato e girato alle Regioni 7,2 miliardi.
Dal ministero replicano: «Dare un miliardol' anno a Regioni e Comuni vuol dire non spenderli.
Avrebbero bisogno di assumere altro personale. Andiamo avanti con i 300 milioni interni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sostenibilità

Vola l' Italia green boom di occupati nel fotovoltaico

Da oggi al la Fiera di Rimini, negli spazi esposit ivi di
Ecomondo, gli Stati generali dell' economia verde e della
circular economy. Analisi, bilanci, strategie e nuove proposte
per creare posti di lavoro e sviluppo C' è un Paese che non
teme lo spread, che gioca alla pari con la Germania vincendo
più di una partita, che colleziona brevetti internazionali, che
aumenta i posti di lavoro. È l' Italia della bioeconomia, della
chimica verde, della circular economy. Questa Italia si è data
appuntamento a Ecomondo per proporre una r icetta
alternativa: invece di rincorrere i debiti aumentare i fatturati,
invece di delocalizzare tornare ad attirare intelligenze e
capitali, invece di dividere riaggregare i territori attorno a
progetti innovativi.
Da oggi al 9 novembre alla Fiera di Rimini andrà in scena l'
economia attenta all' ambiente, all' occupazione e alla
coesione sociale. Si inizia con gli Stati Generali della green
economy organizzati, con il supporto della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile e in collaborazione con il ministero dell'
Ambiente, dal Consiglio nazionale della green economy
composto da 66 organizzazioni di imprese. E si prosegue con
convegni che spaziano dal recupero degli imballaggi (Conai)
alle città sostenibili.
Il quadro globale che emerge dalla relazione introduttiva agli
Stati Generali contiene numeri confortanti. L' industria del
fotovoltaico ha registrato nel 2017 un altro record: l '
occupazione è aumentata dell' 8,7 per cento. E l' Agenzia
internazionale per l' energia prevede che le azioni a difesa del
clima creeranno a livello mondiale 18 milioni di nuovi posti di
lavoro (al netto di quelli persi) entro il 2030. In questo campo l'
Europa gioca un ruolo di punta. «L' Unione europea è leader
dell' economia circolare», ricorda Fabio Fava, rappresentante
italiano al comitato di bioeconomia presso la Commissione
europea. «Anche perché ha messo in gioco r isorse
consistenti :  960 mil ioni di  euro con Horizon 2020, i l
programma per la ricerca e l' innovazione; 500 milioni con le
partnership pubblico-private e i progetti Life; 5,5 miliardi con i
fondi strutturali 2014-2020.
L' Italia, che in genere fatica a vincere i bandi europei per i
fondi, in questo campo è seconda in Europa per progetti
finanziati e ha conquistato primati importanti nel campo della chimica verde aprendo impianti pilota a
livello globale».
La conferma viene dall' ultima pubblicazione Ocse in questo settore: ha in copertina Matrica, una
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bioraffineria che Novamont e Versalis hanno creato in Sardegna riconvertendo un vecchio sito ad alto
impatto ambientale.
L' impianto utilizza le risorse naturali che il territorio può mettere a disposizione senza stress chimici,
idrici o sociali (in questo caso i cardi a Porto Torres) per fornire prodotti innovativi (biolubrificanti,
polimeri, bioerbicidi, bioplastiche) ottenuti con il processo «a cascata», cioè recuperando gli scarti della
lavorazione precedente.
«Se vuole dare all' economia la spinta nella direzione giusta, l' Italia deve imparare a utilizzare meglio le
sue capacità», suggerisce Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. «Per
tasso di circolarità siamo al primo posto tra i cinque principali Paesi europei. Per la produttività delle
risorse al secondo. Per l' ecoinnovazione viaggiamo al di sopra della media europea. Abbiamo dunque
una buona base di partenza. Con le 10 misure di sostegno alla green economy che abbiamo proposto -
dalla rigenerazione urbana al rilancio delle fonti rinnovabili, dalla riduzione del rischio idrogeologico alle
bonifiche - si ottiene un sensibile aumento dell' occupazione. Tra il 2019 e il 2023 si possono
aggiungere al bilancio italiano ogni anno, in media, 74 miliardi di euro di produzione economica, quasi
26 miliardi di euro di valore aggiunto e 440 mila posti di lavoro, che diventano 664 mila considerando l'
indotto».
Un incremento con un segno ben preciso. Per decenni la crescita del Pil ha coinciso con l' aumento del
rischio idrogeologico (impermeabilizzazione dei suoli), dell' inaridimento dei terreni (agricoltura ad alto
uso di chimica di sintesi), dell' instabilità climatica (dominio dei combustibili fossili). Ora la prospettiva si
rovescia. Lo provano anche i convegni dedicati al sistema idrico: invece di spingere sull' ossidazione
dell' acqua per eliminare gli inquinanti, l' economia circolare punta a recuperare le sostanze che sono
pericolose nei rubinetti ma utili nel circuito produttivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Di Maio e Salvini tirano dritto sulla Finanziaria dopo le critiche Ue Giovedì un Cdm straordinario
per decretare lo stato d' emergenza

Fondi per il maltempo Dietrofront del governo Ora
tratta con la Bei il prestito da 800 milioni

Un consiglio dei ministri straordinario in
programma per giovedì, in cui verrà decretato
lo stato di emergenza per le località colpite dal
maltempo e in cui verranno stanziate le prime
risorse per far fronte ai danni, per una cifra di
a l m e n o  2 5 0  m i l i o n i  ( c h e  p e r ò  n o n  è
sufficiente), recuperati dai fondi ministeriali e
da quelli della Protezione civile. Somme che
serviranno per «gli interventi più urgenti.
Stiamo cercando di ampliare il plafond a
disposizione», assicura il premier Giuseppe
Conte, mentre si ipotizzano anche interventi
sull' Imu. Ma al di là dell' emergenza, ciò su cui
punta il governo Lega-Cinque Stelle è la
prevenzione su tutto il Paese.
Il piano immaginato richiederebbe - a detta del
vicepremier Matteo Salvini - una cifra intorno
ai 40 miliardi, impossibile però da trovare nell'
immediato, a meno di non voler strappare altra
flessibilità all' Europa che già ora contesta i
numer i  de l la  manovra .  I  due par t i t i  d i
maggioranza tirano però dritto sulla legge di
Bilancio, incuranti della richiesta di Bruxelles di
cambiarla e di una probabile procedura di
infrazione. «Che parta, poi ci sarà una fase di
dialogo», è il concetto espresso al Financial
Times dal vicepremier Luigi Di Maio, che non
escluderebbe una manovra correttiva dopo le
elezioni europee. A quel punto ci sarà una Commissione diversa e le carte in tavola potrebbero dunque
cambiare. I giallo-verdi scommettono insomma di rinviare le sanzioni a primavera inoltrata, anche se è
possibile che arrivino prima.
Il prestito della Bei Sulla prevenzione comunque il governo ha in mano i 900 milioni del piano triennale
contro il dissesto idrogeologico messo a punto dal ministero dell' Ambiente, oltre a fondi destinati agli
investimenti degli enti locali inseriti nella manovra, 3 miliardi per il 2019. A queste risorse si sommano
poi gli 800 milioni prestati a tassi vantaggiosi dalla Banca europea degli investimenti per finanziarie
opere di prevenzione. La cifra era stata concordata con la Bei dallo scorso governo, poi la procedura si
è interrotta a cavallo delle elezioni di marzo. I tecnici dell' istituzione finanziaria stanno lavorando con il
ministero dell' Ambiente - che inizialmente aveva respinto l' aiuto - per definire l' accordo. In pratica i
soldi ci sono, quel che manca sono i progetti degli enti locali. Nell' intesa iniziale sono stati infatti
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elencati tutti gli interventi necessari che però non sarebbero stati completati dalle Regioni, che hanno la
competenza su queste materie. La conferma che il problema sta nella progettazione arriva dai dati del
dossier realizzato un anno fa da «Italiasicura», la struttura voluta all' epoca dei governi Renzi e Gentiloni
e ora chiusa. In tutto, si legge, per provare a mettere in sicurezza l' Italia e ridurre il rischio idrogeologico
servono quasi 9.400 opere, tutte censite e indicate dagli enti locali. Il problema non sono appunto solo i
soldi: nell' 89% dei casi infatti non esiste un progetto esecutivo. Di questi temi discuteranno giovedì le
Regioni e il ministro dell' Ambiente Sergio Costa.
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