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Cara acqua, siamo un popolo di spreconi
Primi nella Ue per consumo: 428 litri per abitante al giorno Alle gravi siccità si
aggiungono le cattive abitudini Più di 5 miliardi di persone destinate nel 2050 a carenze
idriche

La prossima grande emergenza italiana sarà
la crisi dei raccolti. Gennaio è stato il mese più
caldo mai registrato a livello mondiale e in
Italia la temperatura è stata superiore di 1,87
gradi rispetto alla media storica, secondo le
elaborazioni Isac Cnr. Come se non bastasse,
a questo caldo anomalo si è aggiunta una
drastica assenza di pioggia. In febbraio le
precipitazioni sono state dell' 80 per cento più
basse rispetto alla media storica e il Po è
sceso al l ivello idrometrico che di solito
raggiunge durante le secche estive.
Anomalie si vedono anche nei grandi laghi,
con percentuali di riempimento che vanno dal
25% di quello di Como al 28% del lago d' Iseo.
Nelle regioni del Centro-Sud la situazione è
ancora più difficile, sottolinea la Coldiretti. L'
allarme siccità è scattato a partire dalla Puglia,
dove la disponibi l i tà idrica è addir i t tura
dimezzata negli invasi rispetto allo scorso
anno, secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio
Anbi, che registra difficoltà anche in Basilicata
e in Sicilia, dove mancano all' appello circa 2/3
delle risorse idriche disponibili rispetto allo
stesso periodo del 2019.
Per gli agricoltori, è questa la vera calamità.
La crisi non arriva inaspettata. In base all'
ultimo rapporto delle Nazioni Unite più di 5
miliardi di persone, contro i 3,6 miliardi di
oggi, potrebbero soffrire di carenze idriche entro il 2050 a causa dell' emergenza climatica. L' Agenzia
Europea per l' Ambiente concorda.
In Europa l' impatto della siccità si farà sentire soprattutto nella fascia meridionale del continente, con il
rischio di desertificazione di vaste aree, dalla Spagna alla Grecia, passando per l' Italia. Già nel 2040,
secondo il World Resources Institute, lo stress idrico del Belpaese - cioè il rapporto tra fabbisogno
idrico e livelli di approvvigionamento - rientrerà nella fascia critica "alta", la quarta su 5.
Gli italiani, però, non sembrano preoccupati: sono da sempre al primo posto nell' Ue per i prelievi di
acqua a uso potabile, con 428 litri per abitante al giorno, di cui perdiamo per strada il 47,9%, quasi un
litro ogni 2 immessi nel sistema. Le perdite non sono l' unico motivo di questo triste primato. «Il
consumo medio delle famiglie italiane - si legge nel rapporto del Fai "Acqua risorsa preziosa" - e molto
alto, pari a 220 litri al giorno per abitante», contro una media nordeuropea di 190 litri ed europea di 165.
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Per di più, non facciamo tesoro dell' acqua che abbiamo. «Cosi ad esempio intercettiamo e utilizziamo
solo l' 11% dell' acqua piovana, non recuperiamo le acque grigie nelle nostre case, usiamo poco o nulla
le acque non potabili di prima falda, riusiamo solo l' 1% di tutta l' acqua che depuriamo», dice il Fai.
Per Alessandro Russo, numero uno del gruppo Cap, che fornisce l' acqua a 2,2 milioni di persone in
centinaia di Comuni lombardi della Città Metropolitana di Milano, l' obiettivo primario è proprio «portare
il riciclo dai 750mila metri cubi attuali a 6 milioni di metri cubi», oltre a tagliare le perdite dal 24 al 15 per
cento. La soluzione, però, non è dietro l' angolo. In Italia non solo le famiglie, ma anche gli altri
utilizzatori, in primis il settore agricolo, tendono a sprecare questa risorsa preziosa. Piu del 50 per cento
dell' acqua consumata va via in irrigazione: ben 17 miliardi di metri cubi sui 33,8 complessivi, contro 9,1
miliardi per il settore civile e 7,7 miliardi per l' industria. Il rapporto tra superficie irrigabile e irrigata,
secondo Eurostat, in Italia e superiore persino a quello della Spagna. Il nostro sistema agricolo, inoltre,
«negli anni ha aumentato la sua intensità di irrigazione», spiega il Fai. Questa tendenza rischia di
diventare un circolo vizioso man mano che la siccità aumenta: più il nostro sistema dipende da un
utilizzo illimitato dell' acqua, piu si scoprirà vulnerabile agli effetti del ciclo idrico stravolto.
L' anno più drammatico, fra gli ultimi, è stato il 2017, con il razionamento delle forniture anche a Roma e
strascichi che si prolungano fino ad oggi sul lago di Bracciano. Coldiretti stimò allora danni per almeno
2 miliardi di euro: la siccità decimò i raccolti delle principali produzioni, dai pomodori alla frutta fino al
mais e perfino il fieno per gli animali. Quest' anno, ci si avvia verso una catastrofe analoga.
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Conclusi i lavori del Burana alle canalette di via
Belvedere a Mirandola. Pronti per irrigare

Sono passati già otto anni dal terremoto che
ha colpito l' Emilia-Romagna e parte del basso
lombardo e veneto, ma ancora oggi si lavora
alla ricostruzione. Anche la Bonifica Burana è
stata duramente colpita, riportando danni in
tutti gli impianti e in gran parte del reticolo di
2.200 chilometri di canali. E il (lungo) lavoro di
r icostruzione prosegue ancora oggi .  I l
Presidente del Burana Francesco Vincenzi
spiega: "Il territorio di Mirandola oltre al
famoso biomedicale per cui è conosciuto in
tutto il mondo, oggi più che mai, è anche una
zona ad alt issima vocazione agricola e
garant isce eccel lenze per cui l '  I tal ia è
conosciuta in tutto il mondo. Al settore primario
italiano va riconosciuto un indiscutibile ruolo di
traino oggi anche in altri settori correlati:
appena potremo ripartiremo anche da quel
turismo eno-gastronomico che ha generato un
indotto importante anche a Modena E i l
binomio agricoltura/sistema di bonifica è molto
più stretto di quanto i non addetti ai lavori
possano comprendere. La capacità di invaso e
d is t r ibuz ione de l la  r isorsa idr ica  fa  la
differenza non solo nella resa, ma addirittura
nella sopravvivenza delle produzioni agricole
in condizioni di siccità. E purtroppo, già oggi,
apriamo la stagione irrigua con una ridotta
riserva d' acqua, frutto di un inverno povero di precipitazioni". Tra le varie opere in gestione al
Consorzio, sono presenti delle canalette realizzate negli anni 1960 per la distribuzione della risorsa
irrigua nei comuni di Mirandola e Concordia sulla Secchia che a seguito del terremoto di maggio 2012
sono risultate deteriorate in particolare in un tratto lungo via Belvedere. Spiega l' Ing. Cinalberto
Bertozzi, Direttore del Burana: "Queste canalette sono state oggetto di un primo intervento tramite l'
apposizione di puntelli in legno ed in ferro che ne hanno rallentato il deterioramento, almeno per evitare
che si interrompesse il flusso dell' acqua per irrigare da primavera ad autunno. Fino a quest' inverno
quando, ottenuto l' indennizzo assicurativo, abbiamo potuto sostituire due lunghi tratti di canaletta, del
diametro di 120 cm, per 472 m e 212 m a fianco della via Belvedere per un intervento dell' importo
complessivo di 285.000 . I tubi sono stati posti ad una profondità di 2,10-2,20 metri per essere poi
ricoperti di terra per renderli carrabili e sono stati dotati di pozzetti per l' ispezione e la creazione di
punti di prelievo e di griglie per fermare l' ingresso accidentale di persone, animali e oggetti. Va
ricordato che la canaletta Belvedere ha origine dal canale di Gavello per una lunghezza complessiva di
oltre 6.800 m e alimenta la canaletta Belvedere 2°, canaletta Casellina, canaletta Venezia e la canaletta
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Guaglielmina, tutti importanti vettori per l' acqua di irrigazione agli agricoltori della zona durante la
stagione estiva".
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Conclusi i lavori del Burana alle canalette di via
Belvedere a Mirandola. Pronti per irrigare

Sono passati già otto anni dal terremoto che
ha colpito l' Emilia-Romagna e parte del basso
lombardo e veneto, ma ancora oggi si lavora
alla ricostruzione. Anche la Bonifica Burana è
stata duramente colpita, riportando danni in
tutti gli impianti e in gran parte del reticolo di
2.200 chilometri di canali. E il (lungo) lavoro di
r icostruzione prosegue ancora oggi .  I l
Presidente del Burana Francesco Vincenzi
spiega: 'Il territorio di Mirandola oltre al famoso
biomedicale per cui è conosciuto in tutto il
mondo, oggi più che mai, è anche una zona ad
altissima vocazione agricola e garantisce
eccellenze per cui l' Italia è conosciuta in tutto
i l  mondo. Al settore primario ital iano va
riconosciuto un indiscutibile ruolo di traino oggi
anche in altri settori correlati: appena potremo
ripart iremo anche da quel tur ismo eno-
gastronomico che ha generato un indotto
importante anche a Modena E il binomio
agricoltura/sistema di bonifica è molto più
stretto di quanto i non addetti ai lavori possano
comprendere.  La capac i tà  d i  invaso e
d is t r ibuz ione de l la  r isorsa idr ica  fa  la
differenza non solo nella resa, ma addirittura
nella sopravvivenza delle produzioni agricole
in condizioni di siccità. E purtroppo, già oggi,
apriamo la stagione irrigua con una ridotta
riserva d' acqua, frutto di un inverno povero di precipitazioni'. Tra le varie opere in gestione al
Consorzio, sono presenti delle canalette realizzate negli anni 1960 per la distribuzione della risorsa
irrigua nei comuni di Mirandola e Concordia sulla Secchia che a seguito del terremoto di maggio 2012
sono risultate deteriorate in particolare in un tratto lungo via Belvedere. Spiega l' Ing. Cinalberto
Bertozzi, Direttore del Burana: 'Queste canalette sono state oggetto di un primo intervento tramite l'
apposizione di puntelli in legno ed in ferro che ne hanno rallentato il deterioramento, almeno per evitare
che si interrompesse il flusso dell' acqua per irrigare da primavera ad autunno. Fino a quest' inverno
quando, ottenuto l' indennizzo assicurativo, abbiamo potuto sostituire due lunghi tratti di canaletta, del
diametro di 120 cm, per 472 m e 212 m a fianco della via Belvedere per un intervento dell' importo
complessivo di 285.000 . I tubi sono stati posti ad una profondità di 2,10-2,20 metri per essere poi
ricoperti di terra per renderli carrabili e sono stati dotati di pozzetti per l' ispezione e la creazione di
punti di prelievo e di griglie per fermare l' ingresso accidentale di persone, animali e oggetti. Va
ricordato che la canaletta Belvedere ha origine dal canale di Gavello per una lunghezza complessiva di
oltre 6.800 m e alimenta la canaletta Belvedere 2°, canaletta Casellina, canaletta Venezia e la canaletta
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Guaglielmina, tutti importanti vettori per l' acqua di irrigazione agli agricoltori della zona durante la
stagione estiva'.
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Conclusi i lavori del Burana alle canalette di via
Belvedere a Mirandola. Pronti per irrigare

Sono passati già otto anni dal terremoto che
ha colpito l' Emilia-Romagna e parte del basso
lombardo e veneto, ma ancora oggi si lavora
alla ricostruzione. Anche la Bonifica Burana è
stata duramente colpita, riportando danni in
tutti gli impianti e in gran parte del reticolo di
2.200 chilometri di canali. E il (lungo) lavoro di
r icostruzione prosegue ancora oggi .  I l
Presidente del Burana Francesco Vincenzi
spiega: 'Il territorio di Mirandola oltre al famoso
biomedicale per cui è conosciuto in tutto il
mondo, oggi più che mai, è anche una zona ad
altissima vocazione agricola e garantisce
eccellenze per cui l' Italia è conosciuta in tutto
i l  mondo. Al settore primario ital iano va
riconosciuto un indiscutibile ruolo di traino oggi
anche in altri settori correlati: appena potremo
ripart iremo anche da quel tur ismo eno-
gastronomico che ha generato un indotto
importante anche a Modena E il binomio
agricoltura/sistema di bonifica è molto più
stretto di quanto i non addetti ai lavori possano
comprendere.  La capac i tà  d i  invaso e
d is t r ibuz ione de l la  r isorsa idr ica  fa  la
differenza non solo nella resa, ma addirittura
nella sopravvivenza delle produzioni agricole
in condizioni di siccità. E purtroppo, già oggi,
apriamo la stagione irrigua con una ridotta
riserva d' acqua, frutto di un inverno povero di precipitazioni'. Tra le varie opere in gestione al
Consorzio, sono presenti delle canalette realizzate negli anni 1960 per la distribuzione della risorsa
irrigua nei comuni di Mirandola e Concordia sulla Secchia che a seguito del terremoto di maggio 2012
sono risultate deteriorate in particolare in un tratto lungo via Belvedere. Spiega l' Ing. Cinalberto
Bertozzi, Direttore del Burana: 'Queste canalette sono state oggetto di un primo intervento tramite l'
apposizione di puntelli in legno ed in ferro che ne hanno rallentato il deterioramento, almeno per evitare
che si interrompesse il flusso dell' acqua per irrigare da primavera ad autunno. Fino a quest' inverno
quando, ottenuto l' indennizzo assicurativo, abbiamo potuto sostituire due lunghi tratti di canaletta, del
diametro di 120 cm, per 472 m e 212 m a fianco della via Belvedere per un intervento dell' importo
complessivo di 285.000 . I tubi sono stati posti ad una profondità di 2,10-2,20 metri per essere poi
ricoperti di terra per renderli carrabili e sono stati dotati di pozzetti per l' ispezione e la creazione di
punti di prelievo e di griglie per fermare l' ingresso accidentale di persone, animali e oggetti. Va
ricordato che la canaletta Belvedere ha origine dal canale di Gavello per una lunghezza complessiva di
oltre 6.800 m e alimenta la canaletta Belvedere 2°, canaletta Casellina, canaletta Venezia e la canaletta
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Guaglielmina, tutti importanti vettori per l' acqua di irrigazione agli agricoltori della zona durante la
stagione estiva'.
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CONFEDILIZIA: TROPPE TASSE SUGLI IMMOBILI

Lezione sul fisco vorace (e con l' orologio fermo) a
chi non paga più l' affitto

Alla cortese attenzione del direttore.
Abbiamo letto (vedi Libertà di ieri-ndr) quanto ha scritto
la sig.ra Lettera firmata (che chiama il proprietario di
casa padrone di casa: terminologia popolare una volta,
oggi politicamente qualificata. Gli investitori in Bot la
sig.ra Lettera firmata li chiama forse padroni di Bot?).
Non sappiamo chi sia la sig.ra Lettera firmata (se una
persona effettivamente bisognosa o una persona che ci
marcia), così come non sappiamo chi sia il suo locatore:
un ricco sfondato, non crediamo (più probabilmente
avrebbe investito, se non ha ereditato, in altri beni più
p ro f i cu i ) .  Po t rebbe  anche  esse re  un  p i cco lo
risparmiatore che si trova oggi nelle stesse condizioni
della sig.ra Lettera firmata, o magari anche peggio (se è
un pensionato che contava sull'affitto per vivere, come
ce ne sono molti).
In ogni caso la sig.ra Lettera firmata avrebbe dovuto
scrivere, anzitutto o quantomeno, all'Agenzia delle
entrate, all'Amministrazione provinciale e al Comune:
non spetterebbe anzitutto a loro sgravare la sig.ra
Lettera firmata così dando un consistente aiuto al
proprietario di casa, che possa sgravare dell'altrettanto
l'inquilina?
Perché questa è la situazione oggi: gran parte dei canoni se ne vanno in tasse. Se questo non fosse
sufficiente, scriva anche all'Iren la stessa cosa (che guadagna soldi a palate facendo sempre meno
pulizia perché i Comuni non lo sorvegliano avendo quasi tutti percentuale o sponsorizzazioni) e, magari,
anche al Consorzio di bonifica (al quale paghiamo senza sapere perché e che si rifiuta insieme ai
sindacati padronali, dirà lei che lo sostengono, come Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato e così via). Avuti questi sgravi, se non è nelle sue stesse condizioni, la sig.ra Lettera
firmata si rivolga pure al padrone di casa (certo, in ogni caso, otterrà lo sgravio della tassa di bonifica,
se è iscritta nella lettera non dice quel che fa ad una delle associazioni che appoggiano sapranno loro il
perché ed assicurano lunga vita al Consorzio, insieme al Comune di Piacenza). Ancora un
suggerimento: chieda alla propria categoria di aiutare Confedilizia nella richiesta al Governo di poter
abbassare i canoni senza che scatti un contratto di locazione di 12 o 18 anni (come capita ora), ma solo
magari di tre o quattro, sperimentalmente. Perché lo sappia la sig.ra Lettera firmata oggi, ai padroni di
casa neppure questo è consentito di fare.
Maurizio Mazzoni direttore Confedilizia Piacenza L 'ho letta due volte e sono incerto fra tre aggettivi:
lettera solo impulsiva? o stonata? o raggelante? Dovendo scegliere, il terzo. Dopo aver detto che nella
raffica di obiezioni e evocazioni del signor direttore di Confedilizia ci saranno di certo anche cose esatte,
ma totalmente sfasate rispetto alla sostanza pratica e al tenore umano della supplica della signora
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lettera firmata, mi fermerei qui. Non sono ovviamente l'avvocato d'ufficio di nessuno. Già ieri ho scritto
che sarebbe ardito e anche sbagliato fare i generosi con i patrimoni altrui. E infatti ognuno si regolerà
come coscienza gli detta. Non è questo il punto. Quel che colpisce nella prontissima replica di
Confedilizia è il tono sferzante nei riguardi di una persona già umiliata dall'emergenza. Le si rimprovera
perfino il termine padrone di casa sostenendo che sarebbe terminologia politicamente qualificata, come
a voler indicare qui (in una presunta simpatia per la sinistra, suppongo) il vero movente della lettera. Si
insinua che possa essere, chissà, anche una persona che ci marcia'. Trovo questo, lo dico con
amarezza, sbalorditivo. Ricordo a chi ieri non ha letto che la negoziante in difficoltà si descriveva nella
seguente alternativa: pagare l'affitto o fare la spesa. Nessuno mi garantisce che non sia un'attrice. Ci ho
pure parlato e ne ho tratto l'impressione di una totale sincerità, oltre che di dignità. Ma francamente, di
questi tempi, l'ipotesi del ci marcia è l'ultimissima delle cose che mi sarebbe venuto di pensare. Invece
c'è chi lo scrive pure. Sia inteso: i padroni di casa (espressione che uso non per infastidire il signor
Mazzoni ma semplicemente perchè è la più semplice) sono una categoria onorevole, anzi utile nei
complessi meccanismi dell'economia e della società. Quand'ero inquilino ho avuto bisogno di loro e di
alcuni ho un affettuoso ricordo. Conosco pure, almeno un po', le condizioni fiscalmente problematiche
dei proprietari. Tutti vorremmo meno tasse, va da sé. E tuttavia, utilizzare un dramma personale per
intonare un'ennesima filippica contro le varie versioni dello Stato divoratore di redditi immobiliari,
dall'Agenzia delle Entrate all'immancabile Consorzio di bonifica, infilandoci dentro pure Iren che (posso
sbagliare) fa pagare servizi a chi abita una casa e non a chi semplicemente la possiede, beh, mi
sembra la reazione di chi si è dimenticato di caricare l'orologio e va avanti come se il cataclisma virus
fosse un episodio di cronaca e non di storia. Ho però fiducia che ciò non sia. E spero anche che, non
potendosi certo pretendere dai proprietari atti di donazione, il legislatore li metta in condizione di aiutare
i loro inquilini impossibilitati ad avere introiti e quindi a pagare affitti. Aggiungo che ieri abbiamo ricevuto
altre lettere su questo argomento, da parte di proprietari di case. Legittimamente problematiche, ma
prive di lezioni immeritate alla signora lettera firmata che si è vergognata di dire, dopo 15 anni di rate
regolari, mi dispiace ma stavolta non ho più i soldi per pagare. Le pubblicheremo domani.
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«Il ponte sul fiume è insicuro, intervenite»
L' opposizione di Pianoro chiede al sindaco di provvedere intensificando la vigilanza per
evitare disgrazie

PIANORO Nel mir ino del l '  opposiz ione
pianorese c' è, in questi giorni, la situazione di
stallo in cui verte il ponticello sul Rio delle
Vacche.
A parlarne è Davide Nanni,  consigl iere
comunale FdI: «Sono ormai sei mesi che la
passerella sul Rio, nel parco del velodromo, è
chiusa perché pericolante a causa di un
problema alla struttura portante. Si tratta, però,
di un collegamento molto importante non solo
per i fruitori del parco, ma anche per chi deve
recars i  a l  lavoro  ne l l '  ad iacente  zona
artigianale, e questa chiusura prolungata
costituisce un notevole ostacolo». A questo
proposito, dunque, Nanni ha presentato, nei
giorni scorsi, un' interrogazione comunale,
indir izzata al  s indaco Franca Fi l ippini ,
chiedendo cosa ne sarà di questa struttura.
«Si tratta, oltre che di un impedimento, anche
di un grave pericolo - prosegue il consigliere -.
La struttura è transennata, ma chiunque
potrebbe facilmente scavalcare la recinzione e
attraversare il ponte esponendosi a grossi
r ischi.  Credo sia dunque urgente avere
spiegazioni e intervenire». Secondo quanto previsto dal Comune, sottolinea Nanni: «un tecnico della
Bonifica Renana avrebbe dovuto eseguire un sopralluogo per valutare come e quando intervenire e la
data approssimativa dei lavori era fissata per la primavera.
Non si ha, però, nessuna certezza che l' amministrazione comunale abbia provveduto a inserire l'
intervento nel bilancio». Il consigliere FdI, infine, spiega: «Capisco che siamo in piena emergenza
sanitaria e che slitteranno anche i tempi di ripristino di questa passerella e della sua messa in
sicurezza, però chiedo comunque al Comune di aumentare, nell' immediato, la vigilanza nel parco per
prevenire eventuali disgrazie e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, nella speranza che, finita
l' emergenza Covid 19, ci siano i fondi per avviare le procedure dei lavori di ripristino».
Luca Vecchiettini, consigliere leghista di Pianoro. «Già nel settembre scorso avevamo presentato un'
interrogazione comunale sullo stato di questo ponte - spiega -. Ci risposero con tempistiche imprecise.
Si tratta di un collegamento importante, ad oggi impraticabile e pericoloso.
Speriamo che sia la volta buona».
Zoe Pederzini.
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Bondeno

Bonifica Burana prolunga i pagamenti

In considerazione dell'emergenza sanitaria, il Consorzio
della Bonifica Burana ha deciso di prorogare di un mese
la scadenza del contributo di bonifica senza oneri o
aggravi aggiuntivi. Per l'anno 2020 si informa che si
potrà procedere al pagamento: in due rate con nuova
scadenza 30 giugno e 31 agosto per importi superiori a
50 euro; in un'unica rata con nuova scadenza 30 giugno
per contributi fino a 50 euro 50. Per ogni informazione di
natura tecnica o catastale, si invitano i contribuenti a
mettersi in contatto telefonicamente (central ino
059.416511 o numero verde 800.324464) o tramite e-
m a i l  p e r  u n a  p r i m a  r i s p o s t a
(segreteria@consorzioburana.it,
tecnico@consorzioburana.it,
catasto@consorzioburana.it): gli uffici valuteranno la
necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato
che i l  servizio al pubbl ico è momentaneamente
sospeso.
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Bondeno

Da oggi lavori in corso sulla provinciale 10

Per consentire la ripresa di un movimento franoso lungo
le sponde del canale Nicolino, a partire da oggi è
interrotto il transito veicolare al chilometro 10 della Sp
19 Bondeno-Ferrara, in territorio matildeo, tutti i giorni
dalle 8 alle 17, fino a conclusione del cantiere, per il
quale è prevista una durata di una decina di giorni. Lo
stop al traffico con eccezione di residenti, carico e
scarico, mezzi di soccorso, accesso ad aree private e
forze di polizia sino al punto d'interruzione è deciso dalla
Provincia, mentre i lavori sono a cura del Consorzio di
Bonifica Pianura di  Ferrara, che provvede anche alla
posa della segnaletica di cantiere.
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podimo uisp

'Gara della Bonifica' L' appuntamento salta

PODISMO Altra gara podistica vittima del
coronavirus è la «Corsa del la bonifica-
Memorial Stefano Montori», valido anche come
3° trofeo Avis, che si doveva correre domenica
scorsa. La gara più giovale del calendario
podistico Uisp quest' anno, dopo 3 edizioni
sulla distanza di 12 km, grazie ad un grande
sforzo organizzativo di consorzio di Bonifica
pianura di Ferrara, Uisp Ferrara, Phoenix team
e Pro Loco di Baura con il contributo dei
diversi sponsor sarebbe diventata mezza
maratona e sarebbe stata la terza corsa a
Ferrara insieme al Cardinelli e a Corriferrara
half marathon.
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«Arrivati i fondi per costruire il muraglione sul Nure a
Bettola»
Il sindaco Negri: a settembre appalto dei lavori. «Buoni spesa, al via le procedure»

Anche il Comune di Bettola si attiva attraverso
i canali socio- assistenziali, per essere più
vicino alle famiglie in difficoltà in questo
periodo di emergenza legato al Coronavirus.
«In collaborazione con Pubblica assistenza
Valnure e Croce Rossa Italiana comitato di
Piacenza e sezione di Farini abbiamo potuto
attivare negli ultimi giorni, un servizio di
consegne a domicilio di spesa e farmaci»,
spiega il consigliere comunale Luca Corbellini
che in prima persona segue questa attività .
Le consegne, previa prenotazione un giorno
prima contattando i commercianti aderenti,
saranno effet tuate i l  martedì e venerdì
servendo la sponda sinistra del Nure, quindi
San Giovanni, passo del Cerro e altre zone,
mentre il giovedì e il sabato il servizio viene
svolto sulla sponda destra del Nure, quindi a
San Bernardino, zona Groppoducale, Vigolo,
Padri.
Le consegne saranno effettuate solo di
pomeriggio.
Sette gli esercenti aderenti all' iniziativa, le due
farmacie delle rispettive borgate, quindi frutta
e verdura di "Pier Frutta", di Gabriele Rossi,
Alberici frutta e verdura. Per i generi alimentari
il Supermercato Sigma e il Market Alberici.
Sul sito internet del Comune e sulle pagine
Facebook di consiglieri e sindaco, sono disponibili anche i recapiti telefonici dei singoli esercizi
commerciali interessati dalla iniziativa.
«Dopo un proficuo lavoro di squadra - comunica in un post il sindaco di Bettola, Paolo Negri - tra i
sindaci dell' Unione Alta Valnure e i referenti dei servizi sociali di tale Unione, da domani inizieranno le
procedure per erogare i buoni spesa destinati, con fondi governativi, alle famiglie in stato di necessità».
«Per quanto concerne i lavori previsti per la salvaguardia e manutenzione del territorio prosegue Negri -
riprenderanno appena le condizioni lo renderanno possibile. Annuncio anche che i fondi regionali per il
rifacimento del muraglione a difesa della sponda sinistra del Nure, sono stati erogati e mes si a bilancio
e che al primo settembre saranno appaltati i lavori, tanto attesi e tanto importanti». Negri conclude con
un ringraziamento ai edipendenti comunali «che stanno continuando a far funzionare la nostra macchina
amministrativa».
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«I lavori sugli argini sono urgenti»
Aziende e cittadini preoccupati nonostante l' annuncio di 500mila euro: «Temiamo i
tempi della burocrazia»

CADELBOSCO SOPRA Le rassicurazioni
legate alla richiesta di 500 mila euro alla
Regione Emilia-Romagna da parte di AiPo per
eliminare i segni dell' erosione dalle sponde
del torrente Crostolo, tra il Ponte Bastiglia e
Molino Traghettino a Cadelbosco Sopra, non
sembrano bastare ai residenti nella zona.
Un problema, quello dei cedimenti strutturali,
che è ben noto alle autorità preposte al
controllo e agli interventi, anche grazie alle
segnalazioni dei cittadini e al monitoraggio
effettuato periodicamente da AiPo e
Protezione civile.
«Ma le lungaggini tipiche degli enti pubblici
anche nel finanziamento di opere idrauliche
urgenti non ci rassicurano affatto», dice Paolo
Ceinar, titolare di un' azienda agricola a
Cadelbosco. «Mentre nel tratto fra Santa
Vittoria e il Po gli argini appaiono curati -
aggiunge - nell' area in questione, oltre alla
grave erosione già segnalata, c' è pure un
manufatto deteriorato che non reggerebbe alla
furia delle acqua, per non parlare degli alberi
cresciuti nel letto del torrente che, lungi dal
contribuire al rafforzamento degli argini, costituiscono in alcuni tratti una barriera inestricabile di rami
contro cui si impigliano tronchi e vegetazione, diventando così un potenziale pericolo in caso di piena
improvvisa e violenta. Inoltre, in alcuni tratti gli argini sono scivolati verso il greto, ostruendo parte del
letto del torrente».
Secondo l' imprenditore agricolo, che ha segnalato ai vertici di AiPo le sue preoccupazioni - possibili
cedimenti dell' argine potrebbero provocare danni evidenti: «Sotto quegli stessi argini - aggiunge - ci
sono abitazioni e aziende varie, a meno di un chilometro dall' abitato di Cadelbosco Sotto. Inoltre, lungo
l' ex Statale 63 ci sono diverse aziende agricole in attività. Dunque, non mi rassicura affatto la
concezione che l' attuale condizione del corso d' acqua e delle opere idrauliche non evidenzierebbero
situazioni di pericolo tali da intervenire con lavori di somma urgenza. La violenza di certi fenomeni
atmosferici hanno proprio sui torrenti gli effetti più devastanti. Non possiamo farci trovare impreparati».
Antonio Lecci.
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Provincia di Modena: Pavullo, ripartono i lavori sulla
frana lungo la sp 26
Da martedì 7 aprile senso unico alternato

PAVULLO (MO) - Sono partiti lunedì 6 aprile,
nel comune di Pavullo, i lavori della Provincia
lungo la strada provinciale 26, per il ripristino
di un versante franato a monte dell' arteria, in
un tratto tra la frazione di Castagneto e la
prov inc ia le  4  Fondova l le  Panaro .  Per
consentire l' intervento, da martedì 7 aprile sul
tratto, lungo circa 300 metri, si circola a senso
unico alternato regolato da semaforo e con
velocità massima a 30 chilometri orari. Partiti
in febbraio, i lavori erano stati sospesi per
consentire all' impresa di adeguare il cantiere
a l l e  m isu re  d i  s i cu rezza  p rev i s te  da i
provvedimenti di contenimento della diffusione
del Covid-19. L' intervento, che prevede l'
installazione di una rete paramassi, prosegue
fino a circa metà maggio.
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Pavullo, ripartono i lavori sulla frana lungo la SP 26:
da martedì 7 aprile senso unico alternato

Sono partiti lunedì 6 aprile, nel comune di
Pavullo, i lavori della Provincia lungo la strada
provinciale 26, per il ripristino di un versante
franato a monte dell' arteria, in un tratto tra la
frazione di Castagneto e la provinciale 4
Fondova l le  Panaro .  Per  consen t i re  l '
intervento, da martedì 7 aprile sul tratto, lungo
circa 300 metri, si circola a senso unico
alternato regolato da semaforo e con velocità
massima a 30 chilometri orari. Partit i  in
febbraio, i lavori erano stati sospesi per
consentire all' impresa di adeguare il cantiere
a l l e  m isu re  d i  s i cu rezza  p rev i s te  da i
provvedimenti di contenimento della diffusione
del Covid-19. L' intervento, che prevede l'
installazione di una rete paramassi, prosegue
fino a circa metà maggio.
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infrastrutture

«Con la Bretella la città cambia volto Merci e
lavoratori viaggeranno veloci»
Svelata l' opera che collegherà la zona ovest a Fossoli Il sindaco: "Traffico più snello e
meno impatto ambientale"

Serena Arbizzi«Con la nuova Bretella da via
Dell' Industria a Fossoli snelliremo il traffico e
permettere mo ai lavoratori di spostarsi più
velocemente.
Saranno sette milioni di investimento, tutti a
carico del Comune, per il nuovo collegamento
stradale: un asse che si innesterà nell' attuale
rotator ia sua via Guastal la, col legando
direttamente le due zone industriali».
L '  in iz io del la  fase proget tuale è stato
presentato ieri mattina via Skype dal sindaco
Alberto Bellelli, insieme all' assessore ai Lavori
pubblici Marco Truzzi.
«Si tratta di una delle opere fondamentali di
questo mandato - ha affermato Bellelli - a
maggior  rag ione perché,  dopo questa
pandemia, i grandi cantieri contribuiranno a
r idare s lancio a l la  nostra economia,  a
redist r ibui re r icchezza sul  terr i tor io.  I l
collegamento diretto della zona di Fossoli con
l' autostrada avrà un impatto positivo sul
traffico cittadino e sulla qualità dell' aria, e
alcune opere collaterali permetteranno una
viabilità più dolce, più controllata, con grande
attenzione alla mobilità alternativa».
La nuova opera interessa un intero quadrante
della città: la prima quota di investimento,
circa 700mila euro, servirà per le indagini preliminari alla progettazione; gli altri 6,3 milioni destinati al
cantiere vero e proprio, che dovrebbe partire nel 2022.
«Il progetto è integrato - ha sottolineato Truzzi - perché tiene insieme un concetto di viabilità veloce per
le merci e gli spostamenti di lavoro, e lenta per il resto: quindi sono previste la realizzazione di una pista
ciclabile per collegare l' ambiente industriale a quello urbano, e una rotatoria nell' incrocio fra la
tangenziale Losi e via Guastalla, che è il nodo più critico di Carpi per la sicurezza stradale».
Sul versante ambientale, il progetto ha come linee guida la sostenibilità, la sicurezza idrogeologica, e la
tutela della fauna, attraversando zone che rimarranno a destinazione agricola.
IL PASSAGGIO A LIVELLOLa nuova Bretella rientra, inoltre, in un ripensamento complessivo della città,
con ripercussioni anche sul traffico all' altezza del passaggio a livello di via Roosevelt.
Questo rappresenta un nodo strategico della viabilità cittadina, al centro, da anni, di contestazioni da
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parte dei residenti di Cibeno per le lunghe code al passaggio a livello.
Una linea ferroviaria che, in pratica, taglia la frazione e la isola dal centro.
«Coinvolgeremo le ferrovie in questo ripensamento complessivo della città - anticipa il sindaco Bellelli -
Anche loro sono fortemente concentrate sul superamento del passaggio a livello.
Adotteremo soluzioni per evitare che via Roosevelt diventi un' autostrada. Chiaro che se si verificasse
questo avremmo fallito il nostro obiettivo. Invece, speriamo che anche questa zona della città possa
essere integrata da una viabilità sempre più fluida con il resto del tessuto urbano».
Per quanto riguarda il cronoprogramma, quest' anno sono previste la variante urbanistica e la
progettazione.
Nel 2021 ci sarà il progetto definitivo e l' avvio del procedimento di gara. Nel 2022 l' affidamento e il
cantiere.
«Per quanto riguarda la variante per realizzare la strada, non ci saranno modifiche sulla destinazione d'
uso - assicura Bellelli - I terreni rimarranno agricoli».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pavullo

Riprendono i lavori sulla sp26 di Castagneto

PAVULLO Sono ripartiti ieri mattina a Pavullo i
lavori della Provincia lungo la Sp 26 per il
ripristino di un versante franato a monte dell'
arteria, in un tratto storicamente instabile tra la
frazione di Castagneto e la provinciale 4
Fondova l le  Panaro .  Per  consent i re  le
operazioni di cantiere, da oggi sul tratto lungo
circa 300 metri si circola a senso unico
alternato regolato da semaforo e con velocità
massima fissata a 30 km/h. Partiti in febbraio, i
lavori erano stati sospesi per consentire all'
impresa di adeguare il cantiere alle misure di
sicurezza previste dai provvedimenti di
contenimento della diffusione del Covid-19. L'
in te rvento  dovrebbe rappresentare  la
soluzione definitiva ai problemi di dissesto che
l' anno scorso provocarono la chiusura dell'
arteria per cinque mesi: da marzo ad agosto.
Prevista anche l' istallazione di una rete
paramass i ,  con ampie  operaz ion i  che
richiederanno almeno un mese e mezzo. Ad
oggi la chiusura cantiere è prevista per metà
maggio.
--
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Bretella per Fossoli, ecco il piano da 7 milioni
Svelato il progetto che collegherà la zona industriale della frazione a quella della città.
Previsti anche una rotatoria e una ciclabile

Si tratta di una delle opere fondamentali e più
ambiziose del mandato di questa Giunta: la
realizzazione della 'bretella' destinata a
c o l l e g a r e  l a  z o n a  i n d u s t r i a l e  d e g l i
'autotrasportatori' di Fossoli con quella di
Carpi di via dell' Industria, a partire dalla
rotonda di via Guastalla. Il progetto, del costo
complessivo di 7 milioni di euro, è stato
presentato ieri mattina durante una video
conferenza: «Si tratta di una tracciato di due
chilometri - ha spiegato il sindaco Alberto
Bellelli (in foto con Truzzi) - un' autentica opera
pubb l i ca  s t ra teg ica  che  ha  t rova to  la
convergenza di tutte le forze politiche in
campo e il consenso del mondo economico e
produttivo locale e di cui abbiamo già votato in
Giunta le linee guida». La Bretella consentirà
di collegare i comparti produttivi della nostra
città direttamente con l' autostrada A22 del
Brennero, «e questo avrà un forte impatto
positivo sul traffico, attraverso un sistema
viabilistico del tutto ripensato. Nell' ambito di
un progetto di più largo raggio, accanto alla
realizzazione della Bretella, affronteremo
anche un altro nodo cruciale, ossia la realizzazione di una rotonda all' incrocio di via Guastalla con la
tangenziale Bruno Losi, all' altezza dell' Osteriola».
«In piena emergenza coronavirus, dove tutto è bloccato, il tema dei grandi cantieri diventa fondamentale
per riavviare il motore del lavoro, per la ridistribuzione della ricchezza e come fattore di promozione
dell' economia della nostra comunità, sempre con l' auspicio che dopo il decreto 'Cura Italia', ne arrivi un
altro teso a favorire la ripresa del Paese, anche attraverso uno snellimento e una semplificazione della
burocrazia», spiega.
A livello di cronoprogramma, il progetto «che riguarda un intero quadrante della città», si articola in tre
step, come ha spiegato Marco Truzzi, assessore ai Lavori pubblici: «Nel 2020 è previsto l' avvio della
fase preliminare di progettazione e dell' iter per apportare la necessaria variante urbanistica all' attuale
Prg (che prevedeva già l' ipotesi della Bretella), con la conseguente spesa di 730mila euro. Nel 2021, ci
sarà l' inizio della progettazione esecutiva e della procedura di gara con lo stanziamento dei restanti
6270mila euro; infine nel 2022 l' affidamento dei lavori e il conseguente avvio del cantiere». «E' un
progetto integrato - ha proseguito Truzzi - che non si limita al concetto di 'bretella' che congiunge il
punto A al punto B (zona trasportatori a Fossoli con quella industriale carpigiana di via dell' Industria),
ma in modo molto più complesso e strutturato mira a realizzare e tenere insieme un concetto di viabilità
'veloce' per le merci e gli spostamenti di lavoro, e 'lenta' per il resto. Per questo sono previste la
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realizzazione di una pista ciclabile per collegare l' ambiente industriale a quello urbano, e una serie di
altri elementi, tra cui appunto una rotatoria nell' incrocio fra la tangenziale Losi e via Guastalla, che è il
nodo più critico di Carpi sotto l' aspetto della sicurezza stradale». L' intervento, finanziato interamente
da risorse comunali, «rappresenta un' opportunità. Un primo passo all' interno di un ripensamento
complessivo del sistema viario cittadino riguardante anche altri nodi, a partire dal passaggio a livello di
via Roosevelt».
Sul versante ambientale, il progetto ha come linee guida la sostenibilità, la sicurezza idrogeologica, e la
tutela della fauna, attraversando zone che rimarranno a destinazione agricola.
Maria Silvia Cabri.
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Sette milioni per la 'bretella' da Fossoli a viale dell'
Industria

Sette milioni di investimento, tutti a carico del
Comune, per il nuovo collegamento stradale
da viale dell' Industria a Fossoli: un asse che si
innesterà nel l '  at tuale rotator ia sua via
Guastalla, collegando direttamente le due
zone industriali. L' inizio della fase progettuale
è stato presentato questa mattina dal Sindaco
Alberto Bellelli, insieme all' assessore ai Lavori
pubblici Marco Truzzi, in una conferenza
stampa tenuta in video-collegamento: i relatori
in Municipio, i giornalisti collegati tramite
Skype dalle rispettive postazioni, potendo fare
domande come in un tradizionale incontro
stampa. « E' una delle opere fondamentali di
questo mandato - ha affermato Bellelli - a
maggior  rag ione perché,  dopo questa
pandemia, i grandi cantieri contribuiranno a
r idare s lancio a l la  nostra economia,  a
redist r ibui re r icchezza sul  terr i tor io.  I l
collegamento diretto della zona di Fossoli con
l' autostrada avrà un impatto positivo sul
traffico cittadino e sulla qualità dell' aria, e
alcune opere collaterali permetteranno una
viabilità più dolce, più controllata, con grande
attenzione alla mobilità alternativa. » La nuova
opera interessa un intero quadrante della città:
la prima quota di investimento, circa 700mila
euro, servirà per le indagini preliminari alla
progettazione; gli altri 6,3 milioni destinati al cantiere vero e proprio, che dovrebbe partire nel 2022. « E'
un progetto integrato - ha sottolineato Truzzi - perché tiene insieme un concetto di viabilità veloce per le
merci e gli spostamenti di lavoro, e lenta per il resto: quindi sono previste la realizzazione di una pista
ciclabile per collegare l' ambiente industriale a quello urbano, e una rotatoria nell' incrocio fra la
tangenziale Losi e via Guastalla, che è il nodo più critico di Carpi per la sicurezza stradale. » Sul
versante ambientale, il progetto ha come linee guida la sostenibilità, la sicurezza idrogeologica, e la
tutela della fauna, attraversando zone che rimarranno a destinazione agricola.
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Fabbri-Zappaterra (Pd): sbloccare i lavori al porto
canale di Porto Garibaldi

Porto Garibaldi. Negli ultimi anni il Comune di
Comacchio, nel ferrarese, gli operatori della
pesca e del diporto e le associazioni di
categoria hanno indirizzato alla Regione
diverse richieste d'intervento per la risoluzione
delle problematiche legate all'imboccatura del
porto canale di Porto Garibaldi. Per questo
Marco Fabbri e Marcella Zappaterra (Pd)
hanno presentato un'interrogazione alla Giunta
finalizzata a chiedere di portare a conclusione
le opere legate all'intera asta fluviale. Il porto di
Porto Garibaldi- sottolineano gli esponenti
dem-,  anche a causa dei  cambiament i
climatici in atto, ha visto, a partire dal 2013, un
progressivo aggravarsi delle condizioni legate
al moto ondoso, che hanno provocato anche
alcuni episodi di fuoriuscita dell'acqua e la
Provincia di Ferrara, al tempo ente gestore del
progetto Idrovia Ferrarese, tra il 2014 e il 2015,
ha realizzato, all'interno dell'asta navigabile,
un restringimento parziale e temporaneo
dell'imboccatura che, seppur risolvendo in
parte i l  problema del  moto ondoso,  ha
incrementato l'accumulo di sabbia a ridosso
dell'ingresso del porto. Un'opera, questa,
tutt'ora presente e che crea periodicamente
a c c u m u l i  d i  s a b b i a  e  p e r i c o l o  p e r  l a
navigazione marittima. Dato che la legge di
bilancio approvata in Parlamento a fine 2019 ha sbloccato l'avanzo di bilancio della Regione Emilia-
Romagna, di cui 62 milioni corrispondono alle risorse dell'Idrovia Ferrarese, si potrebbe ragione sulla
realizzazione dell'asta fluviale che va dalla conca di Pontelagoscuro fino a Porto Garibaldi, che può
consentire di affrontare i vari aspetti tecnici e di fattibilità relativamente al raggiungimento degli obiettivi
di messa in sicurezza idraulica e valorizzazione turistica del territorio. Quindi Fabbri e Zappaterra
interrogano l'esecutivo regionale per sapere se intenda portare a conclusione le opere inerenti all'intera
asta fluviale a partire dalla progettazione e realizzazione della difesa a mare dell'abitato di Porto
Garibaldi e per conoscere le tempistiche programmate per l'avvio e la realizzazione dello stesso
pennello a mare e delle altre opere funzionali al progetto Idrovia.
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Pesca di frodo tra Codigoro e Lagosanto: sequestrati
cogolli

CODIGORO. Nel corso di un' operazione di
controllo del territorio lungo il Po di Volano, tra
Codigoro e Lagosanto, sono stati sequestrati
cinque cogolli di grandi dimensioni. Le reti per
la pesca a strascico, lunghe circa cinque metri
ciascuna occupavano uno specchio d' acqua
lungo oltre venti metri. Sono state recuperate
dagli agenti della polizia provinciale di Ferrara
e posti sotto sequestro. Nei cogolli, una rete
composta di diversi inganni in cui una volta
entrato il pesce non può più scappare, erano
intrappolati carpe, pescigatto e cefali, in totale
c i r ca  ven t i  ch i l i  d i  pesce  che  è  s ta to
immediatamente l iberato. La pattugl ia,
indossando abiti di gomma per evitare di
bagnare le tute operat ive,  ha scel to d i
scendere in acqua nel pomeriggio poiché
grazie alla bassa marea è stato più facile
individuare le micidiali trappole per i pesci,
poste in un tratto di canale dove l' utilizzo non
è consentito.
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porto garibaldi

Lavori Portocanale Il sollecito in Regione

porto garibaldi Negli ultimi anni il Comune di
Comacchio, gli operatori della pesca e del
diporto e le associazioni di categoria hanno
indirizzato alla Regione diverse richieste d'
i n t e r v e n t o  p e r  l a  r i s o l u z i o n e  d e l l e
problematiche legate all' imboccatura del porto
canale di Porto Garibaldi. Per questo Marco
Fabbri e Marcella Zappaterra (Pd) hanno
presentato un' interrogazione alla giunta
finalizzata a chiedere di "portare a conclusione
le opere legate all' intera asta fluviale".
«Il porto di Porto Garibaldi - sottolineano gli
e s p o n e n t i  D e m - ,  a n c h e  a  c a u s a  d e i
cambiamenti climatici in atto, ha visto, a partire
dal 2013, un progressivo aggravarsi delle
condizioni legate al moto ondoso, che hanno
provocato anche alcuni episodi di fuoriuscita
dell' acqua» e «la Provincia di Ferrara, al
tempo ente gestore del progetto Idrovia
Ferrarese, tra il 2014 e il 2015, ha realizzato,
a l l '  i n t e r n o  d e l l '  a s t a  n a v i g a b i l e ,  u n
restringimento parziale e temporaneo dell'
imboccatura».
Un' opera, questa, tuttora presente e che crea
periodicamente accumuli di sabbia e pericolo
per  l a  navigazione mar i t t ima.  Fabbr i  e
Zappaterra interrogano l' esecutivo regionale
per sapere «se intenda portare a conclusione le opere inerenti all' intera asta fluviale a partire dalla
progettazione e realizzazione della difesa a mare dell' abitato di Porto Garibaldi» e per conoscere «le
tempistiche programmate per l' avvio e la realizzazione dello stesso pennello a mare e delle altre opere
».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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codigoro

Sequestrati cogolli pieni di pesce lungo il Po di
Volano
Chiusa al traffico la strada provinciale

CODIGORO Nel corso di un' operazione di controllo del
terr i tor io lungo i l  Po di  Volano,  t ra  Cod igoro  e
Lagosanto, sono stati sequestrati cinque cogolli di
grandi dimensioni.
Le reti per la pesca a strascico, lunghe circa cinque
metri ciascuna, occupavano uno specchio d' acqua
lungo oltre venti metri. Sono state recuperate dagli
agenti della polizia provinciale di Ferrara e posti sotto
sequestro.
Nei cogolli, una rete composta di diversi intrecci in cui
una volta entrato il pesce non può più scappare, erano
intrappolati carpe, pescigatto e cefali, in totale circa
venti chili di pesce che è stato immediatamente liberato.
La pattuglia, indossando abiti di gomma per evitare di
bagnare le tute operative, ha scelto di scendere in
acqua nel pomeriggio poiché grazie alla bassa marea è
stato più facile individuare le micidiali trappole per i
pesci, poste in un tratto di canale dove l' utilizzo non è
consentito.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pesca, reti abusive sequestrate sul Volano
Operazione della Polizia provinciale che libera una ventina di chili di pesce rimasto
imprigionato nell' attrezzatura fuorilegge

CODIGORO Una minore presenza di pescatori sportivi
lungo le sponde dei canali ferraresi e il ridotto controllo
dei volontari, coordinati dalla Polizia provinciale, hanno
indotto qualche furbastro a pensare di poter calare
attrezzi abusivi e di farla franca. Ma non avevano fatto i
conti con l' attività di controllo della Polizia provinciale
che venerdì scorso ha rimosso dalle acque del Volano
cinque cogolli di grandi dimensioni: lunghi cinque metri
c iascuno. Queste micidial i  t rappole fuori legge,
composte da una serie di reti che imprigiona i pesci, i
quali una volta entrati non riescono più ad uscire, sono
state rinvenute lungo il Po, tra Codigoro e Lagosanto. A
bordo della propria imbarcazione, la pattuglia della
Provinciale ha perlustrato quasi tre chilometri di fiume,
lanc iando  l '  anco ra  ne i  pun t i  dove  g l i  agen t i
sospettavano fossero state depositate le reti abusive. La
pattuglia, forte della propria esperienza, ha scelto un
momento di bassa marea per scorgere con maggiore
facilità i pali che sostengono queste reti da pesca che
sono state immediatamente recuperate dagli agenti e
poste sotto sequestro.
Qualora si presentasse il proprietario a chiederne la restituzione, dovrà pagare la relativa, salata
sanzione. Liberata, con una veloce reimissione in acqua, una ventina di chilogrammi di pesce tra
pescigatto, siluri, carpe e anche alcuni cefali risaliti dal mare per oltre una decina di chilometri verso le
acque interne. «Invito tutti coloro che vedono pescatori abusivi o persone mentre piazzano reti in luoghi
non consentiti, a segnalarlo alla Polizia provinciale - afferma il comandante Claudio Castagnoli - oppure
chiamate direttamente i l  numero 0532-299979 del Comando, oppure inviate una mail a
claudio.castagnoli@provincia.fe.it. La situazione è complessa per tutti, ma se si vedono situazioni non
corrette, anche dalle proprie abitazioni se sono vicine ai fiumi, oppure mentre ci si reca al lavoro o in
uno degli spostamenti consentiti dall' attuale emrgenza, fatelo e cercheremo di muoverci per contrastare
sempre più coloro che non rispettano le regole nel settore della pesca». E aggiunge: «Rivolgo un
ringraziamento ai colleghi che oltre a far rispettare - posizionandosi lungo le strade come tutte le altre
forze di polizia nazionali e locali - i divieti sugli spostamenti per l' emergenza sanitaria in corso, si
impegnano anche in questa attività di contrasto ad altre forme di mancato rispetto delle regole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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