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«Un patto per l' acqua, piano da 8 miliardi»
Vincenzi (Anbi): rischio-clima, investire su idrovore e canali

In Italia un gigante con 7 mila dipendenti tiene all'
asciutto buona parte del Paese, che altrimenti sarebbe
sott' acqua, con circa 800 idrovore. E provvede all'
irrigazione collettiva di 3,3 milioni di ettari, pari più o
meno ad altrettanti campi di calcio, attraverso 200 mila
chilometri di canali, equivalenti a 5 volte il giro del
mondo. È il network dei 142 consorzi di bonifica riuniti
nell' Anbi, associazione nazionale nata nel 1928 che
copre oltre metà del territorio.
Da tempo questo gigante manifesta un' evidente
preoccupazione. Dice Francesco Vincenzi, presidente
Anbi: «I cambiamenti climatici con l' estremizzazione
degli eventi atmosferici e l' urbanizzazione scellerata del
territorio rendono l' Italia il Paese europeo più esposto ai
rischi idrogeologici e mettono a dura prova il sistema di
difesa idraulica, cioè l' immenso patrimonio di impianti e
infrastrutture che i consorzi gestiscono e mantengono
integro ed efficiente grazie ai contributi dei 9,5 milioni di
consorziati», che nel 2018 hanno versato in totale 690
milioni. «È necessario un piano di investimenti pubblici
per la manutenzione straordinaria della rete che
trasporta l' 81% dell' acqua per irrigare e delle idrovore
che, tanto per fare alcuni esempi, permettono di
mantenere "emersi" gli Aeroporti di Roma e Venezia, il
Polesine, mezza Padova, Mantova, il 70% della provincia di Ferrara, l' autostrada Firenze mare». Anbi
propone un pacchetto di 3.700 interventi per 8 miliardi: «Progetti pronti e cantierabili».
«Non piove di meno, piove "male", con bombe d' acqua e alluvioni da un lato e desertificazione dall'
altro. Situazione la cui evoluzione è stata più rapida del previsto ed è destinata a peggiorare, non
sappiamo quanto e in che tempi.
Bisogna uscire dalla logica del breve periodo e dell' emergenza». Prosegue Vincenzi: «Nel 2017, dopo
l' estate più calda 12 regioni hanno chiesto lo stato di calamità naturale». I danni diretti e indiretti hanno
raggiunto i 5 miliardi. «Risorse ingenti spese per intervenire "dopo" quando sarebbe stato possibile
agire in prevenzione, risparmiando e creando sicurezza: l' emergenza costa sette volte di più, per non
parlare di cosa significa per popolazione e istituzioni».
L' Italia spicca nella cartografia europea del rischio e la mancanza di una strategia può avere
conseguenze pesanti in particolare sul settore agroalimentare, che vale circa 270 miliardi in termini di
produzione e 42 di export: gli scenari indicano che «il nostro Paese potrebbe subire la maggiore perdita
di valore dei terreni agricoli nel continente, fra il 34% e il 60%, cioè dai 58 ai 120 miliardi, entro il 2100».
E sempre per uscire dalla logica emergenziale l' associazione guidata da Vincenzi propone un piano
nazionale di piccole e medi invasi e infrastrutture per razionalizzare l' uso della risorsa idrica e un "Patto
per l' acqua": «Un tavolo comune con gli attori di energia, industria, ambiente e turismo», dice Vincenzi,
«la legge stabilisce le priorità nell' utilizzo della risorsa idrica: dopo l' uso umano, quello agricolo e per il
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mantenimento del territorio. I cambiamenti climatici, con alluvioni e siccità, rendono sempre più evidente
che l' acqua è una risorsa finita ed essenziale, da proteggere e da cui proteggersi, da rendere
accessibile a tutti e risparmiare. Ci vuole una visione di lungo periodo.
Insieme è meglio».

Sergio Bocconi
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Prevenzione frane e pulizia canali: 26 progetti nel
Piacentino

servizio video
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Beni storico -artistici della diocesi: "tesoretto" ancora
poco conosciuto
Presentata in Cattolica un' indagine che punta alla valorizzazione Ferrari: «Necessario
un discorso d' insieme per attrarre pubblico»

Betty Paraboschi PIACENZA Delle 683 chiese, dei quasi
90 mila fra i beni storici e artistici, 12 mila libri e cinque
istituti culturali i piacentini poco sanno. Il "tesoretto" della
diocesi di Piacenza-Bobbio è poco conosciuto dalla
cittadinanza e se ne sono accorti gli studenti del terzo
anno di Economia aziendale dell' università Cattolica
che hanno condotto un'  indagine dedicata a " I l
patr imonio e le att ivi tà cultural i  del la diocesi di
Piacenza-Bobbio" nell' ambito del progetto pluriennale
"Dal business all' anima: un ponte tra Chiesa e società
civile". Undici sono stati i ragazzi, provenienti dai corsi
di Sociologia economica ed Economia applicata, che
hanno passato al setaccio i beni mobili e le chiese di
proprietà della diocesi e si sono poi soffermati sulla
rassegna "Primavera in arte" promossa dalla chiesa
piacentina.
«Abbiamo proposto un questionario ai frequentatori
della rassegna e sono emersi dei risultati interessanti -
spiega lo studente Giuseppe Nacci in rappresentanza
del gruppo - innanzitutto è evidente che il patrimonio
immenso del la diocesi  non sia part icolarmente
conosciuto al la cit tadinanza: non c' è una reale
consapevolezza dell' immensa ricchezza che appartiene
alla chiesa piacentina in termini di patrimonio artistico. C' è poi un altro risultato importante: i piacentini
apprezzano le iniziative e gli eventi promossi dalla diocesi, li conoscono anche se vorrebbero potere
avere a disposizione degli itinerari e dei pacchetti culturali definiti».
Su questo fronte gli studenti hanno presentato un progetto legato al territorio del comune di Gropparello
e in particolare alla figura del prete partigiano don Giuseppe Borea: aiutati dal nipote del sacerdote e
manager della comunicazione Giuseppe Borea, oltre che dai professori Barbara Barabaschi e Paolo
Rizzi, dal responsabile dell' ufficio Beni culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio Manuel Ferrari e da
don Davide Maloberti, i ragazzi hanno proposto un itinerario intitolato proprio "Sui passi di don Borea".
«Abbiamo cercato di unire, all' interno di un unico percorso, le chiese, i beni artistici, ma anche le
eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio» spiega Nacci.
Il tratto distintivo del progetto della Cattolica tuttavia è proprio quello dato dal focus sulle attività della
diocesi e sulla loro reale riuscita: «Sappiamo che occorre sempre di più fare un discorso di insieme -
spiega Ferrari - abbiamo un turismo, quello legato alle nostre rassegne, che si è fidelizzato ma che
arriva dai territori vicini a Piacenza. Valorizzare i beni che la diocesi ha sparsa su quattro province e tre
regioni è un modo per attrarre anche pubblico da più lontano». È su questa strada che si muove da
quasi vent' anni la polistrumentista e studiosa Maddalena Scagnelli: «Con l' Appennino Festival in

6 novembre 2019
Pagina 20 Libertà

Consorzi di Bonifica

4Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



primis e anche con l' attività portata avanti attraverso concerti e iniziative, valorizziamo da diciannove
anni non solo i repertori antichi del territorio, ma anche le vie di pellegrinaggio che si incrociano nella
nostra provincia - spiega - quello che manca è semmai un coordinamento».
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Mobilità dolce, una mostra sulle architetture ciclabili

Sarà inaugurata venerdì 8 novembre alle
18,30 nella sede dell' Ordine degli Architetti.
Alla mobilità dolce, che consente di riscoprire
i l  rapporto tra uomo, bicicletta e spazio
urbano, è dedicata la mostra "Architetture
ciclabi l i"  che sarà inaugurata venerdì 8
novembre alle 18.30 nella sede dell' Ordine
degli Architetti di Piacenza, all' Urban Center
in via Scalabrini 113. Saranno esposti 11
pannelli che illustrano le "best practise" di
Paesi a noi vicini, che hanno lo scopo di fare
conoscere come la relazione tra architettura e
ciclabilità abbia generato progetti virtuosi.
«È un' esposizione nata dall' idea dell' Ordine
di Bologna - spiega Giuseppe Baracchi,
presidente dell ' Ordine degli architetti di
Piacenza una mostra itinerante che promuove
la mobilità su bicicletta, che già esiste nella
nostra città, ma che po ne l' accento sulla
creazione di itinerari più lunghi e sul concetto
di muoversi in modo diversificato».
«Le città moderne - interviene Adriana Fantini,
vicepresidente dell' ordine - sono pensate per
il traffico veicolare, sono luoghi percorsi più
che vissuti, dove l' attenzione è spostata su
edi f ic i  magar i  be l l i  es te t icamente,  ma
introversi perché non pubblici, poco vivibili.
Ecco allora che raccontare i progetti in cui la
mobilità si integra con lo spazio architettonico può innescare un cambiamento culturale». La mostra è
rivolta soprattutto ai più giovani, «nella speranza - dice la Fantini - che le buone pratiche siano uno
stimolo per formare cittadini più consapevoli dei vantaggi di una mobilità sostenibile».
Ad annunciare l' iniziativa erano presenti anche Chiara Gemmati del Consorzio di Bonifica, Antonella
Meoni di Fiab Amolabici e l' architetto Alessandra Bonomini del Ceas Infoambiente del Comune di Pia
cenza. _Filippo Lezoli.
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Ripensare lo spazio urbano, all' Urban Center una
mostra sulla mobilità sostenibile

Urbanistica e mobilità sostenibile. Un binomio
sempre più attuale che rappresenta la vera
sfida per la città del futuro. Un' occasione per
ri f lettere sul tema arriverà dalla mostra
itinerante "Architetture Ciclabili", che dall' 8
novembre - inaugurazione alle 18 e 30 - al 6
dicembre resterà in esposizione presso la
sede dell' Ordine degli Architetti di Piacenza
all' Urban Center di via Scalabrini (Ex Macello)
. Undici pannelli che mostrano altrettanti casi
studio di città particolarmente sensibili ed
attente alla mobilità dolce e che nell' intenzione
degli organizzatori vogliono rappresentare
spunti di riflessione e crescita anche per
Piacenza. "Si tratta di una mostra ideata dall'
Ordine degli Architetti di Bologna in occasione
del passaggio del Giro d' Italia lo scorso
maggio e che abbiamo voluto fare nostra,
por tando  qu i  l a  seconda  " tappa"  -  ha
dichiarato Giuseppe Baracchi , presidente
Architetti Piacenza, durante la presentazione
dell' allestimento-. Con questo tipo di iniziative
si vuole mettere in luce la necessità di un
nuovo tipo di mobilità nella città. Un tipo di
mobilità che in Emilia Romagna già esiste, in
quanto la bicicletta nei territori di pianura è un
mezzo molto usato. Bisogna però porre
ulteriormente l' attenzione sul fatto che ci si
possa muovere in modo diversificato e su itinerari sempre più lunghi". "La mobilità dolce è sopratutto
anche un fatto di cultura - ha aggiunto Adriana Fantini , vice presidente Architetti Piacenza -: con questo
evento la volontà è quella di rivolgerci in particolar modo ai ragazzi, in modo da renderli dei cittadini più
consapevoli in futuro. E' previsto in tal senso un forte coinvolgimento delle scuole, ma l' auspicio è che
anche i più grandi si dimostrino sensibili alla tematica. In una città storica come Piacenza - ha poi
evidenziato - è fondamentale preservare i percorsi pedonali; è infatti la città moderna che ha privilegiato
il traffico veicolare, imponendolo anche in uno stradario antico. Bisogna quindi ritrovare il piacere del
camminare: servono nelle periferie dei parcheggi interscambio per poi lasciare nel centro città spazio al
transito di pedoni e ciclisti. In questo modo le persone possono sia usufruire di servizi che godere del
panorama urbano ed interagire con esso in maniera attiva". Presenti alla conferenza stampa di
presentazione della mostra anche Antonella Meoni di Fiab Amolabici, Alessandra Bonomini di CEAS
Infoambiente e Chiara Gemmati in rappresentanza del Consorzio di Bonifica, partner dell' iniziativa.
INFO MOSTRA "ARCHITETTURE CICLABILI" - Dall' 8 novembre al 6 dicembre presso la sede dell'
Ordine degli Architetti Piacenza (Urban Center via Scalabrini, 113) - Orari d' apertura: dalle 10 alle 14
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da lunedì a venerdì - Possibilità di organizzare visite di gruppo su appuntamento in orario da definire.
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Viabilità Dopo quasi tre anni riaperto il ponte sul
Lorno

nati da pochi giorni ed ora la viabilità fra i due
comuni, e i più in generale sull' asse Est -
Ovest della Bassa, è tornata alla normalità. I
lavori  si  resero necessari  a seguito del
danneggiamento da parte di  un mezzo
pesante che, di fatto, abbatté parte della
muratura di sostegno della struttura, mettendo
in evidenza una serie di problemi di staticità.
Nel complesso per il ponte - di competenza
condivisa dei comuni di Sissa Trecasali e
Torrile - sono stati investiti 115mila euro: nel
dettaglio 90mila euro per la strut tura del
ponte, 45mila a testa per i comuni di Sissa
Trecasali e Torrile, ai quali si aggiungono
ulteriori 25mila euro di Sissa Trecasali per la
sistemazione dell' asfalto di via Mazzacavallo,
la strada, ora allargata, che sul versante
trecasalese consente di raggiungere il ponte.
Gl i  in tervent i  hanno o t tenuto  la  p iena
condivisione del Consorzio d i  Bonifica
parmense, ente competente per  c iò  che
riguarda il canale Lorno, che si trova in un'
area protetta Sic-Zps, e della Soprintendenza
ai beni architettonici, visto il valore storico
della struttura.
«Abbiamo completato un intervento importante
che r istabi l isce la normale v iabi l i tà f ra
Trecasali e Torrile - commenta il sindaco di
Sissa Trecasali Nicola Bernardi -. Inoltre
abbiamo trovato un accordo con la ditta Pizzarotti, impegnata nel cantiere TiBre, per l' allargamento del
tratto di strada che va dalla cava al luogo in cui sorgerà il futuro casello dell' autostrada. I tempi
burocratici necessari per il cantiere non sono stati brevissimi, ma quelli necessari per preparare il
bando di gare e poi assegnare ed eseguire i lavori. L' aspetto più importante, ovviamente, è che con la
riapertura del ponte si pone fine ad un lungo disagio per tante famiglie».
Soddisfatto anche il sindaco di Torrile Alessandro Fadda: «Dopo aver sistemato il ponte di San Siro, in
accordo con la Provincia, ed il primo ponte di via Mazzacavallo ora abbiamo completato l' opera con il
ponte sul Lorno inferiore. Siamo molto attenti al buono stato delle nostre infrastrutture».
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Maltempo: a Zeri esonda il torrente Fiume, a
Pontremoli monitorata la piena del torrente Verde

Criticità a causa del maltempo in Lunigiana
dove il torrente Fiume, nel territorio di Zeri
(Massa Carrara), è esondato in due punti.
Smottamenti invece in località Bergugliara e
nella frazione di Piania mentre a Pontremoli
viene monitorata la piena del Torrente Verde.
Lo rende noto i l  consorzio d i  bonifica 1
Toscana nord. Presidiato costantemente l'
impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in
funzione in caso di innalzamento sopra la
soglia di guardia del Magra. «Al di là di
problematiche puntuali e circostanziate -
sottolinea il consorzio in una nota -, il reticolo
idraulico sul quale abbiamo effettuato in tutti
q u e s t i  m e s i  i m p o r t a n t i  i n t e r v e n t i  d i
manutenzione preventiva, sta dimostrando,
fino ad adesso, di saper reggere all' onda d'
urto di precipitazioni ripetute e durature.
Naturalmente confidiamo in una rapida tregua
del maltempo, perché la pioggia caduta
comincia davvero ad essere significativa».
Violenti temporali si sono abbattuti anche su
Arezzo e provincia provocando allagamenti e
in un caso il distacco di una vetrata caduta dal
quinto piano da un palazzo in pieno centro
senza colpire i passanti. Sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto
a  r imuovere  i l  pezzo  d i  ve t ro  r imas to
penzolante dalla finestra. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati a liberare fondi e garage
invasi dall' acqua e alberi divelti per le raffiche di vento. Particolarmente colpite le zone del Casentino e
del Valdarno dove sono molte le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco. A Badia Prataglia, nel comune
di Poppi, una bomba d' acqua ha interessato la zona dove una struttura alberghiera è rimasta allagata.
Sempre nell' area casentinese è segnalato un forte ingrossamento dell' Arno. Forti piogge anche in
Valdichiana. (nella foto Pontremoli - archivio) © RIPRODUZIONE RISERVATA maltempo pontremoli
lunigiana.
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Codigoro

La storia del paese in mostra

Da venerdì a lunedì torna la Sagra del brodo e
dei bolliti a Codigoro. Oggi nelle ex scuole
elementari Alda Costa, alle 10, inaugura la
most ra  " I  mie i  pens ier i  su l la  Stor ia  d i
C o d i g o r o " ,  a  c u r a  d i  A d e l e  S p a d a ,
associazione Insieme si può e Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara .

6 novembre 2019
Pagina 25 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pesca, federazione a Ostellato per parlare dei
problemi di pescosità del Circondariale

L' annata agonistica 2019 non è ancora
uf f ic ia lmente f in i ta ,  ma ovv iamente la
Federazione è già al lavoro per quella che
sarà l' annata agonistica 2020. Nei giorni
scorsi a Ostellato si sono ritrovati l' assessore
Andrea Zappaterra per il Comune di Ostellato,
Paolo Gamberoni presidente della sezione
Fipsas di Ferrara, Antonio Fusconi quale
referente nazionale della pesca al colpo della
Fipsas e il Consigliere Nazionale Fipsas
Massimo Rossi , il tema dell' incontro è stato
ovviamente il campo di gara del Circondariale,
soprattutto dopo i deludenti risultati delle
u l t i m e  g a r e  d i s p u t a t e .  E '  s t a t a  c o s ì
programmata un' attività che dovrà essere
sviluppata da tecnici e da tutte quelle che sono
le realtà che incidono e si interessano del
Circondariale, quindi ovviamente Università di
Ferrara e  Consorzio d i  Bonifica Pianura d i
Ferrara.
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Dai lavori di manutenzione del canale spunta un un
proiettile di artiglieria
Il ritrovamento è stato effettuato nei giorni scorsi dal personale del Consorzio di Bonifica
della Romagna, che ha allertato i Carabinieri

Dai lavori di manutenzione del Canale Rio
Bolzanino spunta un ordigno bellico inesploso.
Il ritrovamento è stato effettuato nei giorni
scorsi dal personale del Consorzio di Bonifica
della Romagna, che ha allertato i Carabinieri.
Presumibilmente si tratta di un proiettile di
artiglieria lungo quaranta centimetri e dal
diametro di dodici, in un pessimo stato di
conservazione. In particolare la bomba si
trovava all' interno di un campo agricolo in via
Basset ta,  a l l '  in tersezione con v ia Rio
Bolzanino.  L '  area in teressata è s ta ta
segnalata e circoscritta secondo le procedure
vigenti, con nastro bicolore, paletti e cartelli
segnalanti la presenza di materiale esplosivo.
Il Prefetto Antonio Corona ha richiesto al
Comando Forze di Difesa Interregionale Nord
di Padova l' intervento di rimozione dell '
ordigno e al contempo di fornire indicazioni in
merito alle eventuali misure eccezionali da
adottare, nel caso di specie, a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità. Il sindaco
Gian Luca Zattini ha firmato un' ordinanza con
la quale sono state d isposte le misure
precauzionali essenziali da seguire al fine di
prevenire situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità.

5 novembre 2019 Forli Today
Consorzi di Bonifica
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FILIPPO GALLINELLA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA
DEPUTATI, SUL DELTA DEL PO CON I CONSORZI DI BONIFICA

FRANCESCO VINCENZI, PRESIDENTE ANBI LA
RISALITA DEL CUNEO SALINO È UN GRAVE
PROBLEMA CHE DANNEGGIA L'ECONOMIA E
L'AMBIENTE DEI TERRITORI. LA BARRIERA
ANTISALE È LA NOSTRA RISPOSTA
RILANCIATA LA RICHIESTA DI SGRAVI FISCALI PER I CONSORZI DI BONIFICA
OPERANTI IN TERRITORI VITTIME DELLA SUBSDENZA

Un grande problema del delta del fiume Po, accentuato
dalla crisi climatica, è la risalita del cuneo salino che,
contaminando le falde, le rende inservibili sia per la
potabilizzazione che per l'irrigazione. Per questo
organizzeremo un evento finalizzato a sollecitare la
realizzazione di barriere antisale, coinvolgendo l'Autorità
di Bacino del Fiume Po: ad annunciarlo è Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), promotrice della visita, che il
Presidente della Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati, Filippo Gallinella, ha reso alle valli in
provincia di Rovigo. Ancora una volta prosegue il
Presidente di ANBI - i Consorzi di bonifica confermano
così  i l  ruolo centrale a serv iz io d i  un terr i tor io
affascinante, ma idraulicamente difficile da gestire come
il Polesine. Il Delta del Po aggiunge Filippo Gallinella,
Presidente della Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati è un habitat straordinario, che necessita di
costante manutenzione da parte dell'uomo soprattutto
per le conseguenze indotte dalla subsidenza, per
contrastare la quale sono stato primo firmatario
dell'emendamento approvato alla Legge di Bilancio
2018, finalizzato a ripristinare appositi fondi per lenire i danni del fenomeno. Per questo, ringrazio i
Consorzi di bonifica per l'opportunità di visionare in prima persona le conseguenze di un processo che,
iniziato decenni fa, ha oggi rallentato, ma non ancora esaurito un incedere, che tanti problemi crea
all'assetto idrogeologico. I territori delle province di Rovigo, Ferrara e del comune di Ravenna sono stati
interessati dallo sfruttamento di giacimenti metaniferi dal 1938 al 1964; l'emungimento di acque
metanifere innescò un'accelerazione, nell'abbassamento del suolo, decine di volte superiore ai livelli
normali: agli inizi degli anni 60 raggiunse punte di 2 metri ed oltre, con una velocità stimabile in 10-25
centimetri all'anno; misure successive hanno dimostrato che l'abbassamento del territorio ha avuto

5 novembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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punte massime di oltre 3 metri dal 1950 al 1980. Ulteriori rilievi effettuati dall'Università di Padova hanno
evidenziato un ulteriore abbassamento di 50 centimetri nel periodo 1983-2008 nelle zone interne del
Delta del Po. L'abbassamento dei territori del Polesine e del Delta Padano ha causato un grave dissesto
idraulico e idrogeologico, nonché ripercussioni sull'economia e la vita sociale dell'area aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Il sistema di bonifica è attualmente costituito da un
numero importante di impianti idrovori: 201 nel solo rodigino, cui aggiungere i 170 nel ferrarese e 144
impianti nel ravennate. La subsidenza conclude Giancarlo Mantovani, Direttore dei Consorzi di bonifica
Adige Po e Delta del Po costa annualmente un aggravio di circa 5 milioni di euro a carico dei consorziati
polesani. Essendo un fenomeno indotto da scelte estranee agli interessi del territorio, chiediamo che le
bollette dei Consorzi di bonifica locali vengano quantomeno sgravate dei cosiddetti oneri di sistema,
che ammontano indicativamente al 20% dell'importo. La conseguenza dell'alterazione dell'equilibrio
idraulico è stato infatti lo sconvolgimento del sistema di bonifica: gli alvei e le sommità arginali si sono
abbassati, aumentando la pressione idraulica sulle sponde ed esponendo il territorio a frequenti
esondazioni. Gli impianti idrovori hanno funzionano per un numero di ore di gran lunga superiore a
quello precedente (addirittura il triplo od il quadruplo), con maggior consumo di energia e conseguente
aumento delle spese di esercizio a carico dei Consorzi di bonifica. Si è reso inoltre indispensabile il
riordino di tutta la rete scolante così come degli argini a mare.

5 novembre 2019 Comunicato Stampa
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Torna il maltempo, nuova allerta meteo. Corsi d'
acqua sorvegliati speciali

cd Nuova al ler ta meteo di ramata dal la
Protezione Civile e valida dalle 12 del 5
novembre fino a mezzanotte del 7. Le intense
precipitazioni delle ultime ore sul crinale
appenninico hanno determinato innalzamenti
dei  l ivel l i  idrometr ic i  con general izzat i
superamenti della soglia 1 sui corsi d' acqua
centro-occidentali. Nella giornata di mercoledì
6 ,  f l u s s i  d i  a r i a  u m i d a  e  i n s t a b i l e
determineranno piogge, localmente a carattere
di rovescio, prevalentemente sul crinale
appenninico, con quantitativi puntuali fino a 50-
70 mm nella mattinata, più probabili nel settore
centro-occidentale, che potranno generare
nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici nei
corsi d' acqua. Le precipitazioni tenderanno ad
attenuarsi nel corso del pomeriggio.

5 novembre 2019 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Nuova allerta meteo, domani attese forti piogge.
Torrenti sorvegliati speciali

Nuova allerta meteo diramata dalla Regione
Emilia Romagna per la giornata di domani 6
novembre .  Sono  a t tese  fo r t i  piogge,
soprattutto in mattinata, che andranno ad
ingrossare ulter iormente i  torrenti i n
Appennino. Flussi di aria umida e instabile
determineranno piogge, localmente a carattere
di rovescio, prevalentemente sul crinale
appenninico, di intensità pari a 50-70 mm nella
mattinata, più probabili nel settore centro-
occidentale, dove si trova la provincia di
Piacenza, che potranno generare nuovi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'
acqua. Le precipitazioni tenderanno ad
attenuarsi nel corso del pomeriggio.

5 novembre 2019 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Rischio idrogeologico, vento e temporali. Ancora
allerta gialla
Iniziata alle 12 di lunedì 4 novembre, terminerà alle 24 di martedì 5 novembre.
Particolarmente interessate le zone di crinale

Dal primo pomeriggio di lunedì 4 novembre, la
situazione meteorologica è caratterizzata da
una breve tregua nelle piogge, mentre resta la
criticità riferita al vento, con correnti forti da
Sud-Ovest sulle aree di crinale, la cui intensità
media sarà compresa tra i 62-74 Km/h e con
raffiche attorno a 80/90 Km/h; inoltre, sulle
aree collinari romagnole saranno probabili
frequenti raffiche di intensità attorno ai 70
km/h. Dalla serata di lunedì 4, sempre da Sud-
Ovest, è previsto l' ingresso di un nuovo
sistema perturbato, che provocherà piogge sul
crinale appenninico, che proseguiranno -
intensificandosi ed estendendosi al resto della
reg ione  -  ne l l a  g io rna ta  d i  mar ted ì  5
novembre. Sul crinale, queste piogge potranno
assumere carattere di rovescio, con temporali
localmente intensi e persistenti. Infine, le forti
piogge cadu te  ne i  g io rn i  sco rs i  hanno
determinato l' interruzione di strade e frane, e
si ritiene necessario proseguire con l' Allerta
per criticità idrogeologica su gran parte dei
territori collinari, a eccezione della Romagna.
Dalla serata di martedì 5, è prevista una
generale attenuazione dei fenomeni; l' afflusso
di aria fresca provocherà un abbassamento
delle temperature massime. È stata emessa
una nuova allerta valida dalle 12.00 di lunedì 4
alle 24.00 di martedì 5 novembre, così dettagliata: - Codice Giallo per Temporali su tutta la collina, dalla
Romagna a Piacenza; - Codice Giallo per Rischio Idrogeologico su tutta la collina centro-occidentale; -
Codice Giallo per Vento su tutte le zone di crinale, la collina romagnola, la pianura e la costa fra RN, FC
e RA.

MATTIA BOTTAZZI

5 novembre 2019 ParmaReport
Acqua Ambiente Fiumi
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brescello

Enza osservato speciale ma la piena è passata

Brescello. Nella giornata di ieri il torrente Enza
è stato un "osservato speciale", visto i l
repentino innalzamento del livello del fiume.
Poi, con il passare delle ore, l' allarme è
andato via via rientrando. Intorno alle 4 di
mattina, si era registrato un forte aumento di
portata del torrente a causa delle intense
piogge sul crinale, al confine delle province di
Parma e Reggio,  che al  lago di  Bal lano
avevano superato i 200 millimetri.
Alle 5 era scattato un primo allarme per il
superamento quote, (soglia rossa a Selvanizza
ed arancione a Vetto). Poi, alle 7, la piena del
torrente Enza è transitata a Cerezzola con
punta di 110 centimetri sulla traversa.
Gli operatori del Consorzo di bonifica dell '
Emilia centrale hanno provveduto ad aprire le
paratoie dello sgrigliatore per consentire il
massimo deflusso dell' acqua e sono rimasti in
servizio tu t ta  la  not te  per  sorveg l ia re  e
monitorare la piena.
In previsione di questa ondata di pioggia, il
Consorzio aveva precedentemente provveduto
ad acce le rare  i  lavor i  su l le  vasche d i
dissipazione a valle dell' edificio sghiaiatore
sulla traversa per evitare danni al cantiere.
La situazione dell' Enza è stata monitorata
anche da Brescello: nelle prime ore del mattino, infatti, si era paventata l' apertura del Centro operativo
comunale, che poi non è stata necessaria in quanto i livelli si sono mantenuti nella norma.
Così come non è stato necessario chiudere il ponte di Sorbolo che collega le province di Reggio Emilia
con quella di Parma.
--A.V.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

6 novembre 2019
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CANTIERI

Al via i lavori per consolidare i ponti

GUASTALLA Prev is t i  da oggi  lavor i  d i
manutenzione a due ponti a San Giacomo di
Guastalla, al cavalcavia che sovrasta via
Sacco e Vanzetti (tra Guastalla e Novellara) e
al ponte sul collettore irriguo principale. Fra i
circa 300 metri che separano i due manufatti,
nei tratti di volta in volta interessati dai lavori,
s i  prevede un senso unico a l ternato.  I
provvedimenti saranno adottati solo nei giorni
feriali nella fascia oraria dalle 8,30 alle 17.

6 novembre 2019
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.
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L' idrometro è salito a 8,60 metri

L' Enza si ingrossa, allerta gialla

BRESCELLO Stato di «allerta gialla» ieri a
Brescello per l' innalzamento del livello del
torrente Enza. Al ponte di Sorbolo, al confine
tra le province di Reggio e Parma, l' idrometro
ha segnato quota 8,60 metri n e l  p r i m o
pomeriggio di ieri, per poi iniziare la discesa.
E' stata superata la quota «gialla», ma con il
livello dell' Enza che è rimasto distante da
quella «arancione», che è fissata ai dieci metri
d i  l i ve l l o .  I l  Comune  d i  B resce l lo  e ra
comunque pronto ad aprire il Coc, il Centro
operativo comunale, secondo quanto previsto
dalle procedure operative in vigore dai giorni
successivi l' esondazione dell' Enza, avvenuta
improvvisamente nel dicembre di due anni fa.
I l  decremento del l ivel lo del l '  Enza h a
comunque ev i ta to ,  a lmeno per  ora ,  la
mobilitazione di Protezione civile e di AiPo,
che durante  la  fase d i  c resc i ta  hanno
comunque monitorato la situazione, pronti a
intervenire.
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Via le piante lungo il Lamone, la denuncia: "Taglio a
raso non selettivo"
I lavori di taglio della vegetazione eseguiti dalla forestale lungo il fiume Lamone in
località Errano sono al centro di un' interrogazione di alcuni consiglieri regionali

1 "Il sindaco rende omaggio all' ufficiale della
Repubblica sociale": bufera a Brisighella 2 "Il
sindaco omaggia i caduti della Repubblica
sociale", la Cgil: "Sfregio ai caduti" 3 Via le
piante lungo il Lamone, la denuncia: "Taglio a
raso non selettivo" Video del giorno I lavori di
taglio della vegetazione eseguiti dalla forestale
lungo il fiume Lamone in località Errano sono
al centro di un' interrogazione dei consiglieri
regionali Yuri Torri e Igor Taruffi (Sinistra
italiana) con Silvia Prodi (Gruppo Misto).
"Secondo la locale associazione di tartufai
questo intervento di taglio selettivo, il cui
scopo  e ra  p resumib i lmen te  que l l o  d i
rimuovere le piante che avrebbero potuto
costituire un ostacolo al deflusso delle acque,
si è trasformato di fatto in un taglio a raso di
tutta la vegetazione, costituita principalmente
da foreste a galleria di Salice bianco e Pioppo
bianco, oltre che da alcuni esemplari centenari
d i  q u e r c i a  -  s p i e g a n o  i  c o n s i g l i e r i ,
evidenziando come il quadro delle norme e dei
piani indirizzi in modo chiaro la gestione
fluviale verso la riqualificazione, il ripristino dei
servizi ecosistemici e la valorizzazione degli
aspetti naturalistici di pregio - Eppure sul
territorio si riscontra una situazione ancora
lontana da questi obiettivi, oltre che dalle
norme comunitarie". Per questo Torri, Taruffi e Prodi chiedono alla giunta di sapere "se i lavori siano
stati regolarmente autorizzati, se siano stati finanziati dalla Regione oppure siano stati richiesti da un'
azienda che si ripaga con il valore della biomassa legnosa asportata, se abbiano interessato siti o
habitat di importanza comunitaria e, nel caso, se sia stata preventivamente eseguita la necessaria
valutazione d' incidenza e se la Regione ritenga che tali lavori siano stati realizzati in piena conformità
alle proprie linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d' acqua naturali".

5 novembre 2019 Ravenna Today
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"Taglio non selettivo della vegetazione lungo il fiume
Lamone ad Errano e Faenza": interrogazione in
Regione

I lavori di taglio della vegetazione eseguiti
dalla forestale lungo il fiume Lamone in località
E r r a n o ,  F a e n z a ,  n e l  m i r i n o  d i  u n '
interrogazione di Yuri Torri e Igor Taruffi
(Sinistra italiana) con Silvia Prodi (Misto) :
"Secondo la locale associazione di tartufai,
questo intervento di taglio selettivo , il cui
scopo  e ra  p resumib i lmen te  que l l o  d i
rimuovere le piante che avrebbero potuto
costituire un ostacolo al deflusso delle acque,
si è trasformato di fatto in un taglio a raso di
tutta la vegetazione, costituita principalmente
da foreste a galleria di Salice bianco e Pioppo
bianco, oltre che da alcuni esemplari centenari
di quercia". I consiglieri di sinistra evidenziano
come il quadro delle norme e dei piani indirizzi
in modo chiaro la gestione fluviale verso la
riquali f icazione, i l  r iprist ino dei servizi
ecosistemici e la valorizzazione degli aspetti
naturalistici di pregio: "Eppure sul territorio si
riscontra una situazione ancora lontana da
quest i  ob ie t t iv i ,  o l t re  che da l le  norme
comunitarie". Per questo Torri, Taruffi e Prodi
chiedono alla giunta di sapere "se i lavori
siano stati regolarmente autorizzati, se siano
stati finanziati dalla Regione oppure siano stati
richiesti da un' azienda che si ripaga con il
valore della biomassa legnosa asportata, se
abbiano interessato siti o habitat di importanza comunitaria e, nel caso, se sia stata preventivamente
eseguita la necessaria valutazione d' incidenza e se la Regione ritenga che tali lavori siano stati
realizzati in piena conformità alle proprie linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d' acqua
naturali".

5 novembre 2019 ravennawebtv.it
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Ieri raggiunti i 22°, poco meno del record registrato
nel 1972

FORLÌ Proprio ieri la colonnina di mercurio in
mattinata è arrivata a 22°, un nuovo record per
il mese di novembre. Infatti temperature così
non si registravano dallo stesso periodo del
1990, ben 29 anni fa, quando durante l' arco
della giornata si toccarono i 20°.
Stando ai dati riportati daArpae, però, questi
sbalzi climatici sono stati riscontrati anche in
passato.
Precisamente il 9 novembre del 1971 a Forlì
era ancora più caldo, la colonnina di mercurio
si porto oltre i 23°(caso simile con la stessa
temperatura si è verificato anche nel 2013).
Tendenzialmente, però, in tutti questi anni la
temperatura media del mese di novembre
varia dagli 8° ai 13°, questi però nelle ore di
punta. Gli effetti del cambiamento climatico,
dopo un ottobre appena trascorso piuttosto
secco, si possono vedere anche analizzando il
dato delle piogge.
Dal sito di Arpae il mese di ottobre ha un
accumulo medio di circa 91millimetri di acqua
almeno dal 1991 al 2015, mentre a novembre
negli stessi anni la pioggia media è di 95
millimetri. Andando a guardare il livello di
acqua presente nell' invaso di Ridracoli, a ieri,
era di 526,19 metri sul livello del mare che
equivale a oltre 10mila metri cubi d' acqua ( la
sua capienza è di 557,33 mentri sul livello del
mare, ovvero 33 milioni di metri cubi). Nello
stesso periodo del 2018, la diga di Ridracoli conteneva già 15milioni di metri cubi d' acqua e nel 2017,
anno piuttostosiccitoso, era arrivata a raccogliere 7 milioni di metri quadri.
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IL CLIMA IMPAZZITO

Mai così caldo da quasi 50 anni Gli agricoltori:
colture a rischio
Coldiretti: «Gli eventi estremi rendono ormai estremamente difficile la programmazione»
Dibattito aperto anche sull' opportunità di abbandonare coltivazioni che richiedono
stabilità

FORLÌ «Gl i  event i  est remi  sono ormai
ricorrenti e con questi il mondo dell' agricoltura
ci sta facendo i conti ormai da tempo. Per noi il
cambiamento climatico è da un dato di fatto».
Incertezza totale Preoccupata l' analisi di
Andrea Ferr in i ,  pres idente provinc ia le
Coldiretti, che tratteggia il quadro di un mondo
che sta inesorabilmente cambiando. «Gli
agricoltori hanno sempre subito la natura -
so t t o l i nea  -  ma  i n  ques to  momen to  i
cambiament i  c l imat ic i  imped iscono d i
programmare le coltivazioni. Le piante si
f e r m a n o  p e r  p o i  r i p a r t i r e  q u a n d o  l a
temperatura si r ialza ben oltre le medie
stagionali. Il problema è molto complesso»
Scelte da prendere Uno scenario che potrebbe
spingere anche a scel te drast iche. «Si
potrebbe ragionare sull' abbandono di quelle
colture che più hanno bisogno di un clima
costante - riprende Ferrini - e che in questa
situazione subiscono le conseguenze peggiori:
penso, ad esempio, a quelle portasemi.
Anche se sarebbe un peccato se venissero a
mancare, v isto che rappresentano una
eccellenza in Romagna. Se necessario, però,
dovremo aprire anche questo ragionamento».
Danni e incognite «Stiamo ancora smaltendo
la perdita di metà del raccolto di frutta causata
da un maggio con piovosità da record. Ma è
anche vero che un terreno reduce da lunghi
periodi di siccità è difficilmente lavorabile per la semina e, magari, quando questa avviene e riguarda
come in questo periodo cereali come grano, orzo e mais, le radici appena spuntate rischiano l' asfissia
per le pesanti piogge o gli allagamenti improvvisi». Insomma un quadro nei confronti del quale anche l'
associazione di categoria è chiamata a trovare strumenti utili.
Ruolo attivo «Quello che possono fare gli agricoltori - conclude il presidente provinciale - è, da una
parte, dotarsi di difese attive come le reti antigrandine, e dall' altra di difese passive per assicurare il
proprio reddito.
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Ma anche in questo caso, però, c' è una incognita: quella che le compagnie aumentino il premio in capo
a chi stipula la polizza proprio per ché gli eventi estremi sono ormai di casa anche da noi. Ecco, allora,
che il ruolo di una associazione come la nostra diventa quello di mettere gli agricoltori in condizione di
stabilizzare il proprio reddito anche a fronte dei cambiamenti climatici, altrimenti per una impresa
agricola diventa veramente difficile stare sul mercato. Quindi non solo la vespa samurai o altri insetti
antagonisti per combattere la cimice ma anche strumenti finanziari ad hoc per assicurare il proprio
reddito».

GAETANO FOGGETTI
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SERI PROBLEMI SOPRATTUTTO A SAN PIERO, BAGNO DI ROMAGNA E RANCHIO

L' appennino va sotto acqua e fango tra allagamenti,
frane e strade chiuse
Disastri anche sulla E45, ai Mandrioli, sulle provinciali e anche nel centro dei paesi, nei
negozi e nelle cantine

VALLE SAVIO La pioggia insistente di ieri ha
provocato seri problemi in Alta Valle del Savio,
in part icolare tra San Piero e Bagno di
Romagna, e nell' Alta Valle del Borello, tra
Ranchio e Spinel lo. Fin dal la matt inata
qua lche  fosso  la te ra le  a l l e  s t rade  ha
cominciato a tracimare e dalle pendici a monte
delle strade rivoli d' acqua e fango hanno
iniziato ad attraversare la carreggiata, come
nel caso del la provinciale per Alfero in
prossimità della strada di Cà di Gianni.
Col passare del tempo e l' intensità della
pioggia, tra le 14 e le 15 in particolare, si è
arrivativicini al collasso, tra l' altro con un
veicolo rimasto bloccato sulla provinciale. In
alcuni punti, anche in pieno centro di San
Piero l' acqua ha allagato cantine e negozi, ed
è stato necessario chiudere il transito lungo un
tratto del la central issimaviaBatt ist i ,  t ra
caserma dei carabinieri e Asilo da una parte e
attività commerciali allagate dal l '  a l t ra.  Lo
svincolo della E45 di San Piero è rimasto
allagato, così come la zona del piazzale Agip
all' ingresso del paese. Numerosi sono stati gli
interventi dei vigili del fuoco all' opera con 4
squadre (oltre al distaccamento di Bagno di
Romagna anche 2 squadre da Forlì e una da
Cesena) per g l i  a l lagament i  in  d iverse
abitazioni.
Sono state chiuse al  t ransi to la strada
provinciale dei Mandrioli, per frane in più punti, e la provinciale tra Ranchio e Spinello, tutte e due poi
riaperte nel tardo pomeriggio. Un consistente smottamento ha interessato la provinciale anche in zona
Cà di Bibo, salendo dalla valle verso San Piero, ma la carreggiata è stata ripulita con l' intervento di una
ditta privata. Anche lungo la provinciale tra San Piero e Bagno di Romagna in diversi punti rivoli d'
acqua e terriccio hanno sfondato il muretto a monte e invaso la carreggiata, con operai della Provincia
al lavoro per ripulire e contenere.
In un punto, oltrepassato l' abitato di Bagno verso la strada dei Mandrioli, è stato necessario provvedere
al restringimento della carreggiata. Particolarmente colpite da allagamento e invasione di terriccio
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alcune strade di Bagno di Romagna e la zona della rotonda dello svincolo E45 di Bagno di Romagna,
sempre a causa dei rivoli d' acquaprovenienti dalle scarpate a monte della provinciale, dalla via Alta e
da due fossi intubati in cui però rami e altro ostacolavano il flusso dell' acqua, fino a che non sono stati
liberati.
Al lavoro tecnici e operai di Comune, Provincia, polizia provinciale, forze dell' ordine, protezione civile,
vigili del fuoco, operai Anas. Al lavoro nell' emergenza anche il consigliere comunale Enzo Montalti, che
con spirito civico, e con badile in mano, ha contribuito a liberare fossette di scolo in via Valgimigli, anch'
essa allagata, con conseguente allagamento di abitazioni e scantinati nel lato a valle. Ma ancora una
volta si pone il problema di una corretta e puntuale manutenzione di tombini, fossi e fossette laterali, e
di una maggiore puntualità nella regimazione delle acque, da parte di tutti.

ALBERTO MERENDI
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Baccini annuncia sopralluoghi e chiede
collaborazione

Il sindaco Marco Baccini ieri ha fatto sopralluoghi nelle
varie zone colpite. Annuncia che oggi «eseguiremo una
ricognizione di tutte le strade per organizzare gli
in tervent i  in  base a l le  pr ior i tà  e  a l le  maggior i
emergenze». Intanto, sollecita «tutti i proprietari a
controllare e tenere monitorati i ca nali di scolo delle
proprie strade e appezzamenti di terra» per evitare altri
cedimenti «invista delle piogge previste per i prossimi
giorni». Inoltre chiede «la collaborazioni dei cittadini a
partecipare alla pulizia delle aree di ingresso alle
proprie proprietà, marciapiedi e passi carrai, in modo da
ripristinare la pulizia dei luoghi» per contenere i tempi di
ripristino.

VALLE SAVIO
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Diluvio improvviso in alta valle del Savio: frane,
strade come fiumi di fango, case allagate
Gli smottamenti di fango hanno causato la chiusura di tre strade, tra cui la provinciale
dei Mandrioli e la provinciale Ranchio

Una forte ondata di maltempo ha investito
martedì il cesenate, con piogge abbondanti
n e l l a  v a l l a t a  d e l  Savio.  S i tuaz ione
particolarmente critica intorno alle 15 quando
le piogge molto intense hanno causato nel
territorio compreso tra San Piero e Bagno di
Romagna una decina di scantinati allagati.
Vigili del fuoco in azione con le pompe per lo
svuotamento. Gli smottamenti di fango hanno
invece causato la chiusura di tre strade, tra cui
la provinciale dei Mandrioli e la provinciale
Ranchio, con le pale meccaniche dei tecnici
de l l a  P rov inc ia  che  hanno  r i pu l i t o  l a
carreggiata. Ben quattro le squadre di Vigili
del fuoco presenti sul posto, due da Forlì, una
da Cesena e quella di Bagno di Romagna. I
dati pluviometrici dicono che sono caduti 50
millimetri di pioggia dalla nottata di lunedì. Sul
posto sono intervenuti anche il sindaco Marco
Baccini, i tecnici del Comune, la Protezione
civile e Anas. "Situazione delicata - come
definita dal sindaco - con una macchina che è
rimasta bloccata nella provinciale a causa
degli allagamenti, che hanno raggiunto anche
l '  E45".  I l  tecnico meteorologo di Emilia
R o m a g n a  M e t e o  -  M e t e o c e n t e r  e
vicepresidente dell ' associazione Ampro
(Associazione Meteorologi Professionisti)
illustra il quadro atmosferico della giornata di martedì: "Abbiamo avuto il transito di un fronte freddo di
origine atlantica proveniente dalla Francia, associato ad aria più fredda in afflusso alle quote superiori
contemporaneamente alla presenza di aria alquanto calda nei bassi strati - spiega Pierluigi Randi,
tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo - Meteocenter e vicepresidente dell' associazione Ampro
-. Ciò ha favorito l' innesco di una estesa linea temporalesca di tipo multicellulare (QLCS), nata in
Toscana (dove ha assunto una struttura del tipo MCS V-shaped, più intensa) ma che poi è riuscita a
sconfinare sulla nostra regione accompagnando l' evolvere del fronte freddo da ovest ad est". E le
previsioni per i prossimi giorni non sono positive: "Rimarrà una situazione alquanto instabile poiché
rimarranno depressioni atlantiche molto attive tra Francia e bacino del Mediterraneo, quindi avremo
brevi pause con tempo anche discreto alternate a passaggi perturbati. Dopo la fase attuale, che
terminerà mercoledì sera, avremo un miglioramento nella giornata di giovedì, ma un nuovo impulso
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perturbato di origine atlantica determinerà un peggioramento nella giornata di venerdì, poi altre piogge
sono ipotizzabili tra domenica e soprattutto lunedì. Le temperature saranno ancora miti per il periodo,
anche se tenderanno gradualmente a diminuire verso il fine settimana portandosi leggermente al di
sotto della norma; tuttavia il vero freddo appare ancora lontano".
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Situazione critica nella Vallata del Savio.

Situazione critica nella Vallata del Savio. Le
intense piogge delle ultime ore hanno causato
allagamenti e smottamenti. I danni peggiori a
San Piero in Bagno, con le strade trasformate
in corsi d' acqua come testimoniano i video
girati da Maria Letizia Menghi, pubblicato sulla
pagina Facebook Vergogna E45, e Alfredo,
pubblicato sulla pagina Facebook Meteo-
Pedemontana Forlivese. QUI L' ARTICOLO
COMPLETO
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Alluvione, la mappa delle emergenze. Baccini:
"Danni contenuti con la collaborazione di tutti"
Il sindaco di Bagno di Romagna: "Mercoledì eseguiremo una ricognizione di tutte le
strade per organizzare gli interventi in base alle priorità ed alle maggiori emergenze"

Il sindaco Marco Baccini, attraverso Facebook,
fa il resoconto di una giornata difficile per
B a g n o  d i  R o m a g n a ,  c o l p i t a  d a  u n a
eccezionale ondata di maltempo: "Siamo
appena rientrati da una vasta operazione di
coordinamento delle operazioni di gestione
delle emergenze e degli allagamenti, causati
dalle massicce piogge che si sono abbattute
sul territorio comunale a partire da lunedì notte
e che si sono intensificate martedì. I picchi
millimetrici e la rapidità di pioggia caduta
hanno determinato  var ie  s i tuaz ion i  d i
emergenza, con allagamenti di strade e di
scantinati, frane e smottamenti, per la gestione
delle quali è stato necessario attivare il Piano
Operativo Comunale di Protezione Civile, con
il coinvolgimento immediato dei volontari dell'
Associazione di Protezione Civile Alto Savio".
L' alluvione nella Valle del Savio: frane, strade
e case allagate "La situazione di emergenza
generale è stata contenuta e gestita in modo
pronto e concreto grazie al l '  immediato
intervento di tutti gli Enti e Corpi competenti,
con i quali abbiamo cercato di gestire nell'
immediato le situazioni di maggiore criticità,
che hanno coinvolto le strade provinciali, l' E45
e alcune strade comunali. La pronta reattività
ed il coordinamento tra l' Ufficio Lavori Pubblici
del Comune, la Polizia Municipale, le squadre operative della Provincia e della Polizia Provinciale, dell'
Anas, dei Carabinieri e dei Forestali, dei volontari della Protezione Civile Alto Savio,  con  i l
coordinamento della Protezione Civile dell' Unione Valle Savio, della Protezione Civile Provinciale e
Regionale, ha reso possibile contenere emergenze e danni". "Da rilevare anche la pronta collaborazione
di alcuni cittadini che si sono resi partecipi alle operazioni in modo spontaneo e volontario. Gli
allagamenti maggiori e più critici hanno riguardato la strada provinciale Sp 138 nella località "Marculisi",
ove la tracimazione delle acque ha coinvolto anche la E45 allo svincolo di San Piero, nel centro abitato
di San Piero ove la quantità d' acqua piovuta non riusciva ad essere smaltita provocando l' allagamento
della sede stradale, e presso la rotonda di innesto alla E45 di Bagno di Romagna. La strada provinciale
risulta essere interessata da vari smottamenti in direzione Mandrioli, che sono stati chiusi per il crollo di
pietre e alberi che non rendono sicura l' incolumità pubblica". VIDEO: Strade diventano corsi d' acqua
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"Abbiamo registrato vari smottamenti diffusi ed una serie di frane che interessano il reticolo delle strade
comunali, anche se non impediscono il transito e la stabilità delle sedi stradali, ma che ci impegneranno
nei prossimi giorni in rilevanti opere di sistemazione. Si è reso necessario interdire al traffico la "strada
di Cà di Gianni" tra lo svincolo della strada del Comero e quello di Poggio Piccioni, che è stata
completamente erosa dalla pioggia. Mercoledì eseguiremo una ricognizione di tutte le strade per
organizzare gli interventi in base alle priorità ed alle maggiori emergenze, cercando di riportare una
situazione di sicurezza e normalità nel più breve tempo possibile. Intanto, mi preme rilevare due aspetti
che sono utili e necessari per affrontare i prossimi giorni". VIDEO: San Piero in Bagno sott' acqua "In
considerazione che molte situazioni critiche, tra cui smottamenti e frane, sono da ricondurre a problemi
di smaltimento delle acque provenienti da strade o aree private, sollecito tutti i proprietari a controllare e
tenere monitorati i canali di scolo delle proprie strade ed appezzamenti di terra per evitare che si creino
altre situazioni di cedimenti in vista delle piogge previste per i prossimi giorni. Per quanto riguarda
invece gli sversamenti in strade e marciapiedi di detriti trascinati dalle acque, in considerazione dell'
impegno degli operai comunali a gestire le situazioni di maggiori criticità nei prossimi giorni, chiediamo
la collaborazioni dei cittadini a partecipare alla pulizia delle aree di ingresso alle proprie proprietà,
marciapiedi e passi carrai, in modo da ripristinare la pulizia dei luoghi a beneficio di ciascuno e dell'
intera comunità, prendendo ed esempio anche quanto avvenuto in zone colpite dal maltempo. Non
mancheremo di intervenire appena possibile ove si renda necessario, ma la collaborazione di tutti è
fondamentale per contenere i tempi e per un pronto intervento diffuso sul territorio comunale".
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Maltempo Cesena, nubifragio a Bagno di Romagna.
Allagamenti e strade chiuse
Disagi anche a San Piero. Interdetto per qualche ora il traffico lungo la provinciale 138.
Frana ai Mandrioli

Bagno di Romagna, 5 novembre - Alto Savio
s o t t o  i l  d i l u v i o ,  f o r t u n a t a m e n t e  a d
intermittenza, nella giornata di ieri martedì 5
novembre. Per un primo elenco dei danni, dei
problemi, dei disagi, da ricordare quelli che si
sono verificati lungo la provinciale 138 Savio
tra Bagno di  Romagna e San P i e r o  i n
particolare nella zona della Macchietta, alla
rotonda dello svincolo E45 (Barciano) di
Bagno che è stata invasa da acqua e fango
venuto giù da monte, oltre che lungo Via
Battisti a San Piero, dove sono intervenuti i
Vigili del Fuoco.Per quanto riguarda la SP138
Savio, c' è da dire che è stata invasa da acqua
e fango nella zona dello svincolo di Gritole alla
periferia nord di San Piero, dove un' auto si è
trovata in gran parte sommersa in mezzo a un
lago di acqua venuta giù da qualche fosso a
monte della provinciale. Quel tratto di strada è
stato chiuso al traffico per un paio d' ore.E quel
fiume d' acqua che veniva giù dalla zona di
Montegranelli e dintorni si è infilato anche nella
carreggiata della E45 (in specie in quella sud).
Pertanto ieri pomeriggio Polizia Stradale e
operatori Anas sono stati impegnati per più ore
per alcuni soccorsi e per regolamentare il
traffico in «superstrada». Altra provinciale
colpita dai nubifragi abbattutisi ieri in Alto
Savio è stata quella di passo Mandrioli (SP 142), dove in località Scalacci sono precipitati sulla
carreggiata numerosi massi, pietre e detriti. Per poter fare i lavori di sgombero del materiale ieri
pomeriggio quella strada è stata chiusa al traffico per un paio d' ore.Durante la giornata di ieri, il sindaco
di Bagno, Marco Baccini, raggiunto per telefono quando era sotto la pioggia e si spostava nelle varie
località comunali, ha così risposto: 'Ci sono gravissimi problemi sparsi un po' per tutto il nostro territorio.
Abbiamo attivato il Coc, il Comitato operativo comunale, della Protezione civile provinciale oltre ai
volontari della Protezione civile Alto Savio. La provinciale 138 Savio è stata chiusa per alcune ore in
località Marculisi. Nel nostro territorio ci sono varie frane , tra cui una lungo la strada della Vetricia e
anche lungo la strada di Ca' di Gianni. Inoltre ci sono già stati segnalati vari smottamenti in maniera
diffusa su altre strade comunali. La conta dei danni è ovviamente tuttora in itinere'.
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IL RESTO DEL CARLINO
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