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Finale

Le porte di Leonardo e il biografo Solmi

Intenso pomeriggio quello in programma domenica al
Maf di Finale per "Acque canali e porte vinciane"
convegno in occasione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci e in ricordo di Edmondo Solmi,
finalese che ne fu anche biografo. Ne parleranno l'
assessore Gianluca Borgatti, il presidente della Bonifica
Francesco Vincenzi e gli esperti Giovanni Paltrinieri,
Alessandro Pisa, Fabio Ori, Giovanni Barbi, Galileo
Dallolio, Roberto Marcuccio e Fabio Paglione.
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Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 9
maggio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
'Comunicare e valorizzare il prodotto agricolo',
evento organizzato da Casa dell' Agricoltura.
Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gianpiero
Calzolari, presidente Gruppo Granarolo;
Fabrizio De Fabritiis, amministratore Unico di
Milano Ristorazione; Simona Panseri, direttore
comunicazione Google per il Sud Europa.
Un ive rs i t a '  deg l i  S tud i  d i  M i l ano ,  v ia
Conservatorio, 7. - Genova: Inaugurazione di
Slow Fish 2019 'Il mare: bene comune'. Ore
10,30. Partecipano Carlo Petrini, presidente di
Slow Food. Salvatore Micillo, sottosegretario
di Stato del Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Sala del
Capitano - palazzo San Giorgio - Rimini:
Convegno organizzato dagli Agricoltori Italiani
Emil ia Romagna 'Catasto frutt icolo, tra
programmazione e aggregazione'. Ore 9,30.
Sala Diotallevi, 1 Macfrut, Rimini Fiera -
Rimini: 'Acqua Campus', giornata nazionale
dell' innovazione per l' irrigazione, organizzata
da Anbi nell' ambito di Macfrut 2019. Ore
1 0 , 0 0 .  A n f i t e a t r o  -  i n g r e s s o  S u d
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/ Red-
(RADIOCOR) 06-05-19 19:28:18 (0444)FOOD
5 NNNN Tag I ta l ia  Europa Seminar i  E
C o n v e g n i  E v e n t i  E n t i  A s s o c i a z i o n i
Confederazioni Economia Food Ita.
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MALEDETTA PRIMAVERA - GELO, PIOGGIA E
NEVE IL VORTICE POLARE RIPORTA L' INVERNO
IN PIENO MAGGIO - GLI UNICI A NON STUPIRSI
PIÙ DI TANTO SONO I METEOROLOGI: LA
PRIMAVERA È ESATTAMENTE QUESTO:
CAMBIAMENTI IMPROVVISI ED ECCESSI - È AL
POLO NORD INFATTI CHE TUTTO QUESTO
NASCE. ALMENO STAVOLTA, LA COLPA NON È
DIRETTAMENTE DEL RISCALDAMENTO DEL
PIANETA - VIDEO

No, a portare le catene da neve in macchina il
5 maggio non pensava nessuno. Così a
pattinare sull' asfalto ieri, con 15 gradi al di
sotto della media, sono finiti in tanti. Dalla
Toscana in su, ha nevicato sopra ai 600 metri.
A duemila metri sulle Dolomiti sono caduti 40
centimetri, i passi sono rimasti chiusi e gli
spazzaneve sono stati bruscamente risvegliati
dal letargo.Nel primo fine settimana di maggio,
mentre i frutti maturavano sugli alberi e primi
velisti si affacciavano nei laghi e nei mari,
raffiche di 100 chilometri all' ora sul Garda
hanno abbattuto sia gli alberi delle barche che
quelli ai bordi delle strade. Un appassionato di
kitesurf a Marsala non ha fatto in tempo
nemmeno a raggiungere il mare: il vento lo ha
trascinato via e ucciso quando ha aperto la
sua vela sul la spiaggia.Con le stagioni
capovolte, gli unici a non stupirsi più di tanto
sono  i  me teoro log i .  «  Dov '  è  f i n i t a  l a
p r i m a v e r a ? E c c o l a .  L a  p r i m a v e r a  è
esattamente questo: cambiamenti improvvisi
ed eccessi » risponde Carlo Cacciamani,
climatologo responsabile del Centro funzionale
centrale della Protezione Civile. «Un freddo
così a inizio maggio non è certo un evento
comune. Da un giorno all' altro le temperature

6 maggio 2019 Dagospia
ANBI Emilia Romagna
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si sono abbassate quasi di dieci gradi. Ma
rientra nella variabilità del meteo. Il problema è che con il caldo degli ultimi anni non ci eravamo più
abituati » .Lo conferma Bernardo Gozzini, meteorologo e direttore del consorzio Lamma- Cnr (
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale): «La neve a bassa quota a inizio maggio è
caduta nel '79, varie volte negli anni '80, ancora nel ' 91. Poi basta. Oggi ne abbiamo perso la memoria.
Tanto più che questo freddo arriva dopo un febbraio, marzo e aprile più caldi della norma».Neanche le
piante se lo aspettavano, con un avvio di stagione più che tiepido (in un febbraio da record si sono
registrati 2,7 gradi sopra alla media). E sono loro oggi a pagare salato. Francesco Vincenzi, presidente
dell' Anbi, l' associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione, spiega: «La situazione della siccità al
nord ora è meno grave. Ma i danni del freddo li pagano gli alberi. In questo periodo sono carichi di
frutticini e devono decidere se portarli a maturazione o lasciarli cadere.Con uno stress così forte, molti
opteranno per la seconda ipotesi » . Grandine in Veneto e grano prostrato da vento e pioggia si
aggiungono ai danni nei campi. E alla domanda se la primavera perduta tornerà presto, i meteorologi
rispondono di sì: oggi andrà meglio al Nord, domani al Centro- sud. Ma è ancora presto perché il caldo
e il sole salgano sul piedistallo: « Non ci sarà un' alta pressione consolidata » spiega Cacciamani. « Il
tempo migliorerà a partire da metà settimana, ma il canale che porta aria fredda dal nord resterà
aperto. Non escludiamo altre irruzioni, anche se assai meno intense».È al Polo Nord infatti che tutto
questo nasce. Almeno stavolta, la colpa non è direttamente del riscaldamento del pianeta. «Il
cambiamento climatico ha come conseguenza una maggiore variabilità e instabilità » spiega Antonio
Navarra, meteorologo e presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. « Ma è
una tendenza di lungo periodo.Non possiamo attribuirgli ogni singolo episodio». Quel che sta
accadendo in Italia, ma anche nel nord Europa, mentre in Spagna e in Grecia si superano i venti gradi,
è che i venti gelidi scendono impetuosi dall' Artico. « Attorno al Polo Nord - spiega Gozzini - c' è una
zona di bassa pressione, con l' aria che circola in senso antiorario. È una corrente che si chiama vortice
polare. Può essere più lenta o più veloce: dipende da dinamiche complesse che hanno origine anche
nella stratosfera. Se il vortice è intenso trattiene al suo interno tutta l' aria fredda. Se invece si
indebolisce, una parte della corrente artica può sganciarsi e scendere verso sud. È quello che sta
accadendo in questi giorni. Già da martedì dovremmo tornare a temperature vicine ai 20 gradi di
giorno. Ma non possiamo essere certi che durerà».Per oggi l' allerta della Protezione Civile resta valida
in Emilia Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. « Il Po ha una
portata solo leggermente superiore alla media, ma guardiamo con attenzione soprattutto ai torrenti e
agli affluenti » spiega Cacciamani. Bisognerà attendere stasera prima che si diradino le nuvole. «Ma a
quel punto aumenterà la dispersione del calore dalla Terra » spiega Gozzini. « Questo vuol dire
temperature notturne molto rigide. Martedì mattina in alcune pianure interne potremmo arrivare a zero
gradi ».
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Triathlon Cross Lago di Mignano, decima edizione

Quest' anno torna l' appuntamento tanto atteso
del Triathlon in acque libere sul territorio
piacentino. Per il decimo anno consecutivo il
Piacenza Sport organizza questa gara che ha
portato in 9 anni migliaia di atleti a visitare le
nostre val l i  con un r i torno di  immagine
difficilmente quantificabile che però agli occhi
degli amministratori locali non deve essere
bastato, infatt i  per i l  2019 i l  tr iathlon si
trasferisce nello splendido territorio della val d'
Arda non avendo ottenuto i permessi dal
comune dell' Alta val Tidone di svolgere l'
evento nella location consolidata della diga del
Molato. Così dopo 9 anni inizia una nuova
avventura e per questo ringraziamo i comuni
di Vernasca e Morfasso che hanno accolto con
noi la sfida di creare questo tipo di eventi alla
diga di Mignano. Gli appuntamenti di quest'
anno saranno due, si inizia domenica12
maggio con il triathlon Cross : 750m di nuoto,
12Km di MTb su uno splendido anello sterrato
al 90% che percorre tutto il contorno del lago a
tratti impegnativo e che sicuramente piacerà
agli specialisti del settore, per poi finire con
5km di Trail sulla collina di fronte alla diga, per
terminare la gara di fronte alla sede del
consorzio d i  Bonifica che c i  ha  acco l t i  e
supportati per realizzare al meglio l' evento. La
gara avrà inizio alle ore 12, ai nastri di partenza reduce da un 10° posto nella gara elite per il titolo
mondiale di Pontevedra in Spagna anche Marta Menditto delle Sai Frecce Bianche, a difendere i colori
piacentini ci sarà invece Patrizia Dorsi del Piacenza Triathlon Vittorino. In campo maschile il favorito è
Stefano Davite atleta e tecnico della nazionale di Cross Triathlon. L' evento sarà seguito da una troupe
del canale Sky e trasmesso in differita nel programma Sky Icarus. Il secondo appuntamento al lago di
Mignano è fissato per il 23 giugno con il triathlon sprint con bici da corsa sulla classica distanza 750m
nuoto, 20km bici, 5km corsa.

6 maggio 2019 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica
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Il Triathlon cross si trasferisce sulla diga di Mignano

Torna l '  appuntamento tanto atteso del
Tr ia th lon in  acque l ibere su l  ter r i tor io
piacentino. Per il decimo anno consecutivo il
Piacenza Sport organizza questa gara che ha
portato in nove anni migliaia di atleti a visitare
le nostre val l i :  "Un r i torno di  immagine
difficilmente quantificabile, agli occhi degli
amministratori locali non deve però essere
bastato - commentano gli organizzatori -.
Infatti per il 2019 il triathlon si trasferisce nello
splendido territorio della Val d' Arda, non
avendo ottenuto i permessi dal comune dell'
Alta val Tidone di svolgere l' evento nella
location consolidata della diga del Molato".
"Così - proseguono - dopo nove anni inizia una
nuova avventura e per questo ringraziamo i
comuni di Vernasca e Morfasso che hanno
accolto con noi la sfida di creare questo tipo di
eventi alla diga di Mignano". Gli appuntamenti
di quest' anno saranno due, si inizia il 12
maggio con il triathlon Cross: 750m di nuoto,
12Km di MTb su un nello sterrato al 90% che
percorre tutto il contorno del lago - a tratti
impegnativo e che sicuramente piacerà agli
specialisti del settore - per poi finire con 5 km
di Trail sulla collina di fronte alla diga; la gara
terminerà di fronte alla sede del consorzio di
Bonifica che ha supportato Piacenza Sport
nella realizzazione dell' evento. La gara avrà inizio alle ore 12. Ai nastri di partenza, reduce da un 10°
posto nella gara elite per il titolo mondiale di Pontevedra in Spagna, anche Marta Menditto delle Sai
Frecce Bianche, mentre a difendere i colori piacentini ci sarà Patrizia Dorsi del Piacenza Triathlon
Vittorino. In campo maschile il favorito è Stefano Davite, atleta e tecnico della nazionale di Cross
Triathlon. L' evento sarà seguito da una troupe del canale Sky e trasmesso in differita nel programma
Sky Icarus. Il secondo appuntamento al lago di Mignano è fissato per il 23 giugno con il triathlon sprint
con bici da corsa sulla classica distanza 750m nuoto, 20km bici, 5km corsa.
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Viabilità Lavori di manutenzione da via Toscanini a
via Verdi

Sono  pa r t i t i  i  l avo r i  d i  manu tenz ione
straordinaria di via Toscanini e di via Verdi
men t re  ne l  f o rese  è  i n  p rog ramma la
sistemazione della strada di Montebellano, di
Pianporcile, della strada che porta al cimitero
di Cangelasio e il primo stralcio della strada
della Boffalora. Via Toscanini e via Verdi sono
laterali di viale Matteotti e da tempo versano in
condizioni precarie per le molte buche e in
questi anni non sono mancate lamentele da
parte degli abitanti, come pure per le strade
frazionali.
Come spiega il vicesindaco ed assessore ai
Lavor i  pubb l ic i  Enr ica  Por ta ,  «per  v ia
Toscanini e via Verdi si tratta dei lavori
finanziati con 100 mila euro assegnati dal
governo.
Per poter vedere confermato il finanziamento
avremmo dovuto produrre il certificato di inizio
lavori datato 15 maggio altrimenti sarebbe
stato revocato. L' Ufficio tecnico, che ringrazio,
ha lavorato in modo decisamente efficiente
t a n t o  è  c h e  l a  c o n s e g n a  l a v o r i ,  c h e
corrisponde al certificato di inizio lavori, è stata
effettuata in data 12 aprile e quindi oltre un
mese prima della scadenza».
«Questo ci permetterà di poter accedere a
nuovi finanziamenti perché saranno messe a
disposizione tutte le somme dei Comuni che
non sono riusciti a produrre il certificato entro il 15 maggio e la priorità verrà data a chi ha il certificato di
inizio lavori anteriore».
La Porta ricorda come i lavori su via Verdi e via Toscanini rientravano nella relazione di
accompagnamento al piano triennale delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda il forese, è in programma invece la sistemazione di alcune strade che da tempo
verso in condizione precarie con buche e avvallamenti.
Nei giorni scorsi, come ricorda ancora l' assessore, è stata approvata in Giunta la convenzione con il
Consorzio di Bonifica parmense che permetterà si intervenire su 4 strade frazionali: strada del Cimitero
di Cangelasio, il primo stralcio della Boffafora che sarà fatta in 2 anni, la strada di Monte Bellano e Pian
porcile.
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L' INIZIATIVA UN LAVORO CINEMATOGRAFICO DELLA DURATA DI 45'

Il Po, i suoi personaggi, l' arte e il paesaggi Gli
studenti del Chierici girano un film

- BASSA - IL PO, i suoi personaggi, l' arte, il
paesaggio, le rive, ha ammaliato i ragazzi del
Chierici, che hanno realizzato il film: "Da
Guareschi a Tirelli ai Gonzaga, in cammino
sulle rive del Po" per il progetto regionale
ConCittadini. Referente e coordinatrice, la
professoressa, Mariagiuseppina Bo, che ha
operato con la IIIA, IVE e VE e collaborato con
i docenti Claudio Apparuti, Isabel Lasagni,
Chiara Mignani, Francesco Costabile mentre
Alessandro Barbieri, con la IG ha realizzato il
disegno di apertura del film. Protagonisti del
film: Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla.
Forte l' impatto visivo del docufilm. Scorre
come una fiction: 43 minuti di alta qualità
artistica, che si snodano su due filoni, cultural
turistico e di cittadinanza. E' un viaggio alla
r iscoper ta  d i  Guareschi ,  i l  museo e la
fondazione di don Camillo e Peppone, con un
focus sulla legalità, l' isola degli internati di
Gualtieri, il valore del grande costumista:
Umberto Tirelli, della quadreria Maldotti, la
mostra 'Tracce di Moda', la sinagoga di
Guastalla, e i Mab (Musei d' acqua) di Boretto,
quello del Po, della Bonifica, Casa Pontieri, i cantieri dell' ex genio civile.
IL FILM è stato presentato al Chierici, con gli 'interpreti', per Brescello: Elena Benassi (sindaca),
Gabriele Carpi (presidente Proloco), Maurizio Morenghi ( guida); per Boretto Massimo Gazza (sindaco),
Zelindo Catellani (presidente Mab), Lorenzo Bonazzi (guida); per Gualtieri Marcello Stecco (assessore);
per Guastalla, Camilla Verona (sindaca), Gloria Negri (assessore), Fiorello Tagliavini e Mauro Zecchi
(storici). Fra gli interpreti anche: Gabriella Pescucci (Oscar Moda), Ettore Alberani, (AiPo), Gialuca
Torelli (storico) e Romano Gialdini.
Gli studenti della IVE hanno realizzato anche un libro con i report di viaggio e un pieghevole stampato
dalla Regione. La dirigente, Maria Grazia Diana dice: «Il progetto coniuga competenze artistiche, di
cittadinanza apprese in situazione, col curriculum scolastico». Gli studenti hanno operato come reporter,
registi, studiosi, ricercatori. Noemi Albano, Arianna Tongiani, James Maestri, Jacopo Panisi, Chiara
Maestri, affermano: «Questi paesi vanno valorizzati, sono ricchi di arte, cultura ed esempi di
cittadinanza. E' stata una bella avventura, ci siamo divertiti, lavorando ed imparando sui posti».
Chiude Bo: «L' obiettivo di restituire un progetto per l' avvio di una sinergia fra i 4 paesi, per itinerari
turistici e di cittadinanza è stato raggiunto». Tutti i presenti si sono complimentati con studenti e docenti,
cementando la collaborazione per continuare il progetto.
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L' ITINERARIO UN TEMPO QUESTA STRADA ERA IL 'PORTO' DELLA CITTÀ E L'
INGRESSO PIÙ ELEGANTE A PALAZZO DUCALE

Quando i signori facevano a gara per un palazzo in
corso Vittorio

C'  ERA un tempo in  cu i  corso V i t to r io
Emanuele II era la via più importante (ed
elegante) della città: complice la Darsena
prima, l' accesso a Palazzo Ducale poi, era la
porta di Modena e i 'signori '  dell '  epoca
facevano a gara per avere una facciata sotto
gli occhi di tutti. Oggi corso Vittorio è stretto tra
la Stazione dei treni e la zona Tempio, due
angoli di città che fanno fatica a smarcarsi dall'
aggettivo 'degradato'. I modenesi, se possono,
evitano. Per questo assume un valore davvero
particolare il nuovo itinerario turistico 'Dove
abitavano i signori', proposto dal servizio
comunale Promozione della città e turismo,
che s i  snoda su l la  sc ia  de l la  be l lezza
dimenticata di questi palazzi seicenteschi, in
un angolo di città tanto meraviglioso quanto
controverso. Dove la sontuosità delle facciate
s i  c o n t r a p p o n e  a l  d e g r a d o  d i  C o l l e
Bondesano, con feci e indumenti abbandonati
in angoli nemmeno troppo nascosti. Sabato
scorso, 4 maggio, in trenta modenesi hanno
preso parte al tour inaugurale tra le dimore di
questo angolo di città, accompagnati dalla
guida Paola Campolongo. Altri due tour (già sold out) si terranno nel primo sabato di giugno e di luglio.
Ma tranquilli, ci sono nuove date già a disposizione: 14 e 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre e 14
dicembre. L' idea è far vivere ai modenesi (ma non solo) un sogno, facendogli scoprire angoli nascosti e
meravigliosi della città, con le loro storie, le notizie e le leggende. I protagonisti assoluti di questo tour,
che comincia in piazza Torre e finisce davanti al Palazzo Ducale, sono il seicentesco Palazzo
Coccapani d' Aragona (al civico 59 di corso Vittorio Emanuele II) e l' ottocentesco Palazzo Borsari (al
civico 107), oggi rispettivamente sedi dell' Accademia nazionale di scienze, lettere e arti e del
Consorzio della Bonifica Burana, gli enti che hanno permesso al Comune di aprire le porte, spalancare
le finestre. Scale imponenti, cortili interni, affreschi meravigliosi e racconti succulenti rendono il contesto
inusuale e per questo affascinante: come la colorita storia del marchese (che poi marchese non era)
Paolo Rango d' Aragona e della sua esotica moglie Jane, nata in Giamaica, che si intreccia ai
personaggi mitologici arrampicati lungo la scalinata di Palazzo Coccapani, alle architetture volute da
Pietro Termanini. E ancora, scorci inaspettati: aprendo le finestre di Palazzo Borsari si gode di una vista
d' eccezione dei Giardini Ducali e del monumento di Nicola Fabrizi lì ospitato. La facciata nord del
Palazzo Ducale, poi, diventa l' occasione per raccontare della Darsena, l' antico porto di Modena da cui
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si partiva e arrivava a Venezia in tre giorni chiusa nel non così lontano 1858, e di quando diventò corso
Vittorio Emanuele II, in onore del primo Re d' Italia. Che, caso vuole, venne a visitare Modena per la
prima volta proprio il 4 maggio del 1860.
Chiara Mastria.
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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Si comunica che il Consorzio della Bonifica Renana -
Via S. Stefano 56 - Bologna ha aggiudicato in data
22/01/2019 il bando di gara a procedura aperta per
l'affidamento del Servizio di noleggio a lungo termine
senza conducente di n. 36 automezzi - CIG 763691559F
- alla ditta Program di Autonoleggio Fiorentino s.r.l. via
Piantanida, 14 Firenze. Valore totale del contratto
d'appalto: Euro 747.648,00 + I.V.A. Il presente avviso è
stato inviato in G.U.U.E. in data 23/04/2019 ed è
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 del 29/04/2019. IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Davide
Cestari
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Maltempo, il giorno dopo: frane in strada, fiumi
osservati speciali
Nella notte diversi piccoli smottamenti e alberi caduti sulle strade minori hanno tenuto
impegnati i vigili del fuoco. Traffico a singhiozzo sulla Porrettana

Alberi  e rami in strada, piccole frane e
smottamenti. L' Appennino si risveglia così il
giorno dopo l' ondata di maltempo che ieri ha
investito il bolognese. Dalle 6:45 sulla SS 64
Porrettana si procede a senso alternato a
causa di uno smottamento di terra che ha
invaso la sede stradale. I lavori di ripristino
andranno avanti anche per lo smottamento che
ieri ha fatto paura in quel di Pianoro dove un
contrafforte di contenimento è crollato proprio
sotto una palazzina. Sette famiglie son state
fat te evacuare. Crol la muro a Pianoro,
palazzina minacciata dalla frana | VIDEO
Maltempo Bologna: Smottamenti nella notte
Altre frane e piccoli smottamenti stanno
interessando le strade secondarie un po' in
tutto l' appennino, come a Castiglion De'
Pepoli, Monzuno, Sasso Marconi e appunto
PIanoro. A Castenaso invece i vigli del fuoco
sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di
ieri per mettere in sicurezza la croce del
campanile della chiesa, reso pericolante dalle
incessanti precipitazioni. Maltempo, la neve di
maggio cade in Appennino | VIDEO Maltempo
Bologna: fiumi sotto la lente Sebbene le
previsioni meteo siano in netto miglioramento,
sotto stretta osservazione sono rimasti i fiumi e
i torrenti per tutta la notte. I torrenti Lavino,
Samoggia, Savena e Idice per tutta la notte hanno scaricato le acque a valle: personale della Protezione
civile e della bonifica Renana hanno provveduto a rimuovere ammassi di tronchi e rami prima dell'
arrivo della piena. Il punto più cirtico si è registrato questa mattina in località Forcelli di Anzola nell'
Emilia dove nel punto di confluenza della acque tra Lavino e Samoggia si è registrato un livello di colmo
oltre la zona rossa. La situazione ora è in via di miglioramento. L' allerta meteo emanata ieri rimane in
vigore fino a questa sera, con la neve caduta in Appennino destinata a sciogliersi e a rialimentare i fiumi
a valle.
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Domani da Wunderkammer in via Darsena il "Recruiting day 2019" Incontro tra operatori del
settore e candidati per reperire manodopera

"Cogli il posto", spazio aperto per chi cerca un lavoro
agricolo

l' iniziativa Istituto Cappellari, Gesfor - Agenzia
per il Lavoro e Bollettino del Lavoro, con il
patrocinio del Comune di Ferrara, organizzano
per la prima volta l' evento "Cogli il Posto!
Recruiting Day Ferrara 2019". Tutti coloro che
desiderano inserirsi nel mondo del lavoro del
settore agricolo (raccoglitori frutta, cernitori,
potator i ,  t ra t tor is t i ,  addet t i  impiant i  d i
essicazione) potranno promuovere la loro
candidatura (compilando l' apposito modulo
o n l i n e  s u
www.bollettinodellavoro.it/cogliilposto/, per
partecipare la registrazione è obbligatoria) e
incontrare direttamente gli operatori del settore
pa r tne r  de l  p roge t to  (Capa  Co logna ,
Coferasta, Patfrut, Consorzio d i  Bonifica,
Mazzoni, Savi Vivai e Spreafico). L' incontro
tra gli operatori e i candidati si svolgerà
domani dalle ore 9 al le ore 17 presso i l
Consorzio Wunderkammer in Via Darsena 57
a Ferrara.
Il Recruiting Day Ferrara 2019 "Cogli il posto"
è un' importante occasione per conoscere e
approfondire gli attuali programmi di politica
attiva del lavoro, oltre ai vantaggi che ne
derivano per i lavoratori e le aziende che, a
loro volta, li potranno inserire nei percorsi
professionali più idonei.
Nonostante il comparto agricolo in Emilia-Romagna nel 2017 abbia presentato un segno positivo nell'
occupazione che sfiora le 80.000 unità (+5%), sotto la spinta della crescita della componente femminile
(+12,6%), del lavoro dipendente (+8%), tutti gli anni si ripropone la difficoltà di reperire addetti (in parte
forse dovuto anche al blocco dei flussi migratori come sostenuto anche da alcuni Sindacati). Anche per
la prossima stagione è prevedibile che la situazione del mercato del lavoro nel comparto agricolo
replichi le stesse criticità degli anni precedenti.
Per questo motivo, il Recruiting Day Ferrara 2019 "Cogli il posto!" si pone l' obiettivo di dare voce a
coloro che desiderano proporsi nel mercato del lavoro del settore agricolo ed alle aziende del che
ricercano figure professionali con uno strumento innovativo ed informale dove gli imprenditori e
candidati possono incontrarsi e conoscersi ottimizzando i processi selettivi.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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COCCANILE I reperti portati alla luce dagli archeologi del Gruppo ferrarese risalgono al VI-VII
secolo dopo Cristo

Antica pieve affiora dall' argine del canale Naviglio

DALLA TERRA tra Copparo e Ro Ferrarese
continuano ad emergere testimonianze del
passato. Anche in maniera casuale. Durante i
lavori sull' argine del canale Naviglio da parte
del Consorzio d i  Bonifica d i  Ferrara, in via
Ariosto a Coccanile, sono affiorati i resti di un'
antica pieve del VI-VII secolo dopo Cristo e
dell' adiacente necropoli, con dodici sepolture
individuate.
SABATO scorso, i risultati degli scavi svolti
nell' area dal Gruppo archeologico ferrarese
(Gaf) è stato illustrato alla cittadinanza, nel
c o n v e g n o  c h e  s i  è  t e n u t o  n e l l a  s a l a
parrocchiale del la chiesa di Coccani le,
scandito dagli interventi di Liviano Palmonari e
Letizia Bassi del Gaf, del sindaco di Copparo
Nicola Rossi, del presidente del Consorzio di
Bonifica F r a n c o  D a l l e  V a c c h e ,  d e l l a
responsabile della Sovrintendenza Chiara
Guarnieri, e degli archeologi Marco Bruni e
Flavia Amato che hanno seguito le operazioni
di scavo che hanno condotto alla scoperta dell'
abside dell' edificio sacro, tondeggiante, a
rilevare un' architettura tipica della zona di
influenza bizantina.
«Possiamo ipotizzare che sotto la strada adiacente al canale - rileva Guarnieri - possa essere presente
una parte in alzato, con resti di mosaici e pitture parietali». Attraverso i primi studi effettuati sulla
struttura, si è appreso che l' edificio, ad un certo punto, deve essere stato abbandonato e demolito, per
essere ricostruito altrove nelle vicinanze. Preziosi sono anche i ritrovamenti di sepolture, con resti umani
e quattro pettini in osso. Attraverso l' analisi delle ossa, all' attenzione dell' Università di Ferrara, sarà
possibile stabilire l' età della morte, sesso e altre indicazioni.
Ma già il modo in cui erano posizionati, con la testa rivolta verso est a indicare la Terra Santa, e la loro
posizione perfettamente composta con braccia distese lungo il corpo ha già fornito un elemento utile di
studio sul sistema di sepoltura, con i corpi che venivano avvolti in sudari. Interessante anche il
ritrovamento, tra le dodici sepolture, di una prima tomba coperta, a significare un progressivo
cambiamento nel rituale. Quindi, la fase di studio è destinata a proseguire. Importante per questa
scoperta è stata la segnalazione da parte di un socio del Gaf, Valentino Baraldi: «Segnalazioni che -
ricorda Palmonari - si stanno intensificando da parte di proprietari dei fondi, che invitiamo a contattare
gli enti preposti». Tra le prossime fasi di studio c' è l' intenzione di sottoporre resti umani e pettini all'
analisi con carbonio 14 per avere ulteriori approfondimenti e studi che, un giorno, potrebbero essere
oggetto di una pubblicazione.
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'Cogli il posto': il mondo agricolo apre le porte ai
nuovi lavoratori
Mercoledì 8 maggio nella sede di Wunderkammer il "recruiting day" con gli operatori del
settore

Istituto Cappellari, Gesfor - Agenzia per il
Lavoro e Bollettino del Lavoro, con il patrocinio
del Comune di Ferrara, organizzano per la
prima volta l' evento "Cogli il Posto! Recruiting
Day Ferrara 2019". Tutti coloro che desiderano
inserirsi nel mondo del lavoro del settore
agricolo (raccoglitori frutta, cernitori, potatori,
trattoristi, addetti impianti di essicazione ecc.)
potranno partecipare e incontrare direttamente
gli operatori del settore partner del progetto
(Capa Cologna, Coferasta, Patfrut, Consorzio
di Bonifica, Mazzoni, Savi Vivai e Spreafico),
tra i maggiori player del comparto a livello
locale. L' incontro tra gli operatori e i candidati
si svolgerà mercoledì 8 maggio dalle 9 alle 17
presso il Consorzio Wunderkammer in via
Darsena 57 a Ferrara. I l  Recruit ing Day
Ferrara 2019 "Cogli il posto" offrirà inoltre un'
importante occasione per conoscere e
approfondire gli attuali programmi di politica
attiva del lavoro, oltre ai vantaggi che ne
derivano per i lavoratori e le aziende che, a
loro volta, li potranno inserire nei percorsi
professional i  p iù idonei .  Nonostante i l
comparto agricolo in Emilia-Romagna nel
2017 abbia presentato un segno positivo nell'
occupazione che sfiora le 80mila unità (+5%),
sotto la spinta della crescita della componente
femminile (+12,6%) e del lavoro dipendente (+8%), tutti gli anni si ripropone la difficoltà di reperire
addetti, in parte forse dovuto anche al blocco dei flussi migratori come sostenuto anche da alcuni
sindacati. Anche per la prossima stagione è prevedibile che la situazione del mercato del lavoro nel
comparto agricolo replichi le stesse criticità degli anni precedenti. Per questo motivo, il Recruiting Day
Ferrara 2019 "Cogli il posto!" si pone l' obiettivo di dare voce a coloro che desiderano proporsi nel
mercato del lavoro del settore agricolo ed alle aziende del che ricercano figure professionali con uno
strumento innovativo ed informale dove gli imprenditori e candidati possono incontrarsi e conoscersi
ottimizzando i processi selettivi. La partecipazione è libera e gratuita; basta scrivere una mail a
formazione@istitutocappellari.it o chiamare il numero 0532 240404 (interno 1).
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Fare i conti con l' Ambiente: workshop su "Fiumi
Uniti e Terre del Lamone - Mosaico di acqua e
natura"

Nell' ambito della manifestazione "Ravenna
2019: Fare i conti con l' Ambiente", mercoledì
8 maggio dalle 15.30 alle 18 nel la sala 8 di
palazzo Rasponi - sala ex IAT (piano terra), si
terrà il workshop dal titolo:Fiumi Uniti e Terre
del Lamone - Mosaico di acqua e natura.
Ravenna, per la sua posizione biogeografica,
nasce come città sull' acqua, circondata da
corsi e specchi d' acqua che ne caratterizzano
la  s to r ia  eco log ica  e  cu l tu ra le .  Con i l
trascorrere del tempo e l' opera dell' uomo,
questa impronta originaria si è affievolita e l'
attenzione si è concentrata verso il mare. I
corsi d' acqua che avvolgono la cit tà, i l
Lamone a nord, Ronco e Montone convergenti
nei Fiumi Uniti a sud, sono passati un po' in
secondo piano. Negli ultimi anni si è operato
per contrastare la tendenza a considerarli alla
stregua di canali di deflusso verso il mare, e si
è avviato un ripensamento del fiume come
risorsa antica, capace di recuperare valori
estetici, benessere e ricchezza racchiusi nel
patrimonio ambientale, territoriale e culturale
che ebbe origine sulle sue rive. Si sono
affermati due progetti, in particolare, per la loro
capacità di  suscitare interessi di f fusi  e
coinvolgere i cittadini. Lamone Bene Comune ,
ideato e condotto nel contesto dell' Ecomuseo
di Villanova di Bagnacavallo, si è sviluppato lungo tutta la direttrice del corpo idrico, che nasce in
Toscana e sfocia nei pressi di Marina Romea, coinvolgendo tutte le comunità insediate lungo il proprio
corso. Fiumi Uniti Per Tutti , concepito e sviluppato come Laboratorio Urbano dal CEAS di Ravenna, ha
stimolato idee e progetti condivisi per la realizzazione di un parco urbano diffuso, luogo di fruizione
turistica di paesaggi urbani, rurali e naturalistici di elevata qualità. Due tessere, nuclei fondanti di un
mosaico composto di acqua e natura, che dalla Città di Ravenna aspirano ad aggregare altre tessere
per comporre un più vasto mosaico di spazi ed occasioni per valorizzare luoghi dell' entroterra
romagnolo. Il programma del workshop: alle 15.30 la registrazione dei partecipanti; alle 16 Comune
Marradi (Toscana): Tommaso Triberti; alle16:15 Regione Emilia-Romagna - Anna Maria Mele:
Osservatorio paesaggio e Vittoria Montaletti: Contratti di Fiume; alle 16:45 Consorzio Bonifica della
Romagna: Laura Prometti; alle 17 esperienze del territorio: per il progetto Lamone Bene Comune: Maria
Rosa Bagnari; per il progetto Fiumi Uniti per tutti: Luana Gasparini; alle 17.30 La voce degli

6 maggio 2019 ravennawebtv.it
Consorzi di Bonifica

17Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



stakeholders Trail Romagna - Ciro Costa; alle 17.45 conclusioni.
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Un workshop su "Fiumi Uniti e Terre del Lamone -
Mosaico di acqua e natura"
Il workshop si svolgerà nell' ambito della manifestazione "Ravenna 2019: Fare i conti
con l' Ambiente"

1 Voglia di crescere": martedì il primo dei
quattro incontri di maggio 2 Un workshop su
"Fiumi Uniti e Terre del Lamone - Mosaico di
a c q u a  e  n a t u r a "  N e l l '  a m b i t o  d e l l a
manifestazione "Ravenna 2019: Fare i conti
con l' Ambiente", mercoledì 8 maggio dalle
15.30 alle 18 nella sala 8 di palazzo Rasponi -
sala ex IAT (piano terra), si terrà il workshop
dal titolo "Fiumi Uniti e Terre del Lamone -
Mosaico di acqua e natura". Ravenna, per la
sua posizione biogeografica, nasce come città
sull' acqua, circondata da corsi e specchi d'
acqua che ne caratterizzano la storia ecologica
e culturale. Con il trascorrere del tempo e l'
opera dell' uomo, questa impronta originaria si
è affievolita e l' attenzione si è concentrata
verso il mare. I corsi d' acqua che avvolgono la
città, il Lamone a nord, Ronco e Montone
convergenti nei Fiumi Uniti a sud, sono passati
un po' in secondo piano. Negli ultimi anni si è
operato per  contrastare la  tendenza a
considerarli alla stregua di canali di deflusso
verso il mare, e si è avviato un ripensamento
del fiume come risorsa antica, capace di
recuperare valor i  estet ic i ,  benessere e
ricchezza racchiusi nel patrimonio ambientale,
territoriale e culturale che ebbe origine sulle
sue rive. Si sono affermati due progetti, in
particolare, per la loro capacità di suscitare interessi diffusi e coinvolgere i cittadini. Lamone Bene
Comune, ideato e condotto nel contesto dell' Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, si è sviluppato
lungo tutta la direttrice del corpo idrico, che nasce in Toscana e sfocia nei pressi di Marina Romea,
coinvolgendo tutte le comunità insediate lungo il proprio corso. Fiumi Uniti Per Tutti, concepito e
sviluppato come Laboratorio Urbano dal CEAS di Ravenna, ha stimolato idee e progetti condivisi per la
realizzazione di un parco urbano diffuso, luogo di fruizione turistica di paesaggi urbani, rurali e
naturalistici di elevata qualità. Due tessere, nuclei fondanti di un mosaico composto di acqua e natura,
che dalla Città di Ravenna aspirano ad aggregare altre tessere per comporre un più vasto mosaico di
spazi ed occasioni per valorizzare luoghi dell' entroterra romagnolo. Il programma del workshop: alle
15.30 la registrazione dei partecipanti; alle 16 Comune Marradi (Toscana): Tommaso Triberti; alle16:15
Regione Emilia-Romagna - Anna Maria Mele: Osservatorio paesaggio e Vittoria Montaletti: Contratti di
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Fiume; alle 16:45 Consorzio Bonifica della Romagna: Laura Prometti; alle 17 esperienze del territorio:
per il progetto Lamone Bene Comune: Maria Rosa Bagnari; per il progetto Fiumi Uniti per tutti: Luana
Gasparini; alle 17.30 La voce degli stakeholders Trail Romagna - Ciro Costa; alle 17.45 conclusioni.
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Pioggia abbondante, il sistema idraulico regge l'
impatto
Caduti dai 50 ai 70 millimetri gestiti con paratoie e vasche di espansione. Ora attenzione
alla fase di deflusso

O L T R E P Ò  M . N O  I l  m a l t e m p o  c h e  h a
caratterizzato in modo pesante il week-end
nella nostra provincia ha creato non pochi
disagi, tuttavia dal punto di vista dell' equilibrio
idraulico il sistema delle bonifiche mantovane
ha dimostrato di sapere reggere l' im patto
anche di rovesci di que sta consistenza.
Secondo una nota prodotta dal Consorzio d i
Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, «in
poco più di ventiquattr' ore sono caduti sul
nostro comprensorio tra i 50 e i 70 millimetri di
pioggia, che, grazie ad una corretta gestione
dei canali ed un continuo monitoraggio del ter
ritorio, non hanno comportato problemi di
natura idraulica. I nostri guardiani - prosegue
la nota del Consorzio d i  Bonifica -  hanno
manovrato paratoie,  at t ivato vasche di
espansione, gestito segnalazioni pervenute dai
consorziati; questo ha permesso di affrontare
al meglio la situa zione, dando modo anche
alle ret i  pubbliche fognarie di scolmare
adeguatamente il volume d' acqua caduto nei
centri abitati».
Ovviamente, di fronte a situazioni di questo
genere l' at tenzione del Consorzio di Bonifica
resta anche per la fase immediatamente
successiva: Ora è da gestire lo scolo dell'
acqua - prosegue la nota che, col tempo
dovuto di circa 48 ore, defluirà nella parte orientale del comprensorio riportando i livelli dei canali a
quota adeguata. Una quota sicuramente inferiore al livello necessario per garantire l' irrigazione
agricola, dato che, con ogni probabilità, quest' ultima affronterà un periodo di pausa di almeno qualche
settimana. (nico)
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Proposta dei pentastellati: sforbiciare di un miliardo il bilancio delle forze armate Ma con gli Stati
Uniti ci eravamo impegnati a raddoppiarlo per sostenere la Nato

I grillini tagliano i militari per finanziare l' acqua
pubblica
ministro TRENTA, che fa?

antonio castro nGli Stati Uniti reclamano da
tempo ai partner Nato di aumentare (nel caso
italiano raddoppiare da 1 a 2 miliardi l' anno) il
budget stanziato per la difesa comune globale.
E l' Italia per tutta risposta si lancia in un
fantasmagorico progetto per scippare oltre 1
miliardo proprio agli stanziamenti (già risicati)
d e l l a  D i f e s a  p e r  d e s t i n a r l i  a l l a
rinazionalizzazione dell' acqua.
Mentre Donald Trump bussa ripetutamente
cassa dai partner dell' Alleanza Atlantica,
inntanto in Italia si studia il modo per ridurre gli
stanziamenti. Con il rischio (concreto) di far
infuriare un alleato storico. E un presidente
americano non proprio conciliante.
attacco a Trump C' è da dire che da oltre 12
anni al ministero guidato ora da Elisabetta
Trenta (M5S), si fanno i salti mortali. E la
coperta è sempre più corta. I quattrini per
rispettare tutti i progetti di difesa, nazionali e
internazionali, non bastano mai (solo per i 90
velivoli F35 servirebbero 13,5 miliardi). Il
caccia multiruolo è un progetto costoso e
p l u r i e n n a l e .  F a  p a r t e  d i  u n  a c c o r d o
internazionale e dalla Casa Bianca hanno già
fa t to  cap i re  che non amano i  re i te ra t i
tentennamenti  nel r ispettare i  patt i .  E i
pagamenti. Ma il problema non è solo per i
grandi progetti Nato. Ogni anno il governo, ad esempio, deve racimolare in tutta fretta (e a rate
semestrali) gli oltre 900 milioni per coprire i costi delle missioni internazionali. Soldi raggranellati
sempre all' ultimo.
Per la Difesa lo stanziamento complessivo 2019 "allocato" è di 13,797 miliardi (appena l' 1,3% in più
rispetto all' anno precedente). Probabilmente gli onorevoli grillini traducono "allocato" come "nelle
disponibilità". E infatti il 23 marzo scorso una folta brigata di onorevoli 5 Stelle ha presentato un progetto
di legge (n° 52), per procedere alla «rinazionalizzazione delle aziende che gestiscono il «servizio idrico
integrato» (art.11).
Il problema è che togliere ai privati (tra cui alcune aziende quotate in borsa) e riportare sotto il controllo
pubblico la gestione dell' acqua ha un costo.
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E pure salato. Secondo un studio del Ref Ricerche, società indipendente advisor di aziende e di
istituzioni governative, servirebbero almeno 7 miliardi.
L' Istituto Bruno Leoni stima addirittura in 22 miliardi i maggiori oneri. I grillini (prima firmataria Federica
Daga), per racimolare le coperture finanziarie pensano anche - oltre a spremere la collega alla Difesa -
ad introdurre una tassa di 1 centesimo per metrocubo erogato e ad un prelievo (sempre 1 centesimo)
su ogni bottiglia immessa in commercio.
Peccato che l' ulteriore tassazione non basterebbe neppure a coprire in minima parte i costi del progetto
rinazionalizzazione. Secondo le aziende del settore acque minerali il gettito fiscale di una tassazione del
genere complessivo non potrebbe superare i 100/150 milioni di euro. Un' inezia rispetto ai miliardi che
servono per riportare sotto il controllo pubblico municipalizzate e aziende quotate. L' iter in
commissione del "Pdl Daga" appare tormentato. Tanto più che la maggioranza appare sempre più
spaccata. Si vedrà dopo le europee.
Mentre si discute animatamente di acqua pubblica non sembra destare altrettanto interesse quella che
viene letteralmente buttata a mare: l' acqua piovana.
Allarme siccità Nelle ultime settimane il temuto allarme siccità al Nord (dopo 40 giorni senza
precipitazioni), sembra rimandato. Il livello dei laghi maggiori è tornato quasi normale. Secondo l'
Associazione bonifiche, però, riusciamo a captare meno dell' 11,3% delle precipitazioni. Il governo ha
stanziato sì 900 milioni per il Piano invasi (e irriguo), ma ora bisognerebbe aprire i cantieri cosa che
ovviamente non è ancora successa.
Massimo Gargano, direttore generale dell' Associazioni consorzi di Bonifica mette in guardia da ulteriori
ritardi: «Se non dovessero più esserci significative precipitazioni nelle prossime settimane prima di
luglio ci troveremo di nuovo in emergenza siccità». Insomma, prima di parlare di rinazionalizzazione
bisognerebbe tappare gli acquedotti (si perde per strada oltre il 40% di quanto immesso stando al
Water Management Report del Politecnico di Milano), e magari non buttare a mare l'"oro blu" che
scende dal cielo. E che per il momento è gratis e non (ancora) tassato.
riproduzione riservata Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, 51 anni (LaPresse)
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«Un flagello per l' agricoltura in Montagna Annata da
buttare, non lasciateci soli»
L' appello dell' imprenditore agricolo Pizzino: «Quasi 60 centimetri di neve sulle colture.
Colpita anche l' apicoltura»

Carpineti. «Quello che è successo domenica è
il flagello peggiore che si possa immaginare
per le aziende agricole della montagna: quest'
annata sarà con ogni probabilità da buttare,
spero che a livello regionale e nazionale sia
disposto lo stato di calamità o qualche forma
di aiuto, visto anche il peso sociale che l'
agricoltura ha per questi territori».
A raccontare una situazione disastrosa legata
alla nevicata di domenica è Mirco Pizzino,
titolare dell' azienda agricola "Il Pichello" di
Marola. Una voce che esprime un disagio, se
non una disperazione, di f fusa tra molt i
agr ico l to r i  appenn in ic i .  « I  dann i  sono
ingentissimi - afferma - la neve caduta dove ho
le mie coltivazioni ha raggiunto quasi i 60
centimetri. Le piante e le coltivazioni arboree
sono rovinate: hanno perso i frutti, le foglie e i
rami sono cadut i .  C'  è anche un danno
ambientale enorme anche nei boschi del
territorio in cui le piante sono state decimate
dal peso della neve, trattenuto dalle foglie».
L' APPELLOL' azienda agricola di Pizzino
lavora anche su cereali antichi, ma anche qui
pare un bollett ino di guerra: «Il grano è
schiacciato dalla neve: riusciremo a valutare
meglio nei prossimi giorni ma si prospetta una
perdita del 50% della produzione.
Le coltivazioni orticole sono da buttare e ricominciare, lavorando di nuovo la terra e riseminando, ma
ovviamente ci saranno forti ritardi sul mercato». L' azienda lavora anche sull' apicoltura e la produzione
di miele, ma non va meglio: «La vita delle api è fortemente legata alla stagionalità: in primavera le
colonie aumentano, ma tante api, si vede dalle arnie, sono morte di freddo, e quelle che escono non
trovano fiori e rischiano di morire di fame. Le nutriremo in altro modo, ma ovviamente aumentando i
costi.
Io per la mia azienda avevo cercato di diversificare i settori di produzione ma quest' annata sarà da
dimenticare per tutto». Pizzino conclude con un appello: «Con tanti altri produttori della montagna
siamo presenti tutte le settimane a Reggio in piazza Fontanesi per il mercato contadino: chiedo ai nostri
clienti se possono di sostenerci in questo momento, magari acquistando qualcosa in più dalle aziende
dell' Appennino».
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Maltempo, neve in Appennino: a Parma alberi caduti
e allagamenti
La perturbazione annunciata è arrivata: bufera di neve in montagna e scenario invernale

La perturbazione annunciata dai metereologi è
arrivata ieri, domenica 5 maggio a Parma e in
provincia, in particolare in Appennino, dove la
neve è tornata a scendere, raggiungendo
anche - in alcune zone - i 15 centimetri. Le
tenperature sono scese in picchiata: se in
montagna la colonnina ha toccato gli zero
gradi in pianura non è andata oltre i 5-6 gradi
per tutta la giornata. In Val Parma, da Corniglio
a Monchio, la coltre bianca ha ricoperto le
strade, provocando anche alcuni problemi di
viabilità. Si sono registrati episodi di auto fuori
strada. Anche sul resto dell' Apppennino, in
Val Ceno, in Val Taro e in alta Val Parma la
neve è scesa copiosamente. A Parma si sono
registrati alcuni allagamenti: i Vigili del Fuoco
sono intervenuti, sia nella giornata di ieri che
durante la notte tra domenica 5 e lunedì 6
maggio, per mettere in sicurezza le strade
dopo la caduta di alcuni alberi.
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vezzano

Frana sulla provinciale Pecorile - Paderna Terra
sulla carreggiata

L' emergenza c o r s i  d '  a c q u a  c h e  h a
interessato anche il territorio di Vezzano, ieri
per fortuna è rientrata, scongiurando le
paventate ulteriori esondazioni che nella
giornata di domenica sono avvenute in zona
Protezione civile a Vezzano dove il Campola
ha allagato i  prat i  ant istanti .  Ma ier i  si  è
registrato un episodio franoso sulla provinciale
che co l lega Pecor i le  a  Paderna:  metà
carreggiata è stata occupata da terra e da un
albero caduto. Ieri sera in azione Protezione
civile e tecnici della Provincia.
D.A.
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distretto ceramico

L' allerta per i corsi d' acqua è passata ma si teme lo
scioglimento della neve
Domenica gli occhi sono stati puntati su Tresinaro e Secchia Ieri la tregua, ma l'
emergenza potrebbe tornare in questi giorni

SCANDIANO. Giorni di allerta costante. Sono
quelli che attendono le vallate del Secchia e
del Tresinaro dopo il fine settimana di neve e
piogge intensiss ime. Già nel  per iodo di
massimo maltempo, molti corsi d' acqua
hanno destato preoccupazione, a partire dal
Tresinaro stesso. La capienza del torrente è
ovviamente molto inferiore rispetto a quella del
Secchia, il bacino è molto più stretto e il corso
a t t r ave rsa  d i  d i ve rs i  cen t r i  ab i t a t i ;  l '
innalzamento rapidissimo e massiccio del
livello del liquido ha costretto, nel pomeriggio
di domenica a chiudere momentaneamente
diversi ponti, come quello di Rubiera, e a
bloccare l' accesso alle vie ciclopedonali
realizzate proprio a f ianco del tracciato
fluviale.
I l  d i sco rso  s i  è  r i ve la to  pa rz ia lmen te
necessario anche per il Secchia,  i l  fiume
reggiano più capiente, soprattutto per quanto
riguarda le ciclopedonali e le aree in cui strade
e sentieri si trovano vicine al percorso. In
questo caso però il livello di guardia è apparso
ancora distante.
La prima fase dell' emergenza che ha visto
attivarsi la Prontezione civile si è conclusa fra
domenica e lunedì, l' interruzione delle piogge
e della neve unita all' arrivo del sole ha concesso una momentanea fase di calma.
La parte peggiore però potrebbe essere ancora da affrontare. Dopo mesi di siccità fredda, queste
ultime settimane hanno visto forti precipitazioni e la grande nevicata domenicale ha lasciato una scorta
notevole di neve fresca. Il ritorno a temperature più classicamente primaverili sta provocando uno
scioglimento rapido, tutto tranne che graduale, e le acque dei fiumi e dei loro affluenti si stanno
rialzando rapidamente, con possibili piene alle porte. Già nel pomeriggio di ieri il livello si era
nuovamente innalzato, anche nelle zone pedecollinari, ed oltre al liquido si stanno muovendo anche
rami, tronchi e detriti fangosi che, accumulandosi, rischiano di formare pericolosissimi tappi, fonte
potenziale per erosioni e piccole esondazioni. L' allerta rimane alta, il monitoraggio delle acque è
continuo così da poter prevedere l' arrivo di flussi massicci e intervenire.
--Adr. Ar.
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castelnovo monti

Scarica liquami nel rio Maillo nei guai un allevatore
di 70 anni
Lo scolo di un' azienda finiva nel corso d' acqua attraverso una tubazione mobile Danni
all' ambiente. La segnalazione alla Forestale è partita da alcuni residenti

CASTELNOVO MONTI.  I l  t i to lare di  un
al levamento di bovini nei guai per aver
inquinato con liquami, un rio che affluisce nel
Tassobbio a sua volta affluente dell' Enza.
L' improvvisa colorazione scura del Rio Maillo
che passa nel territorio di Castelnovo Monti e il
tanfo che si respirava nella zona, sono stati i
segnali che hanno fatto scattare l' allarme:
alcuni residenti si sono accorti del corso d'
acqua inquinato e hanno segnalato la cosa ai
carabinieri forestali di Castelnovo Monti che
sono intervenuti assieme ai colleghi della
stazione di Busana.
Sulla base delle indagini avviate, i militari
h a n n o  s c o p e r t o  c h e  l a  c a u s a  d e l l '
inquinamento, in un' area per di più protetta,
era da ricondurre allo sversamento illecito nel
rio di reflui zootecnici da parte di un' azienda
agricola della zona.
Un 70enne,  res idente ne l l '  Appennico
reggiano,  t i to lare del l '  az ienda è stato
denunciato per immissione di rifiuti liquidi in
acque superficiali, getto pericoloso di cose che
h a n n o  c a u s a t o  m o l e s t i e  o l f a t t i v e ,
maltrattamento di animali per gli effetti sulla
fauna ittica, deturpamento di bellezze naturali
e deterioramento di habitat.
I rifiuti provenivano da una vasca di stoccaggio di liquami di proprietà di un' azienda agricola per l'
allevamento di bovini. L' impianto era artigianale ma perfettamente funzionante: con delle tubazioni
mobili i liquami passavano di rettamente dalla vasca nelle acque del torrente.
I carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro preventivo della tubazione, dei bocchettoni e delle
valvole utilizzati per lo sversamento nel rio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' ALLERTA DI COLDIRETTIE CONFCOOPERATIVE

«GLI EVENTI ESTREMI SONO COSTATI 2
MILIARDI IN DIECI ANNI»

L' ALLARME sul maltempo viene lanciato da
Coldiretti. «Il maltempo ha messo in difficoltà l'
agricoltura di montagna per le quali ancora
sono da verificare gli effetti sul dissesto
idrogeologico al completo scioglimento della
neve. In particolare è grave la situazione per le
coltivazioni di cereali e di foraggio che sono
stati allettati sotto il peso della neve e per i
quali si prospettano perdite di quantità e
aumento  de i  cos t i  per  la  racco l ta» .  A
commentare quanto accaduto è Assuero
Zampini, direttore della Coldiretti reggiana:
«Ciò che preoccupa maggiormente per l'
agricoltura di pianura è l' allettamento del
grano che per il vento e la violenza delle
precipitazioni si è sdraiato così come per il
foraggio per il quale saranno più difficoltose le
operazioni di raccolta.
Le temperature sono previste in risalita per cui
il pericolo gelo dovrebbe essere scongiurato».
Le anomalie climatiche, con il ripetersi di
eventi estremi, - evidenzia Coldiretti - sono
costate all' agricoltura dell' Emilia Romagna
oltre 2 miliardi di euro in un decennio tra
perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.
CONFCOOPERATIVE, intanto, avvia la "conta dei danni" causati dall' eccezionale ondata di maltempo
che domenica, in particolare, ha colpito con copiose nevicate la zona appenninica e con intense piogge
la restante parte del territorio. «I primi esiti - sottolinea Alberto Lasagni, responsabile delle coop agricole
e agroalimentari di Confcooperative - sono rappresentati da un allettamento dei frumenti e dei foraggi
che rischia di comprometterne seriamente l' utilizzo, ma anche dai danni che possono aver subito le
semine primaverili, che probabilmente dovranno essere rifatte». Lasagni, quindi, sottolinea come «la
situazione che si è venuta a determinare è sicuramente grave, ma le conseguenze del maltempo non
sono certo esaurite né stimabili in modo attendibile in questo momento. Per questo - conclude Lasagni -
abbiamo chiesto la collaborazione delle nostre imprese e dei loro soci, affinché si possano finalizzare al
meglio le richieste di interventi pubblici di sostegno al sistema agroalimentare locale, valutando sino in
fondo danni che rischiano spesso di essere sottovalutati».
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Piogge torrenziali, lunghe siccità Il bacino sull' Enza
torna in agenda
Sant' Ilario, il candidato Perucchetti domani incontra i cittadini

- SANT'  ILARIO -  PIOGGE torrenzial i  e
altrettanto pesanti periodi di siccità, addirittura
piene così violenta da trasformare l' Enza in un
elemento dist rut t ivo come si  è v is to in
occasione dell' alluvione del dicembre 2018.
Per un distretto vocato all' agricoltura di qualità
(si  pensi ai  prat i  stabi l i  del la f i l iera del
Parmigiano Reggiano) come la Val d' Enza, il
tema del la conservazione del l '  acqua è
considerato strategico.
Così come lo è sul piano della sostenibilità
ambientale che di tutela del paesaggio.
Si parlerà dell' annoso problema all' incontro
pubblico che domani si terrà a Calerno nella
sala civica di via Patrioti, alle 20.45.
Il candidato sindaco Carlo Perucchetti (lista
Sant' Ilario Futura, sostenuta da Pd e Rc),
insieme al candidato consigliere Giorgio
Affanni, agricoltore, presenterà uno dei pilastri
del suo programma: la stipula del «Contratto
di fiume a tutela dell' Enza e delle risorse
idriche».
Ne discuterà con il sottosegretario Giammaria
Manghi.
SARÀ occasione per fare il punto sui progetti, come la manutenzione straordinaria sulla vegetazione
ripariale e sulla sedimentazione nell' alveo dell' Enza per il miglioramento del deflusso delle acque tra il
ponte di San Polo e la confluenza con il Po - e quindi anche nel tratto del territorio di Sant' Ilario.
L' idea da cui Perucchetti parte è il protocollo del giugno 2018 in cui gli enti locali trovarono un accordo
per un invaso con capacità tra i 40 e i 70 milioni di metri cubi nel territorio di Vetto. Non la famigerata
diga, ma un' opera più light sul piano ecologico.
«Tra gli impegni che ci assumiamo - dice Perucchetti - c' è quello di stipulare, insieme agli altri enti, un
piano per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico dell' Enza. Vogliamo intervenire sulla
sicurezza idraulica, sempre più importante a fronte di eventi meteorologici spesso imprevedibili, e per
evitare la dispersione delle risorse. Non da meno lavoreremo per la valorizzazione paesaggistica dell'
Enza e per creare le condizioni per la fruibilità nel tempo libero dell' area, quale parco fluviale a servizio
dei cittadini».
Francesca Chilloni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La stalla scaricava nel Rio Maillo Denunciato
anziano allevatore
Castelnovo, escursionisti scoprono il tubo e chiamano i carabinieri

di SETTIMO BAISI - CASTELNOVO MONTI -
DANNO ecologico nelle acque di Rio Maillo di
C a s t e l n o v o  M o n t i  a  s e g u i t o  d i  u n o
sversamento di liquami provenienti da un
allevamento bovino.
Il grave fatto è stato scoperto e denunciato dai
carabinieri forestali nelle ore immediatamente
precvedenti la nevicata.
L' IMPROVVISA colorazione scura del Rio
Maillo, piccolo corso d' acqua dell' Appennino
reggiano, congiunta alla maleodorante aria
che si respirava nella zona di attraversamento
del rio, non è passata inosservata ad alcuni
cittadini che, preoccupati, hanno subito
segnalato l' anomalia ai carabinieri forestali di
Castelnovo Monti che, coi colleghi della
s taz ione fo res ta le  d i  Busana,  s i  sono
immediatamente att ivati r iscontrando la
veridicità della segnalazione ricevuta.
IL GROSSO tubo di scarico causava danni non
solo alle acque del Rio Maillo ma - a catena -
anche al torrente Tassobbio e quindi all' Enza.
I danni ambientali, sulla base di quanto
segnalato, erano proprio da ricondurre all'
illecita condotta del titolari di un' azienda agricola del territorio di Castelnovo Monti.
L' epilogo della vicenda ha visto i carabinieri delle stazioni forestali di Castelnovo Monti e Busana
denunciare alla procura della Repubblica reggiana un 70enne residente nel territorio dell' Appennino
reggiano.
L' AGRICOLTORE sarà chiamato a rispondere dei reati di immissione di rifiuti liquidi in acque d i
superficie, un getto pericoloso di sostanze inquinanti che sono risultate la causa delle molestie olfattive
e della colorazione delle acque di Rio Maillo.
Ne consegue il maltrattamento di animali per gli effetti che l' inquinamento produce sulla fauna ittica,
deturpamento di bellezze naturali e deterioramento dell' habitat in quanto si tratta di illeciti commessi in
un' area protetta.
LE ACQUE reflue provenivano tramite tubazioni mobili da una vasca di stoccaggio di liquami di
proprietà del 70enne, titolare dell' azienda agricola del luogo dedita all' allevamento di bovini. Accertati i
fatti i carabinieri forestali hanno quindi proceduto al sequestro preventivo della tubazione, dei
bocchettoni e delle valvole utilizzati per l' illecito sversamento. Alla luce di quanto accertato l' allevatore
è stato segnalato alla Procura della Repubblica reggiana per i conseguenti reati.
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Cresce il Crostolo Il sindaco chiude il ponte di via
Lupo

Vezzano. Acqua, neve e vento per tutto il
giorno hanno provocato disagi anche a
Montalto, Paderna e La Vecchia di Vezzano. La
neve ha cominciato a cadere verso le 16 del
pomeriggio e in poco tempo la coltre ha
raggiunto a Montalto e Paderna i 15 centimetri.
I l  s indaco Mauro Bigi impegnato con la
Protezione civile ha avvertito la cittadinanza
che l' allerta è passata da gialla ad arancione e
invita a non mettersi in viaggio senza le
gomme da neve. Via Lupo a Vezzano e il
relativo ponte sul Crostolo per precauzione
sono stati chiusi al traffico così come la
ciclopedonle per Puianello in quanto troppo
vicina al torrente Campola che si presenta
ingrossato come non mai. Disagi a Montalto
dove alcuni automobilisti senza catene sono
rimasti in panne bloccando la provinciale. Molti
i rami caduti sia a Montalto che a Paderna
causando disagi alla circolazione, poi liberata
con gli interventi della protezione civile. A
Montalto sono intervenuti i mezzi spartineve in
quanto non si riusciva a circolare. Polizia
municipale, Protezione civile, carabinieri in
azione per monitorare la situazione. - D. A. BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Tresinaro, paura in quattro Comuni Chiuso il ponte di
San Donnino

Coc att ivi a Casalgrande, Castellarano,
Scandiano e RubieraSindaci mobilitati a
presidio di strade e piste lungo le sponde
Ambra Prati 07 Maggio 2019 Il Tresinaro ha
fatto paura, costringendo alla mobilitazione
quattro Comuni ceramici:  Casalgrande,
Castellarano, Scandiano e Rubiera. Ponti
chiusi, argini s f io ra t i ,  t ronch i  d '  a lbero
ammassati e piste ciclopedonali off limits: le
immagini rimbalzate sui social network dal
primo pomeriggio di ieri hanno dato conto del
rischio concreto che ha stretto nella morsa i
territori attraversati dall' affluente del Secchia.
Stavolta quest' ultimo non ha preoccupato,
mentre il Tresinaro a partire dalle ore 14 a
causa della pioggia battente ha mostrato un
inc remen to  mo l t o  r ap ido ,  supe rando
abbondantemente la soglia arancione e
sfiorando la soglia rossa, con un andamento
che ha raggiunto il picco verso le 17, all'
idrometro di Cà de' Caroli, per poi cominciare
a riabbassarsi due ore dopo. Per il rischio
idrogeologico legato al Tresinareo quattro
Comuni hanno attivato il Coc (centro operativo
comunale), mettendo a presidio dei punti critici
i volontari della Protezione civile e la polizia
municipale. ponte chiuso Il ponte sul Tresinaro
tra Corticella e San Donnino di Casalgrande è
stato un osservato speciale, per via della strettoia che il torrente disegna in quel tratto. Il ponte, chiuso
alle ore 17, è stato monitorato ora per ora dai volontari della Protezione civile. «Se il livello cala,
potremmo riaprirlo a breve - ha dichiarato alle 19 di ieri il sindaco di Casalgrande Alberto Vaccari - La
pioggia battente dalla notte e la bomba d' acqua del primo pomeriggio hanno provocato un aumento
repentino del Tresinaro, che nel nostro territorio si stringe, mentre il Secchia ha un alveo molto più
capiente. Perciò un tratto di ciclabile sulla sponda del Secchia, che era stata chiusa, è già stata
riaperta». Il ponte, che rimane per metà sotto il territorio di Castellarano e per metà sotto quello di
Reggio Emilia, è rimasto un punto cruciale anche al calar del buio, quando il primo cittadino ha
'staccato" dopo una spola interminabile e dopo aver provveduto a rimuovere i tronchi ammassati
trascinati dalla corrente per consentire un miglior deflusso dell' acqua. pulizia provvidenziale «C' è un
freddo incredibile, ci sono due gradi - ha concluso Vaccari - Qui è caduta pioggia mista a neve, mentre
a Castellarano vera e propria neve». «Meno male che negli ultimi mesi, a partire da febbraio, sono stati
eseguiti interventi di manutenzione e pulizia dell' alveo del Tresinaro, consentendo un maggior volume
d' acqua. In questo frangente ha aiutato parecchio, così come il rialzo dell' argine, eseguito dalla
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Protezione civile poco prima della chiusa di Rubiera». A parlare è Emanuele Cavallaro, il sindaco di
Rubiera, trasformatosi in vedetta del punto più impressionante: la chiusa che segna il confine tra
Rubiera e Reggio, dalla quale parte il canale di Carpi, dove il livello dell' acqua ha sfiorato le sponde.
«Maggio dovrebbe essere un mese tranquillo: siamo davanti ad eventi meteo eccezionali. Ci tengo a
ringraziare i volontari di Protezione civile, che si stanno adoperando per la sicurezza collettiva». CA' DE'
CAROLI Se l' idrometro di Cà de' Caroli ha fatto scattare la campanella d' allarme, a Scandiano i
provvedimenti sono stati limitati a brevi tratti delle frazioni. «Alle 16.30 il Comune ha emesso un'
ordinanza di chiusura totale, fino alla fine dell' allerta meteo, delle ciclopedonali lungo il Tresinaro (da
Iano ad Arceto) nonché la chiusura di un strada di Arceto parallela alla sponda del torrente, via
Caraffa», ha spiegato il vicesindaco Matteo Nasciuti. -

AMBRA PRATI
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Nevicata record, blackout elettrici Chiuse le scuole di
Felina

6/5/2019 -Da questa mattina all' alba non
nevica più nella montagna reggiana, dove
tuttavia le temperature permangono sotto lo
zero nella zona del crinale. Un manto bianco,
in certe zone superiore ai 30 centimetri copre
interamente l' appennino anche sotto i seicento
metri. I problemi non sono ancora finiti: la neve
che ingombra ancora molte strade (l' azione
degli spazzaneve ieri non è bastata) e il
ghiaccio sono le insidie maggiori, per i pedoni
e gli automobilisti. Inoltre incombe il rischio di
esondazione di diversi corsi d' acqua, primo
fra tutti il Tresinaro, per il quale ieri sera il
Prefetto di Reggio ha convocato un tavolo di
c r i s i .  M a  i l  p r o b l e m a  p i ù  a c u t o  è
rappresentato, ancora dall '  emergenza
elettrica, con una quantità incredibile di black
out della rete Enel, denunciati sin da ieri sui
social dai cittadini. In alcune località l' elettricità
subisce interruzioni da oltre venti ore. E
proprio a causa "dei ripetuti guasti alla rete
elettrica" il sindaco di Castelnovo Monti Enrico
Bini ha disposto la chiusura delle scuole
diFelina per la giornata di oggi: "I tecnici
avranno bisogno di alcune ore di lavoro per
ripristinare il servizio", ha scritto Bini su
Facebook". Sono regolarmente aperte, invece,
le altre scuole di Castelnovo Monti, e si viaggia
regolarmente almeno sulla statale 63. Quella diieri "è stata una giornata pesante, con piante rotte dal
peso della neve, macchine fuori strada perchènon avevano più le dotazioni invernali, spalatori in ritardo
perchè le piante cadute impedivano loro il passaggio", ha scritto ancora Bini, ringraziando "tutti quelli
che oggi si sono attivati per l' emergenza neve, in particolare, carabinieri, vigili del fuoco, polizia
stradale, polizia provinciale, polizia locale, cantonieri provinciali, comunali, spalatori, tecnici di anas,
provincia, comuni oltre ai tecnici Enel che sono ancora fuori per riparare i guasti causati dalla neve
pesantissima. Grazie, anche a quelli che stanno lavorando ancora".
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Appennino sepolto nella neve: ora preoccupano
fiumi e torrenti foto

REGGIO EMILIA - Ben 35 centimetri di neve a
Castelnovo Monti, 38 a Febbio, 13,5 a San
Giovanni di Querciola e 2 centimetri di neve e
Ciano.  Non sono le misurazioni  d i  una
qualsiasi giornata di inverno, ma quelle della
mezzanotte del 5 maggio, secondo i dati di
R e g g i o  E m i l i a  M e t e o ,  c h e  h a  v i s t o
precipitazioni nevose eccezionali per il periodo
nella nostra provincia. Quella di ieri è stata una
giornata eccezionale, anche se annunciata, dal
punto di vista meteorologico, che provocato
numerosi  d isagi  in  tu t ta  la  co l l ina e la
montagna agli automobilisti. Numerosi gli
interventi dei vigili del fuoco, soprattutto a
causa di piante che si sono spezzate sotto il
peso della neve. La viabilità è andata in tilt
anche perché molti automobilisti avevano
oramai già cambiato le gomme e non avevano
più la dotazione invernale. Sessanta scout di
Carpi sono rimasti bloccati nella canonica di
San Giorgio di Carpineti e hanno dovuto
passare la notte lì. Per fortuna sono al caldo e
al sicuro e saranno recuperati oggi. Oggi
dovrebbero cessare le precipitazioni e ci
dovrebbe essere un sensibile rialzo termico. Il
cielo si schiarirà progressivamente e in
pianura il termometro, fermo ancora su 5 o 6
gradi nelle prime ore del mattino, risalirà fino
ad una massima di 16-17. Domani l' assenza di nuvole accentuerà l' escursione termica, compresa fra
un valore minimo di 5 gradi e un massimo di 19, in linea con le temperature primaverili. Quelli che
preoccupano, al momento, sono fiumi e torrenti perché la neve, con queste temperature, potrebbe
sciogliersi molto velocemente e andare ad ingrossare corsi d' acqua che sono già in piena per le
precipitazioni di ieri. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo con il Tresinaro che sta
scendendo a Rubiera. Sotto controllo anche i livelli dell' Enza, del Secchia e del  Crostolo. Più
informazioni su appennino neve sepolto Reggio Emilia Foto 3 di 3.
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Maltempo, danni pesanti all' agricoltura: piccoli danni
per scuole

REGGIO EMILIA - Le intense e prolungate
piogge di ieri hanno provocato qualche piccolo
disagio in alcune scuole superiori di Reggio
Emilia causato da lievi infiltrazioni. Al Bus
Pascal di Reggio Emilia, in particolare, alcuni
pannelli in fibra, intrisi di acqua, si sono
staccati dal controsoffitto della copertura dell'
atrio centrale. Altre leggere infiltrazioni si sono
verificate al Russell di Guastalla e nella
palestra del Gobetti di Scandiano. Il personale
incaricato dalla Provincia di Reggio Emilia e'
intervenuto a inizio mattina per effettuare gli
interventi di ripristino che, al Bus di Reggio,
verranno completati tra alcuni giorni, per
verificare che non si siano create ulteriori
infiltrazioni. Non si sono verificati danni alle
strutture e ovunque le lezioni si sono svolte
regolarmente. Confcooperative: "Ingenti danni
all' agricoltura" Ben piu' pesante appare invece
i l  con to  p resen ta to  da l  ma l tempo  a l l '
ag r i co l tu ra ,  che  Con fcoopera t i ve  s ta
quantificando. "I primi esiti - sottolinea Alberto
Lasagni, responsabile delle coop agricole e
agroalimentari - sono rappresentati da un
allettamento dei frumenti e dei foraggi che
rischia di comprometterne seriamente l '
utilizzo, ma anche dai danni che possono aver
s u b i t o  l e  s e m i n e  p r i m a v e r i l i ,  c h e
probabilmente dovranno essere rifatte". La "neve copiosa e pesante - prosegue Lasagni - ha provato
duramente la montagna reggiana, dove gli agricoltori perderanno il taglio dei foraggi freschi e non si sa
se e quando potranno procedere agli sfalci per il primo fieno, che e' il piu' abbondante". Solo "nei
prossimi giorni, quando il manto nevoso si sara' sciolto - osserva infine Confcooperative - sara'
possibile una reale stima dei danni a carico del sistema zootecnico, e per questo abbiamo invitato a
segnalare le varie situazioni includendo anche quanto potra' accadere per allagamenti, frane e danni
alle colture arboree". Il presidente Cia, Antenore Cervi: "Valutiamo se chiedere lo stato di calamità"
Antenore Cervi, presidente della Cia, scrive: "I nostri peggiori timori si sono verificati: neve, forte vento e
basse temperature stanno flagellando l' agricoltura reggiana. Quando finirà l' ondata di maltempo
verificheremo sui campi la precisa entità dei danni e valuteremo con attenzione, insieme ai nostri tecnici
e associati, se chiedere lo stato di calamità. Numerosi agricoltori ci hanno già comunicato di voler
contattare già da domani l' assicurazione per chiedere i danni. Ma potrebbe non bastare. Per questo
stiamo pensando allo stato di calamità: nei prossimi giorni, quando il quadro della difficile situazione
sarà pienamente delineato, prenderemo la decisione finale. Al momento, l' ipotesi è concreta". Più
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informazioni su agricoltura danni maltempo pesanti Reggio Emilia.
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Sversamento illecito di reflui nel torrente: allevatore
denunciato a Castelnovo Monti

L' improvvisa colorazione scura del Rio Maillo,
nell ' appennino reggiano, congiunta alla
maleodorante aria che si respirava nella zona,
ha allertato alcuni cittadini che, preoccupati
per il grave pericolo dell' integrità della flora e
fauna acquatica dello steso corso d' acqua che
confluisce sul torrente Tassobbio affluente del
fiume Enza, hanno segnalato l' anomalia ai
carabinieri forestali di Castelnovo Monti che,
unitamente ai colleghi della stazione forestale
di Busana, si sono immediatamente attivati
riscontrando che la causa di quanto segnalato
era da ricondurre all' illecita condotta del
titolari di un' azienda agricola che sversava
illecitamente nel rio Maillo reflui zootecnici.L'
epilogo della vicenda ha visto i carabinieri
delle stazioni forestali di Castelnovo Monti e
Busana denunciare alla Procura reggiana un
70enne residente nell' appennino reggiano,
chiamato a rispondere dei reati di immissione
di rifiuti liquidi in acque superficiali, getto
pericoloso di cose a causa delle molestie
olfattive, maltrattamento di animali per gli
effetti sulla fauna ittica, deturpamento di
bellezze naturali e deterioramento di habitat in
quanto trattasi di illeciti commessi in area
protetta.A seguito delle segnalazioni ricevute i
carabinieri forestali hanno effettuato i dovuti
accertamenti tecnici avendo modo di riscontrare l' effettivo sversamento di rifiuti zootecnici. Rifiuti che
provenivano tramite tubazioni mobili da una vasca di stoccaggio di liquami di proprietà di un' azienda
agricola del posto, dedita all' allevamento di bovini. Accertati i fatti i carabinieri forestali hanno quindi
proceduto al sequestro preventivo della tubazione, dei bocchettoni e delle valvole utilizzati per l' illecito
sversamento. Alla luce di quanto accertato, come detto, l' allevatore è stato segnalato alla Procura
reggiana.
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Maltempo, a Felina di Castelnovo Monti chiuse le
scuole
La decisione presa dal sindaco Enrico Bini in seguito ad un guasto alla rete elettrica. Nel
corso della mattinata il servizio sarà ripristinato.

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) - A
causa del l '  ondata di  maltempo che ha
investito il nostro territorio a Castelnovo Monti,
il sindaco Enrico Bini ha disposto la chiusura
delle scuole di Felina per la giornata di lunedì
6 maggio a causa dei ripetuti guasti alla rete
elettrica. I tecnici avranno bisogno di alcune
ore di lavoro per r iprist inare i l  servizio.
Saranno regolarmente aperte le altre scuole
del territorio comunale. Leggi e guarda anche
Neve, pioggia e fiumi in piena: presidi per tutta
la notte. VIDEO Pioggia e neve: cantine e
garage allagati, chiuso il castello di Rossena
Maltempo e neve, Appennino in ginocchio: 60
ragazzi bloccati a Carpineti. VIDEO.
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Maltempo, il bilancio dei danni: alberi caduti,
allagamenti, in montagna 4 mila utenze senza luce.
VIDEO
Tra i paesi più colpiti Felina, Casina, Costa de' Grassi, Carnola, Villa Minozzo, Ventasso
e Carpineti. A Gualtieri un furgone rubato sommerso dall' acqua nel Cavo Fiuma

REGGIO EMILIA - La città è stata la zona
meno colpita. Per il resto, gli oltre 30 interventi
dei vigili del fuoco resisi necessari da ieri sera
a ora per allagamenti e alberi caduti sono stati
quasi equamente distr ibuit i  tra Bassa e
Montagna. In Appennino però c' è la situazione
decisamente più critica, e riguarda i distacchi
Enel . Sono oltre 4mila le utenze staccate al
momento tra Castelnovo Monti (in particolare a
Costa dè Grassi e Carnola), Villa Minozzo,
Ventasso e Carpineti . La neve ha cessato di
scendere alle 2 della scorsa notte, ma ne sono
caduti 40 centimentri, e molti di più sul crinale.
E' molto bagnata, col suo peso, complici le
raffiche di vento, ha fatto precipitare rami e
alberi sulle linee elettriche aeree. I guasti più
grossi tra Casina e Felina e tra Felina e
Castelnovo Monti, e proprio a Felina il sindaco
di Castelnovo, Enrico Bini , ha deciso, dopo un
confronto con Enel, di tenere chiuse le scuole
elementari e medie. Maltempo, a Felina di
Castelnovo Monti chiuse le scuole Centoventi
tra tecnici  e operai sono al lavoro, e la
speranza è di ripristinare le linee entro sera. In
generale il reggiano è stato molto colpito dal
problema dei distacchi Enel: risiede sul nostro
appennino quasi la metà del le famigl ie
interessate in tutta la Regione, visto che al
momento in Emilia Romagna si registrano in tutto 9mila utenze senza luce . La mobilitazione è totale:
dai sindaci appunto, alla Provincia, alla protezione civile con decine e decine di volontari; dalla polizia
stradale a quella municipale ai carabinieri. A proposito dei carabinieri: sono intervenuti i militari, in
mattinata, a Gualtieri, dopo che i vigili del fuoco erano stati allertati per un furgoncino quasi del tutto
sommerso dall' acqua nel Cavo Fiuma . Il mezzo, poi recuperato, è risultato rubato e probabilmente
abbandonato lì da ladri in fuga. Il Crostolo a Reggio Emilia ieri, domenica 5 maggio.
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Meteo, il peggio è alle spalle. Ma rimane l' allerta per
i fiumi. VIDEO
L' allerta rimane arancione solo per l' attività idraulica del Fiumi del bacino del Reno e le
previsioni sono in miglioramento, dice l' Arpae. Rimane comunque l' eccezionalità dell'
evento che si è verificato ieri

BOLOGNA - Dal punto di vista meteorologico il
peggio è ormai alle spalle, la nuova allerta
diramata in mattinata e in vigore dalle 12 per
36 ore, rimane arancione per l' attività idraulica
dei fiumi del bacino del Reno ma diventa gialla
per quella dei corsi d' acqua romagnoli e per l'
attività idrogeologica. I l  maltempo di ieri è
comunque un fatto del tutto particolare, con
pochi precedenti nel passato in questo periodo
dell' anno. E per i prossimi giorni dall' Arpa
E m i l i a  R o m a g n a  a r r i v a n o  p r e v i s i o n i
rassicuranti per i prossimi giorni.

6 maggio 2019 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi

44

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Confermata per domani l' allerta meteo arancione
per piene dei fiumi
La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle - si
legge nel bollettino della protezione civile - prodotte dalle elevate precipitazioni delle
ultime 36 ore

MODENA - Resta di colore arancione anche
per domani l' allerta meteo diramata dalla
protezione civile regionale per piene dei fiumi.
Riguarda tutta la zona di pianura da Reggio
Emilia alla riviera, comprendento Modena e
Bologna. E' invece di colore giallo, per lo
stesso territorio, per la collina e la montagna.
"La cri t ic i tà idraulica è  r i f e r i t a  a l l a
propagazione delle piene fluviali nei tratti di
valle - si legge nel bollettino - prodotte dalle
elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le
stesse precipitazioni determinano una criticità
idrogeologica nelle aree collinari-montane".

6 maggio 2019 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi

45

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo: Tresinaro, Quaresimo e Crostolo
rientrano al di sotto del livello di guardia. VIDEO
Notte di lavoro per i sindaci e i tecnici di Casalgrande, Scandiano e Rubiera e per
decine e decine di volontari della protezione civile

REGGIO EMILIA - Sono stati chiusi in giornata
i centri operativi comunali aperti nelle ultime
24 ore da Casalgrande, a Scandiano, a
Rubiera .  In prat ica,  nei  comuni che si
affacciano sul Tresinaro. E sono stati chiusi
dopo che il punto di riferimento per monitorare
la situazione del torrente, ovvero il livello dell'
idrometro di Ca' de Caroli, è rientrato sotto alla
soglia 2 di emergenza. In ogni caso il corso d'
acqua, come anche Quaresimo e Crostolo,
rimane l' osservato speciale, come si dice in
questi casi. La notte scorsa in via Passaggio
Pedagna a Rubiera, punto di vista privilegiato
per tenere d' occhio anche il decorso verso il
Secchia,  c '  e ra  parecch ia  gente :  t renta
volontari di protezione civile per turno, oltre,
lungo l' asta, ai sindaci Emanuele Cavallaro,
Alberto Vaccari e il vice di Scandiano Matteo
Nasciuti, insieme ai tecnici comunali. Resta di
colore arancione anche per domani l' allerta
meteo diramata dal la protezione c iv i le
regionale per piene dei fiumi, allerta che
riguarda tutta la zona di pianura. Gialla invece,
quindi rischio più attenuato, è l' allerta in
collina e in montagna.
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L' Appennino è finito ancora ko Oltre 4800 utenze al
buio per 28 ore
Esplode la protesta per l' incapacità a prevenire il disservizio «Cittadini penalizzati». Il
prefetto convoca aziende e sindaci

Daniele Montanari La nevicata di maggio ha
spin to  d iverse zone de l l '  Appennino a
eguagliare o superare il record di 28 ore senza
corrente e let t r ica fat to regis t rare i l  13
novembre 2017.
Vedi Fontanaluccia (Frassinoro), dove il
termometro dell' arrabbiatura fra i residenti ieri
faceva segnalare febbre molto alta. E vedi
Palagano, dove per tutta la giornata il 70% del
territorio comunale è rimasto senza luce.
IN 4.800 SENZA LUCE Enel, che gestisce la
fornitura (tramite E-distribuzione) in queli
comuni, come a Montefiorino e Serra, nel tardo
pomeriggio segnalava ancora 2.500 utenze
scol legate,  d i  cui  700 solo a Palagano
(stimate, non è escluso fossero di più) con la
promessa che in serata/nottata tutte le
situazioni sarebbero state r isolte o con
ripristino dei gusti o con allacciamenti a
generatori (in caso di problemi persistenti,
chiamare il numero 803.500).
Sul fronte Hera (o meglio Inrete, l' altra società
di distribuzione) un quadro di 2.300 utenze
ancora ko per gli altri territori di competenza,
con crisi concentrate in mattinata soprattutto a
Lama Mocogno, Pavullo, Polinago, Sestola e
Montese. A fine giornata, nodi da sciogliere
ancora a Pavullo, Polinago e Montese con la previsione di risolverli nel 70% dei casi. Il resto oggi. Per
segnalazioni, il numero verde è 800 999 010.
Superare l' arco di una giornata nell' interruzione vuole dire problemi a non finire per cittadini
(soprattutto gli anziani) e imprese. E questo per un evento meteo eccezionale (erano almeno 50 anni
che non capitava tanta neve a maggio) ma previsto da una settimana con cronometrica precisione. La
necessità di chiarimenti e di impegni concreti, non solo nell' emergenza, ha spinto il prefetto Maria
Patrizia Paba a convocare ieri alle 16 un secondo tavolo istituzionale dedicato soprattutto alla
montagna, a cui (assieme ad Hera, Enel, Telecom, Aipo, Anas, Protezione civile e Carabinieri) hanno
partecipato i sindaci di Pavullo, Palagano e Montefiorino e per Serra l' assessore Gorrieri.
il CASO PALAGANO Particolarmente rannuvolato l' umore di Fabio Braglia, e non per la notte insonne:
«Trovarsi il territorio di Palagano per il 70% al buio di fronte a una nevicata prevista da una settimana è
una cosa che lascia sconcertati - sottolinea - si sapeva che c' era un evento meteo eccezionale e come
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ci si è preparati?
Penso a una cosa di base come i generatori: perché non sono stati portati su prima nelle zone a rischio?
Nulla da dire sugli sforzi dei tecnici al lavoro, anzi. Il punto è che non si può arrivare sempre solo nell'
emergenza. Già sono poche le persone che restano in montagna, e sono eroiche le imprese che lo
fanno: non possono subire anche batoste di questo tipo, con problemi che vanno dall' anziano al freddo
al commerciante che deve buttare via tutto il freezer all' impresa che vede bloccata la produzione. È
troppo che diciamo le stesse cose: chiedo a Enel una svolta, a partire dal ritorno nel centro di
distribuzione di Montefiorino del numero di addetti di una volta. È evidente che servono figure di
prossimità che conoscono il territorio per poter intervenire in tempi accettabili».
Sul fronte viario, tutta la giornata è stata dedicata da vigili del fuoco, operai della Provincia e dei Comuni
al taglio degli alberi e dei rami caduti in ogni dove. Per far fronte alla situazione la Provincia ha disposto
uno stanziamento immediato di 80mila euro per consentire subito l' intervento di ditte specializzate. E al
di là del capitolo viabilità, la ferita "verde" alla montagna che stava sbocciando a primavera è
devastante.
--
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PRIMO bilancio devastante

Danni per 30 milioni alle coltivazioni agricole
L' allarme di Confagricoltura: «Chiediamo con forza lo stato di calamità» Colpiti frutteti,
vigneti e cereali tra Mirandola, Cavezzo e San Prospero

Serena ArbizziÈ di 30 milioni di euro il bilancio
dei danni per le coltivazioni di frutta, del
maltempo di domenica. Una giornata di neve e
piogge intensissime che si sono sommate alla
siccità delle settimane scorse, causando la
perdita di intere coltivazioni. Gli agricoltori si
stanno preparando al peggio: per alcune
aziende la produzione sarà azzerata in seguito
a questi drammatici fuori programma del
clima. E Confagricoltura chiederà con forza lo
stato di calamità dopo avere raccolto le
testimonianze di numerose aziende associate.
«Prima la siccità, poi le piogge torrenziali e la
neve di domenica - spiega Gianfranco Corradi,
presidente di Confagricoltura e titolare di un'
azienda agricola - Per ora, ma crediamo siano
stime basse, la produzione sarà del 50 e 60%
in meno per il settore vitivinicolo, soprattutto
per il lambrusco Grasparossa. Per quanto
riguarda la frutticoltura, alla Fruit Modena
vengono conferiti 550mila quintali di pere:
arriverà a contare un calo almeno del 50%, a
causa del maltempo dei giorni scorsi. Alcune
aziende, poi, arriveranno a produzione zero.
Le piante erano già sotto stress per la siccità,
cui si sono aggiunte pioggia e neve. Le
az iende  con  magg io r i  d i f f i co l t à  ne l l a
coltivazione della pera sono: Cavezzo, Bomporto, San Prospero, Mirandola».
Un altro prodotto in grave sofferenza a causa del maltempo sono i cereali. «Le coltivazioni di grano
tenero e duro, legate, queste ultime, alla pastificazione - continua il presidente - hanno subito
conseguenze molto pesanti. Sembra che siano state "rullate", in particolare a Mirandola, San Prospero
e Campogaliano».
Anche un altro settore che sta andando bene come il Parmigiano reggiano si troverà a dover fare i conti
con grosse difficoltà. «I campi di erba medica ai bordi del Secchia da cui si ricava il fieno per il
nutrimento delle mucche da cui si ricava il latte sono allagati - aggiunge Corradi - Prima si sono
registrati sei mesi di siccità mai visti, poi adesso che avremmo bisogno di caldo, arriva il freddo. Si
spera che gli agricoltori abbiano scorte di fieno sufficienti per gli approvvigionamenti. Danni anche alle
coltivazioni di pomodoro». Dagli agricoltori, inoltre, arriva forte e chiara la richiesta di calamità. «I danni
per la frutticoltura sono almeno tra i 20 e i 30 milioni - conclude Corradi - Temiamo che la stima sia
bassa. E chiediamo con energia lo stato di calamità. Gli agricoltori hanno bisogno di aiuto». Tra gli
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agricoltori che hanno subito maggiori danni, lo stesso Corradi Gianfranco di Cavezzo, Golinelli di
Mirandola, Marco Piccinini di Campogalliano.
--
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livelli idrometricI

Primi accenni di piena aspettando l' onda

Per tutta la giornata la Protezione civile ha
monitorato i ponti su Secchia e Panaro. Ci
sono stati notevoli disagi dal momento che
Ponte Alto, Ponte dell' Uccellino e Navicello
sono rimasti chiusi fin dall' alba, costringendo i
pendolari a lunghi giri alternativi e provocando
anche una lunga coda in autostrada per chi
era diretto verso Modena. E seppur diversi
Centri Operativi Comunali siano già stati aperti
per emergenza, per tutta la giornata i livelli
idrometrici non hanno mai superato la soglia-2
di attenzione nonostante si siano registrati
crescite di oltre sei metri in nemmeno di 12
ore.
Ma ciò che spaventa maggiormente gli esperti
sono le prossime ore quando è prevista una
nuova ondata di maltempo a temperature più
miti e che comporterà un rapido scioglimento
della neve in montagna. Ciò significa un'
imponente massa di acqua che scenderà a
valle in poco tempo e sarà proprio in quel
frangente che il Modenese dovrà gestire e
attendere il passaggio della grande piena.
Ieri, intanto, è iniziata la prima conta dei danni
anche nei paesi di pianura con strade ancora
più dissestate, marciapiedi rovinati dalla
pioggia e dai crolli generalizzati di rami e
alberi. I servizi di manutenzione dei vari Comuni sono stati subito messi all' opera ma serviranno
comunque giorni prima di tornare ad una sorta di normalità generale.
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«Danni per milioni, è emergenza»
Confagricoltura: «Soprattutto nei frutteti, tante aziende in difficoltà»

di  GIULIA DONNARUMMA «QUELLI d i
domenica sono danni da milioni di euro con
cui molte aziende agricole dovranno fare i
conti. Non si tratta di una cifra azzardata, ma
del la pura real tà dei  fat t i».  A par lare è
G i a n f r a n c o  C o r r a d i ,  p r e s i d e n t e  d i
Confagricoltura Modena, che dopo l' anomala
ondata di maltempo di domenica scorsa, non
ha esi tato a fare un b i lancio dei  danni
ambientali ed economici di alcune delle più
importanti aziende della provincia di Modena.
«Alla vigil ia dell '  estate mai ci saremmo
a s p e t t a t i  d i  a s s i s t e r e  a d  u n  t a l e
sconvolgimento climatico. Per tutto l' inverno
non è quasi mai piovuto nè nevicato. È stato
un inverno all' insegna della siccità. Ora invece
per colpa di una sola giornata di pioggia, che
ha colpito la pianura per più di 24 ore di fila,
mo l te  az iende  avranno  un  buco  ne l la
produzione del 50%. Tra queste c' è anche
Fruit Modena, una delle cooperative del
gruppo Opera che ogni anno raccoglie circa
2mila ettari di pere. È triste sapere che la metà
di queste andranno sicuramente perse».
AD ESSERE in ginocchio però pare non siano solo i frutteti. Molti i danni infatti che hanno colpito anche
i vigneti non solo della pianura ma anche dell' Appennino e, con molta probabilità, la produzione di vino
locale, come il lambrusco, sarà dimezzata e molte piante moriranno. «È un bilancio tragico quello che
riguarda il settore vitivinicolo che si ritrova ad essere in crisi per colpa dei forti sbalzi termici - ha
continuato il presidente Corradi - per non parlare dell' allettamento che ha colpito non solo intere distese
di grano duro, ma anche i prati da fienagione, indispensabili per il comparto caseario del parmigiano
reggiano. Non sappiamo quanto servirà, ma ci siamo già attivati per chiedere alla Regione lo stato di
calamità». Tanti i danni registrati anche da altre due importanti associazioni di categoria, Cia (la
Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.
«DIFFICILE fare una stima economica dei danni, più facile invece è evidenziare come intere distese di
cereali, soprattutto di orzo e frumento, siano destinate a marcire perchè completamente schiacciate a
terra. Attendiamo di vedere che temperature ci saranno questa notte perchè se mai dovesse gelare
molti raccolti rischiano di essere seriamente compromessi» ha fatto sapere la Cia. Gli fa eco Coldiretti,
che ricorda come «oltre ai danni causati nella Bassa modenese a diverse serre di meloni e fragole,
divelte a causa della pioggia e delle forti raffiche di vento, molti disagi sono stati riscontrati in aziende
agricole dell' Appennino che producono parmigiano a causa della mancanza di luce e strade bloccate
da rami e alberi. Oramai l' eccezionalità degli eventi atmosferici sembra diventata la norma e si
manifesta con una più elevata frequenza di sbalzi termici significativi, sfasamenti stagionali e
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precipitazioni brevi ma molto intense. In dieci anni dunque - ha concluso Coldiretti - le anomalie
climatiche sono costate all' agricoltura dell' Emilia Romagna oltre due miliardi di euro tra perdita della
produzione agricola e danni alle strutture e infrastrutture delle campagne».
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Appennino al buio e strade interrotte
Cinquemila le famiglie senza elettricità. Oggi la situazione dovrebbe normalizzarsi

SI È LASCIATO DIETRO uno stillicidio di
piante, danni all ' agricoltura, agli orti, ai
giardini, disagi agli automobilisti e migliaia di
famiglie senza energia elettrica e quindi al
freddo. Due giornate difficili in Appennino,
dove conta dei danni è ancora in corso, che in
tanti ricorderanno a lungo come il maggio più
pazzo mai visto. Per fortuna non è arrivata la
temuta gelata che avrebbe creato ulteriori
problemi.
IERI MATTINA, risultavano 2500 utenti di Enel
senza elettricità nei comuni di Frassinoro,
Serramazzoni, Palagano e Prignano (una
si tuazione che a ier i  sera era in v ia d i
soluzione). Hera ne ha segnalate 2300,
preva len temente  ne i  te r r i to r i  d i  Lama
Mocogno, Montese, Polinago, Pavullo e
Sestola. Ieri la percentuale di quelle (sempre
di Hera) non riattivate regolarmente era vicina
alle 900. Ha fatto fronte a questa emergenza
una task force di 120 fra operai e tecnici di
Enel con 50 gruppi elettrogeni oltre ai 60 di
Inrete, la società del Gruppo Hera.
I guasti sono dipesi da rami e piante che, a
causa del peso della molta neve caduta, si sono spezzati o adagiati sui cavi della media tensione.
Anche le linee di alta tensione che alimentano la rete di distribuzione al servizio degli abitati ha subito
guasti. Sotto accusa, ancora una volta, la mancata manutenzione e potatura degli alberi ai lati delle linee
elettriche e delle strade. La viabilità ieri mattina era ritornata regolare sulle rete stradale principale,
mentre diverse strade secondarie erano ancora praticabili con difficoltà. A Roccamalatina di Guiglia è
stata chiusa momentaneamente Via Farné per la caduta di un albero, mentre è stato istituito un senso
unico alternato in Via Castellino a seguito di un movimento franoso.
Brutta avventura, la notte scorsa a Fiumalbo, per un militare di Verona diretto a Pisa, finito fuoristrada
sulla statale 12 a causa della caduta degli alberi: è rimasto per ore al freddo. I soccorritori dell'
ambulanza di Riolunato hanno dovuto attendere i vigili del fuoco per liberare la strada e assistere il
militare, che non presentava problemi sanitari se non rischi d' assideramento.
A Pievepelago, la ditta Vaccari&Bosi, che occupa 250 maestranze, ha dovuto sospendere l' attività che
richiede estrema precisione nella produzione di componentistiche auto e non può pertanto continuare
lavorare quando si verificano sbalzi di corrente elettrica come avvenuto.
«Da anni - dice il titolare Paolo Bosi - lotto contro il problema delle micro-scariche elettriche, che
compromettono il nostro lavoro di precisione. Da tempo ho contattato Hera assieme a esponenti politici
della zona, ma sinora senza soluzione. Non è possibile che chi fatica ad investire per dare lavoro in
Appennino debba aggiungere queste problematiche, non appena nevica.
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Intanto - precisa - ieri ho pagato 250 persone che ho rimandato a casa: chi mi ripaga del danno
subito?».
LA PROVINCIA CORRE intanto ai ripari. Per far fronte ai tanti alberi caduti e pericolanti, infatti, l' ente ha
stanziato 80mila euro che hanno consentito, già da ieri, l' intervento di una serie di ditte specializzate
per la messa in sicurezza delle situazioni più critiche. Il prefetto Maria Patrizia Paba ha, infine, «preso
atto con apprezzamento dello sforzo profuso da tutti i soggetti interessati per la risoluzione di tutte le
criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche, invitando al prosieguo delle attività d i
monitoraggio e controllo della situazione nonché alla prosecuzione degli interventi di completa messa in
sicurezza del territorio».
Walter Bellisi e Giuliano Pasquesi.
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FIUMI PONTI RIAPERTI IN ATTESA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA NEVE

Passata la piena del Secchia Ma l' allerta è ancora
arancione

È TRANSITATA ieri e in sicurezza la piena del
fiume Secchia, ma fino a sera è continuato il
monitoraggio del nodo idraulico.
Fino a mezzanotte di oggi, però, permane l'
a l ler ta arancione.  I l  peggio,  insomma,
dovrebbe essere passato: il livello del fiume
ha cominciato a scendere ieri mattina ma
teniamo presente che la neve ha ricoperto
buona parte dell' Appennino. Per questo il
rischio non è del tutto scongiurato, nonostante
il monitoraggio costante degli operatori di
Protezione Civile e Aipo.
DOPO UNA GIORNATA di passione per gli
automobilisti e il passaggio della piena, però,
alle 16.30 di ieri sono stati riaperti anche i
ponti sul Secchia, Ponte Alto e dell' Uccellino,
tra Modena e Soliera. Poco dopo è stato
riaperto al traff ico anche i l  ponte di via
Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia
della strada. Le infrastrutture erano state
chiuse precauzionalmente domenica notte in
seguito all' innalzamento del livello dei corsi d'
acqua, innalzamenti  legati  al le piogge
persistenti. Inevitabili le ripercussioni sul
traffico cittadino. La situazione più critica, ieri mattina, si è registrata, come di consueto, tra Carpi e
Modena dove in mattinata gli automobilisti sono rimasti a lungo fermi in coda. Via via il traffico è poi
tornato scorrevole anche in via Gherbella, chiusa domenica pomeriggio tra via Baccelliera e stradello
San Lorenzo, nei pressi del torrente Tiepido e il Ponte di Navicello Vecchio sul Panaro. L' evoluzione del
fenomeno è seguita costantemente dal centro unificato di Protezione civile di Marzaglia e dal centro
operativo comunale. Per quanto riguarda i danni, i più gravi si sono concentrati come noto nella zona
dell' Appennino mentre nella bassa i pompieri hanno effettuato alcuni interventi anche nella giornata di
ieri a causa delle forti raffiche di vento, domenica che hanno causato la caduta di rami e piante sulla
sede stradale.
IN GENERALE, però, la situazione meteo in tutta la regione è migliorata, dopo 36 ore caratterizzate da
intense piogge che hanno raggiunto anche i 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a
fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri. A scongiurare più vasti allagamenti anche i
lavori di sagomatura e modellazione dell' alveo del Tiepido, recentemente terminati a San Vito di
Spilamberto, che hanno evitato l' allagamento dell' abitato. Stessa situazione si è riscontrata, grazie alle
recenti opere, sul torrente Fossa spesso al centro di polemiche da parte dei residenti della zona che più
volte, negli ultimi anni si sono trovati a fare i conti con gli allagamenti. Ieri e domenica notte i tecnici
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sono rimasti al lavoro anche per la rimozione dei materiali portati dalle acque. Intanto, come annunciato
già nei giorni scorsi, sono in arrivo da Roma i primi fondi per gli interventi urgenti legati proprio al
rischio idrogeologico.
Parliamo complessivamente di 21 milioni di euro distribuiti su tutta la Regione, di cui 2 milioni 530mila
euro sono destinati a Vignola e Fanano.
v.r.
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Modena, passano le piene di Secchia e Panaro.
Riaperti i ponti
Si sono abbassati in città i livelli dell' acqua dei due fiumi: ora la piena transita nella
bassa

MODENA - La piena ha lasciato il territorio
modenese e sono stati riaperti tutti i ponti sul
Secchia ovvero  Pon te  A l to ,  pon te  de l l '
Uccellino e anche il ponte di via Curtatona, sul
torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada.
L e  i n f r a s t r u t t u r e  e r a n o  s t a t e  c h i u s e
precauzionalmente nel corso della notte in
seguito all' innalzamento del livello dei corsi d'
acqua a causa delle piogge persistenti. In
mattinata era già stata riaperta al traffico via
Gherbella, chiusa nel pomeriggio di domenica
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo, nei pressi del torrente
Tiepido. Riaperto anche il Ponte di Navicello
Vecchio sul Panaro, di competenza della
Provincia.
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Meteo, il peggio è alle spalle. Ma rimane l' allerta per
i fiumi. VIDEO
L' allerta rimane arancione solo per l' attività idraulica del Fiumi del bacino del Reno e le
previsioni sono in miglioramento, dice l' Arpae. Rimane comunque l' eccezionalità dell'
evento che si è verificato ieri

BOLOGNA - Dal punto di vista meteorologico il
peggio è ormai alle spalle, la nuova allerta
diramata in mattinata e in vigore dalle 12 per
36 ore, rimane arancione per l' attività idraulica
dei fiumi del bacino del Reno ma diventa gialla
per quella dei corsi d' acqua romagnoli e per l'
attività idrogeologica. I l  maltempo di ieri è
comunque un fatto del tutto particolare, con
pochi precedenti nel passato in questo periodo
dell' anno. E per i prossimi giorni dall' Arpa
E m i l i a  R o m a g n a  a r r i v a n o  p r e v i s i o n i
rassicuranti per i prossimi giorni.
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Fiumi e traffico, situazione critica tra Modena e
Carpi. VIDEO
La settimana si è aperta con la paralisi del traffico dovuta ai livelli dei fiumi, gonfiatisi ieri
tra piogge a bassa quota e nevicate in montagna

MODENA - Nessun record assoluto ma
relativo sì, considerato che siamo a Maggio e
non nel cuore dell' inverno. E disagi, tanti, col
traffico fra Carpi e Modena sostanzialmente
paralizzato per tutta la mattinata. La coda d'
inverno ha colpito duro sui corsi d' acqua:
guarda te  cos '  è  a r r i va to  a  va l le  da l la
montagna, alghe ma soprattutto un enorme
tubo rimosso nell' intensa giornata - e nottata -
di protezione civile e vigili del fuoco. Che
hanno combattuto soprattutto sui torrenti:
Naviglio , Tiepido , ma anche Tresinaro le cui
acque altissime hanno alimentato il letto del
Secchia , portando alla chiusura dei tratti
consueti su Secchia e Panaro : Ponte dell'
Uccellino , via Gherbella , Navicello Vecchio e,
naturalmente, Ponte Alto . A Ponte Alto il
Secchia è arrivato a 8 metri e 95, lontano dalla
doppia cifra: troppo poco, insomma, per
testare subi to l '  ef f ic ienza del le nuove
arginature che proteggono il tratto - incluso il
"gradino" sotto la linea ferroviaria realizzato
proprio nel punto in cui l' acqua trafilò nel
dicembre del 2017. Il l ivello del fiume è
cominciato a scendere a metà mattinata:
Protezione Civile e AIPO, pur consapevoli
della neve ancora presente in montagna,
sperano che il peggio sia passato. LEGGI E
GUARDA ANCHE Maltempo, aggiornamento su ponti e fiumi. Gli interventi dei vigili del fuoco. FOTO.
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Confermata per domani l' allerta meteo arancione
per piene dei fiumi
La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle - si
legge nel bollettino della protezione civile - prodotte dalle elevate precipitazioni delle
ultime 36 ore

MODENA - Resta di colore arancione anche
per domani l' allerta meteo diramata dalla
protezione civile regionale per piene dei fiumi.
Riguarda tutta la zona di pianura da Reggio
Emilia alla riviera, comprendento Modena e
Bologna. E' invece di colore giallo, per lo
stesso territorio, per la collina e la montagna.
"La cri t ic i tà idraulica è  r i f e r i t a  a l l a
propagazione delle piene fluviali nei tratti di
valle - si legge nel bollettino - prodotte dalle
elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le
stesse precipitazioni determinano una criticità
idrogeologica nelle aree collinari-montane".
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Maltempo, aggiornamento su ponti e fiumi
Riaperta via Gherbella, chiusi ponte Alto, Uccellino, Curtatona e Navicello. La situazione
nel Comune di Modena

MODENA - Nel corso della notte il persistere
della pioggia ha provocato un innalzamento
del livello dei fiumi. Per questo motivo è stata
decisa la chiusura precauzionale di Ponte Alto
a Modena e del ponte dell '  Uccell ino tra
Modena e Soliera , per quel che riguarda il
fiume Secchia, così come del ponte di via
Curtatona sul torrente Tiepido. Nel corso della
notte tecnici  del Comune e volontar i  di
Protezione civile hanno garantito l' attività di
monitoraggio di Secchia , Panaro e Naviglio
che cont inua anche in  queste ore con
particolare attenzione per la sommità degli
argini. L' evoluzione del fenomeno è seguita
dal Centro unificato di Protezione civile di
Marzaglia e dal Centro operativo comunale.
Chiuso dalla Provincia di Modena anche il
Ponte di Navicello Vecchio sul Panaro , mentre
il Comune ha riaperto via Gherbella, sul
torrente Tiepido, chiusa nel pomeriggio di ieri
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo. Nel corso della notte
non sono stati segnalati incidenti sulla rete
stradale comunale. I tecnici sono intervenuti
intorno alle 3, su indicazione della Polizia
municipale, per chiudere una buca pericolosa
che si era creata sul Canaletto, all' altezza
della Tav.
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Maltempo, agricoltura in ginocchio.
Un colpo di coda di inverno che mette a rischio molte colture e molti alberi da frutto

M O D E N A  -  P e s a n t i s s i m i  i  d a n n i  a l l '
agr icol tura.  Oggi  è la Cia di  Modena a
sottolineare il paradosso che stiamo vivendo:
Abbiamo appena riscontrato i danni dalla
siccità invernale sulla vite e adesso rischiamo
danni da gelo sulle stesse piante" - commenta
Alberto Notar i ,  presidente del la Cia d i
Modena. Un colpo di coda di inverno che
mette a rischio le colture di patate e cereali. Il
forte vento, inoltre, ha causato problemi per le
colture in serra.
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Maltempo, 150 interventi dei Vigili del Fuoco in
poche ore
Danni alla vegetazione, con rami e alberi caduti che hanno creato anche isolamenti in
Appennino. Non si segnalano feriti

1 Tre denunce e tre feriti, il bilancio degli
scontri in Autostazione 2 Furti d' arte, restituito
un quadro rubato nella chiesa di Panzano 18
anni fa 3 Scontro tra auto e frugone, tre feriti a
Campogalliano 4 Maltempo, 150 interventi dei
Vigili del Fuoco in poche ore Un albero caduto
a Castelfranco Emilia Dalle 12 di ieri - con l'
arrivo dell' ondata di maltempo sulla provincia
- i Vigili del Fuoco sono impegnati in una serie
di operazioni di soccorso e monitoraggio su
tutto i l territorio. Circa 150 gli interventi
effettuati fino ad ora prevalentemente per
rimozione di rami e alberi pericolanti o caduti e
prosciugamenti di aree e locali allagti della
piogge intense, con oltre 40 Vigili del Fuoco
impegnati. Sull' appennino sono stati effettuati
anche salvataggi di persone bloccate nelle
auto da neve e alberi  caduti  sulal sede
stradale. Al momento sqaudre VVF stanno
perando soprattutto nella zona appenninica
ove abbiamo ancora una decina di interventi di
rimozione rami e alberi in attesa. Resta alta l'
attenzione per seguire l' evolversi di eventuali
piene dei fiumi per lo scioglimento della neve.

6 maggio 2019 Modena Today
Acqua Ambiente Fiumi

64

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Transitata la piena del Secchia, riaprono i ponti
intorno a Modena
Aperto anche il ponte di via Curtatona sul Tiepido. Continua il monitoraggio del nodo
idraulico

1 Livello dei fiumi in crescita, chiusi i ponti
intorno a Modena 2 Neve in Appennino e tanta
pioggia in pianura, massima allerta su strade e
fiumi 3 Buche e asfalto deteriorato, parte una
tornata di lavori in tutta la città 4 Nessun
Dorma - La mappa interattiva della Notte
Bianca 2019 Con il passaggio della piena nel
territorio modenese, intorno alle 16.30 di oggi
sono stati riaperti i ponti sul Secchia, Ponte
Alto a Modena e il ponte dell' Uccellino tra
Modena e Soliera, ed è stato riaperto al traffico
anche il ponte di via Curtatona, sul torrente
Tiepido, dopo la pulizia della strada. Le
i n f r a s t r u t t u r e  e r a n o  s t a t e  c h i u s e
precauzionalmente nel corso della notte in
seguito all' innalzamento del livello dei corsi d'
acqua a causa delle piogge persistenti. In
mattinata era già stata riaperta al traffico via
Gherbella, chiusa nel pomeriggio di domenica
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo, nei pressi del torrente
Tiepido. Riaperto anche il Ponte di Navicello
Vecchio sul Panaro, di competenza della
Provincia. Nel corso della notte e per tutta la
giornata tecnici del Comune e volontari di
Protezione civile hanno garantito l' attività di
monitoraggio di Secchia, Panaro e degli altri
corsi d' acqua del nodo idraulico modenese. Il
monitoraggio continuerà anche nel corso della serata e della notte. L' evoluzione del fenomeno è seguita
dal Centro unificato di Protezione civile di Marzaglia e dal Centro operativo comunale. Per muoverti con
i mezzi pubblici nella città di Modena usa la nostra Partner App gratuita !
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A Modena riaprono Ponte Alto e Uccellino

Transitata la piena del Secchia. Aperto anche
il ponte di via Curtatona sul Tiepido. Continua
il monitoraggio del nodo idraulico MODENA -
Con il passaggio della piena nel territorio
modenese, intorno alle 16.30 di oggi (lunedì 6
maggio) sono stati riaperti i ponti sul Secchia,
Ponte Alto a Modena e il ponte dell' Uccellino
tra Modena e Soliera, ed è stato riaperto al
traffico anche il ponte di via Curtatona, sul
torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada.
L e  i n f r a s t r u t t u r e  e r a n o  s t a t e  c h i u s e
precauzionalmente nel corso della notte in
seguito all' innalzamento del livello dei corsi d'
acqua a causa delle piogge persistenti. In
mattinata era già stata riaperta al traffico via
Gherbella, chiusa nel pomeriggio di domenica
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo, nei pressi del torrente
Tiepido. Riaperto anche il Ponte di Navicello
Vecchio sul Panaro, di competenza della
Provincia. Nel corso della notte e per tutta la
giornata tecnici del Comune e volontari di
Protezione civile hanno garantito l' attività di
monitoraggio di Secchia, Panaro e degli altri
corsi d' acqua del nodo idraulico modenese. Il
monitoraggio continuerà anche nel corso della
serata e del la  not te.  L '  evoluz ione del
fenomeno è seguita dal Centro unificato di
Protezione civile di Marzaglia e dal Centro operativo comunale.
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Provincia di Modena: maltempo, alberature cadute in
Appennino

Operatori al lavoro sulle strade provinciali
MODENA - In Appennino gli operatori del
servizio Viabilità della Provincia stanno tuttora
lavorando lungo tutta la rete delle strade
provinc ia l i  per  r imuovere le  numerose
alberature cadute o pericolanti a causa del
peso della neve; un' attività iniziata domenica
5 e proseguita anche nella notte. Il problema
delle alberature riguarda praticamente tutte le
strade provinciali a partire dalla provinciale
324 del passo delle Radici tra Roncoscaglia e
Sestola e tra Montecreto e Pievepelago, lungo
la provinciale 31 di Acquaria, la provinciale 30
tra Pavullo e Sestola, la provinciale 33 di
Frassineti tra Pavullo e Polinago, la provinciale
27 sempre a Pavullo, ma anche le provinciali
nel le zone di  Serramazzoni ,  Pr ignano,
Montefiorino e Frassinoro. Tutte le strade
provinciali sono regolarmente percorribili; i
mezzi  spar t ineve del la  Provinc ia sono
intervenuti dal pomeriggio di domenica per
sgomberare le strade dove sono caduti in
media dai 20 ai 40 centimetri di neve con
punte oltre i 50 centimetri al passo delle
Radici. A causa della piena del fiume Panaro,
inoltre, dalla mattina di lunedì 6 maggio, è
stato chiuso al transito, a scopo precauzionale,
il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la
diramazione della strada provinciale 255.
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Migliora il meteo ma resta l' allerta piene

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Generale miglioramento delle
condizioni del tempo in Emilia-Romagna, ma
rimane l' allerta di protezione civile 'arancione'
per criticità idraulica nella pianura emiliana
orientale e centrale e nella costa ferrarese per
la propagazione delle piene dei fiumi nei tratti
di valle. Pioggia e neve cadute nelle ultime 36
ore determinano anche criticità idrogeologica
nel le aree col l inar i  e montane. "Non si
prevedono ul ter ior i  precipi tazioni  nel le
prossime 6 ore - recita l' allerta -. La piena sul
fiume Crostolo si è esaurita ed è confluita nel
Po. Le piene si stanno propagando nei tratti
vallivi dei fiumi Secchia, Panaro, Samoggia,
Reno, Idice, Sillaro e Santerno".
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Piena Secchia: riaprono Ponte Alto e Uccellino.
Aperto anche il ponte di via Curtatona sul Tiepido

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Con il passaggio della piena
nel territorio modenese, intorno alle 16.30 di
oggi (lunedì 6 maggio) sono stati riaperti i
ponti sul Secchia, Ponte Alto a Modena e il
ponte dell' Uccellino tra Modena e Soliera, ed
è stato riaperto al traffico anche il ponte di via
Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia
della strada. Le infrastrutture erano state
chiuse precauzionalmente nel corso della notte
in seguito all' innalzamento del livello dei corsi
d' acqua a causa delle piogge persistenti. In
mattinata era già stata riaperta al traffico via
Gherbella, chiusa nel pomeriggio di domenica
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo, nei pressi del torrente
Tiepido. Riaperto anche il Ponte di Navicello
Vecchio sul Panaro, di competenza della
Provincia. Nel corso della notte e per tutta la
giornata tecnici del Comune e volontari di
Protezione civile hanno garantito l' attività di
monitoraggio di Secchia, Panaro e degli altri
corsi d' acqua del nodo idraulico modenese. Il
monitoraggio continuerà anche nel corso della
serata e del la  not te.  L '  evoluz ione del
fenomeno è seguita dal Centro unificato di
Protezione civile di Marzaglia e dal Centro
operativo comunale. (immagine d' archivio)
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Maltempo: in Emilia Romagna diecimila distacchi di
elettricità
Il meteo migliora, ma rimangono sorvegliati speciali i fiumi Reno, Samoggia, Tiepido e
Tresinaro. In 36 ore piogge fino a 100 millimetri e neve sopra i 400 metri, non accadeva
da oltre 60 anni

BOLOGNA - Il vento che insieme alla pioggia e
alla neve ha colpito l' Emilia-Romagna nelle
ult ime ore, unito al la caduta di alberi in
Appennino, ha portato a circa 10mila distacchi
di energia elettrica. Secondo i dati forniti dalla
Regione, i vigili del fuoco nelle ultime ore
hanno svolto circa 300 interventi, per lo più
legati proprio alle interruzioni di corrente. L'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, in campo con 250
volontari, è in costante contatto con i gestori
delle reti per aggiornamenti e supporto sull'
andamento degli interventi di ripristino. Intanto
la situazione meteo in Emilia-Romagna è in
miglioramento. Ma fino alla mezzanotte di
domani resta però l' allerta arancione per
criticità idrauliche e idrogeologiche nella
pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei
corsi d' acqua. Sono la conseguenza delle
abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore
con piogge fino a 100 millimetri e la neve che,
dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua
comparsa nel mese di maggio sopra i 400
metri d' altezza. La Protezione civile regionale
ha monitorato costantemente l' evolversi della
situazione, in stretto contatto con i Comuni e le
strutture territoriali; ha messo in campo, dove
necessario, interventi urgenti per evitare il
verificarsi di criticità. Circa 250 i volontari impiegati per la sicurezza e la vigilanza del territorio in tutta la
regione. Alta l' attenzione nei comuni di Castel Maggiore, Argelato e San Giorgio di Piano , interessati
dall' alluvione del Reno di due mesi fa: dalla prima mattina di ieri si è attivato un costante servizio di
vigilanza fluviale per verificare in modo puntuale lo sviluppo della piena. Condividi.
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Prosegue la risoluzione dei guasti causati dal
maltempo, ancora disagi in alcuni Comuni dell'
appennino

Dopo le forti nevicate di ieri, proseguono le
att ivi tà dei tecnici  del Gruppo Hera per
ripristinare la completa regolarità dei servizi,
tuttavia, nella zona appenninica rimangono
ancora alcuni disagi nella fornitura di energia
elettrica, in particolare a Montese, Polinago e
Pavullo .Da ieri pomeriggio, quando hanno
cominciato a verificarsi le prime interruzioni di
corrente, i tecnici Inrete, la società del Gruppo
Hera che gestisce la distribuzione del gas
naturale e dell' energia elettrica, ispezionano le
l inee al la r icerca dei  punt i  esatt i  in cui
intervenire nelle aree boscose del territorio:
nella quasi totalità dei casi, infatti, i guasti
registrati sono stati dovuti a rami o piante che,
per il peso della neve, si sono spezzati o
adagiati sui cavi della media tensione.Questo
avviene nonostante gli importanti interventi di
riduzione e sfrondamento della vegetazione
d a i  c o r r i d o i  d i  r i s p e t t o  d e l l e  l i n e e ,
regolarmente effettuati da Inrete, che in questa
zona ne l l '  u l t imo t r ienn io  ha  inves t i to
mediamente 300.000 euro all' anno in questa
operazione. Si precisa infatti che ad interferire
con le linee elettriche sono tipicamente le
piante poste oltre alle fasce di rispetto, sulle
quali Inrete non può intervenire nel corso dei
regolari interventi di pulizia delle aree ai lati
dei cavi.Per risolvere questo tipo di guasto è necessario che una squadra di tecnici specializzati si rechi
fisicamente sul posto per eseguire le manovre necessarie al ripristino della rete, operazione resa più
complicata dal fatto che spesso i cavi possono essere collocati anche in aree impervie e impossibili da
raggiungere se non a piedi.Alle persone impiegate sul posto si affiancano poi gli addetti al telecontrollo:
il coordinamento centrale è infatti un aspetto delicato e fondamentale per la tempestiva e corretta
risoluzione della situazione, che deve essere pianificata in ogni fase per dare priorità agli interventi
secondo una strategia volta a minimizzare i disagi e abbreviare il più possibile i tempi di
disservizio.Poiché l' eventuale mancanza di corrente potrebbe non dipendere da un guasto sulle linee
della media tensione, ma dal contatore domestico o dalla linea di bassa tensione che alimenta l' edificio,
nel caso nelle case circostanti sia già tornata l' energia elettrica, si ricorda di verificare che il contatore
sia attivo e, in caso contrario, di metterne l' interruttore in posizione 'on". Se il disservizio permane,
occorre chiamare il pronto intervento al numero gratuito 800 999 010 e segnalare la situazione, perché il
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guasto potrebbe appunto essere sull' ultimo tratto in bassa tensione.Infine, si riportano allagamenti di
ridotta entità, che non hanno causato situazioni di rilevo. Solo a Torre Maina , il maltempo ha provocato
danni anche sulla rete fognaria: la piena del torrente Tiepido causata dalle forti precipitazioni ha infatti
causato la rottura di una tubatura e, di conseguenza, una temporanea interruzione del collegamento al
depuratore. La situazione è continuamente monitorata, in collaborazione con l' Agenzia Regionale di
Protezione Civile.
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Focus sull' allerta meteo nella riunione del Centro di
Coordinamento soccorsi in Prefettura

Questo pomeriggio il Prefetto Maria Patrizia
Paba ha nuovamente r iun i to  i l  Cent ro
Coordinamento Soccorsi per esaminare la
situazione conseguente all' allerta meteo
emessa dalla Protezione Civile regionale. La
viabilità principale non ha subito interruzioni
significative. L' Anas sta provvedendo agli
interventi di ripristino dei tratti danneggiati con
i l  supporto del la Pol izia Stradale, del la
Provincia e dei Comuni. Sono stati riaperti nel
pomeriggio tutti i ponti della città di Modena.
Sotto sorveglianza il Secchia e i l  Panaro,
ancora interessati dalla piena, che è transitata
oltre il comune di Modena. Viene mantenuta la
vigilanza attiva da parte dell' AIPO e  d e i
Comuni interessati dal percorso dei due fiumi,
che mantengono attivi i Centri Operativi
Comunali - COC. Permangono disagi nei
c o m u n i  m o n t a n i  i n  p a r t i c o l a r e  p e r  l '
interruzione dell' erogazione dell' energia
elettrica (in particolare a Montese, Polinago e
Pavullo). Enel ha assicurato il ripristino in
serata delle 2500 utenze ancora interrotte.
Hera conta di riparare i collegamenti del 70
per cento circa delle circa 2300 utenze fuori
servizio, per concludere domani la totalità
degli interventi. Continua l' attività dei Vigili del
Fuoco e dei Comuni montani per la rimozione
delle alberature cadute, per consentire il ripristino completo della viabilità e delle linee elettriche e
telefoniche. Tutti gli enti interessati all' emergenza si stanno adoperando per il progressivo ritorno alla
normalità, che può essere affrontata dagli enti interessati nell' ambito delle rispettive competenze. Alle
20 di oggi termina l' attività del Centro Coordinamento Soccorsi e del Centro Operativo Unificato, che
mantengono la vigilanza in raccordo con i Sindaci e i gestori dei servizi essenziali. Proseguono le
attività dei Centri Operativi Comunali interessati dalle precipitazioni nevose e dal passaggio dell' onda
di piena del Secchia e del Panaro. Nella circostanza, il Prefetto ha preso atto con apprezzamento dello
sforzo profuso da tutti i soggetti interessati per la risoluzione di tutte le criticità legate alle avverse
condizioni meteorologiche, invitando al prosieguo delle attività di monitoraggio e controllo della
situazione nonché alla prosecuzione degli interventi di completa messa in sicurezza del territorio.
(immagine di repertorio)
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Allerta maltempo, in azione i carabinieri del
Comando provinciale di Bologna

I Carabinieri del Comando Provinciale di
Bologna stanno prestando assistenza e
soccorso alla popolazione interessata dall'
ondata di maltempo che nelle ultime ore si è
abbattuta sul territorio bolognese, innalzando
ad 'Arancione" l ' allerta meteorologica e
idrologica emessa dalla Protezione Civile. In
part icolare,  i  Carabinier i  del  Comando
P r o v i n c i a l e  d i  B o l o g n a  s o n o
intervenuti:COMPAGNIA CARABINIERI SAN
LAZZARO DI SAVENASan Lazzaro di Savena,
in via Maestri del Lavoro e via Castiglia, per
prestare soccorso agli automobilisti in transito
su un tratto stradale allagato in prossimità di
un sottopasso;Ozzano Emilia, località Noce,
via Idice,  p e r  p r e s t a r e  s o c c o r s o  a g l i
automobilisti in transito su un tratto stradale
coperto da uno strato di fango;Pianoro, via
Nazionale ,  per  prestare soccorso a l la
popolazione coinvolta dal crollo di un' area
cortiliva interna a un palazzo condominiale i
cui detriti hanno ostruito una pista ciclabile.
Otto famiglie (11 persone complessive), sono
state evacuate dagli operanti e il palazzo è
stato dichiarato inagibi le.COMPAGNIA
C A R A B I N I E R I  B O R G O
PANIGALEValsamoggia, località Monteveglio,
v ia  St io re ,  per  pres tare  soccorso a l la
popolazione coinvolta dal crollo di una pista ciclabile a causa dell' esondazione di un corso d'
acqua;Casalecchio di Reno, via Bazzanese, per prestare soccorso agli automobilisti in transito su un
tratto stradale allagato in prossimità di un sottopasso autostradale;COMPAGNIA CARABINIERI
IMOLACastel San Pietro Terme, via Oriani, per prestare soccorso alla popolazione coinvolta dall'
esondazione temporanea del fiume Sillaro che aveva invaso un' area di terreno vicina a delle abitazioni
che sono state evacuate.COMPAGNIA CARABINIERI VERGATOVergato, località Carbona, per prestare
soccorso agli automobilisti in transito sulla Strada Statale '64-Porrettana", coperta da uno strato di
fango;Vergato, località Tolè, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un albero caduto sulla
strada;Grizzana Morandi, località Pian di Setta, per prestare soccorso agli automobilisti in transito sulla
Strada Provinciale '24", coperta da uno strato di fango;Castiglione dei Pepoli, via del Casello, per
prestare soccorso agli automobilisti bloccati dalla neve;Castiglione dei Pepoli, via Centrale, per prestare
soccorso alla popolazione interessata dall' aumento dei livelli idrometrici di un canale;Alto Reno Terme,
località Capugnano, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un albero caduto sulla
strada;Alto Reno Terme, località Molino del Pallone, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati
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dalla caduta di alcuni massi. Nella circostanza, un' automobilista è stato colpito da una pietra,
fortunatamente senza conseguenze;Lizzano in Belvedere, via Pianaccio, per prestare soccorso agli
automobilisti bloccati dal fango e dalla vegetazione che ostruiva un tratto stradale;Lizzano in Belvedere,
località Vidiciatico, per prestare soccorso alla popolazione allarmata dalla presenza di alcuni alberi dai
rami 'pericolanti" a causa delle consistenti precipitazioni nevose;Marzabotto, via Medelana, per prestare
soccorso agli automobilisti in transito su un tratto stradale coinvolto da uno smottamento;Marzabotto,
località Lama di Reno, Strada Statale '64-Porrettana", per prestare soccorso agli automobilisti bloccati
dalla caduta di alcuni massi;Marzabotto, località Lama di Reno, Strada Statale '64-Porrettana", per
prestare soccorso agli automobilisti bloccati da una frana all' altezza del km 71+200;Marzabotto, località
Allocco, per prestare soccorso alla popolazione interessata da un allagamento di una strada;Gaggio
Montano, Passo delle Radici, per prestare soccorso a quattro automobilisti e un autobus di turisti
bloccati dalla neve;Monzuno, via Serra Cava, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un
albero caduto sulla strada;Monzuno, via San Giovanni Battista, per prestare soccorso agli automobilisti
bloccati da un albero caduto sulla strada;Castel d' Aiano, Strada Provinciale"623-Passo Brasa", per
prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un albero caduto sulla strada;Castel d' Aiano, via Santa
Lucia, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati dalla neve e da un albero caduto sulla
strada;Castel d' Aiano, via Villa, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un albero caduto
sulla strada;Camugnano, località Carpineta, per prestare soccorso agli automobilisti bloccati da un
albero caduto sulla Strada Provinciale '62";Castel di Casio, località Badi, per prestare soccorso agli
automobilisti bloccati da un albero caduto sulla strada.Per le richieste di soccorso, gli operatori delle
Centrali Operative dell' Arma sono a disposizione al numero telefonico unico nazionale '112".
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Meteo Emilia Romagna, resta l' allerta per i fiumi. Le
previsioni

Bologna, 6 maggio 2019 - Dopo neve e
pioggia torna il sereno in Emilia-Romagna . Le
previsioni meteo indicano una situazione in
graduale miglioramento in tutte le province
della regione, a partire da quelle occidentali,
dove già da questa mattina il maltempo ha
lasciato spazio a sole e schiari te. Se i l
Piacentino era già libero da nubi nelle prime
ore del giorno, sul resto della regione la
nuvo los i tà  s i  è  un po '  a t ta rdata  ma la
tendenza, prevede Alessandro Donati  ,
meteorologo dell' Arpae, è quella di assistere
a "schiarite che si faranno strada in tutto il
resto della regione". Da segnalare in tarda
mattinata ancora qualche precipitazione
residua tra Ferrara e la Romagna , "ma ad
arrivare a sera il cielo sarà sereno quasi
ovunque". Per quanto riguarda le temperature
, se ci siamo svegliati con valori 'molto bassi
rispetto alla stagione", spiega Donati, con 6-7
gradi nella pianura dell '  entroterra, "nel
pomeriggio assisteremo a un aumento deciso
dei valori, compresi tra i 13 gradi della costa
Riminese e i 15-17 gradi dell' entroterra". Per
quanto riguarda l' Appennino, da Reggio a
Modena a Bologna la neve , che ha provocato
disagi e blackout , comincerà a sciogliersi. In
queste zone, spiega il meteorologo, 'ci sono
ancora un po' di nubi che si stanno attenuando, lasciando spazio ad ampie zone di sereno. Le
temperature massime saranno ampiamente sopra lo zero, comprese in un range tra i 10 gradi nel
basso appennino, ai 5 gradi dell' alto Appennino". Resta invece l' allerta della protezione civile per
criticità idrauliche e idrogeologiche, prolungata fino alla mezzanotte di domani. Sorvegliati speciali sono
il Secchia e il Panaro nel Modenese e il Reno , il Samoggia , l' Idice e il Sillaro nel Bolognese. Se il
peggio è passato, la settimana resta però variabile. Se domani il tempo dovrebbe essere
prevalentemente sereno, sono attese, spiega Donati, "perturbazioni che potrebbero dar luogo a piogge
sparse tra mercoledì e giovedì e nella giornata di sabato". Non ci saranno peròe nuovi bruschi cali delle
temperature che "via via si porteranno sui valori tipici del periodo conmassime intorno ai 20 gradi".

MADDALENA OCULI
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Maltempo. Migliora il meteo in tutta l' Emilia-
Romagna
Resta allerta arancione fino alla mezzanotte di domani tra Parma e Ferrara. Circa 250
volontari di Protezione civile al lavoro e interventi urgenti per evitare criticità

BOLOGNA - Migliora la situazione meteo in
Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di
domani , resta però l' allerta arancione per
criticità idrauliche e idrogeologiche nella
pianura tra Parma e Ferrara , per le piene dei
corsi d' acqua. Sono la conseguenza delle
abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore
con piogge fino a 100 millimetri e la neve che,
dopo oltre 60 anni , è tornata a fare la sua
comparsa nel mese di maggio sopra i 400
metri d' altezza. La Protezione civile regionale
ha monitorato costantemente l' evolversi della
situazione, in stretto contatto con i Comuni e le
strutture territoriali; ha messo in campo, dove
necessario, interventi urgenti per evitare il
verificarsi di criticità. Circa 250 i volontari
impiegati per la sicurezza e la vigilanza del
territorio in tutta la regione. Alta l' attenzione
nei comuni di Castel Maggiore, Argelato e San
Giorgio di Piano , interessati dall' alluvione del
Reno di due mesi fa: dalla prima mattina di ieri
si è attivato un costante servizio di vigilanza
fluviale per verificare in modo puntuale lo
sviluppo della piena. Due i fiumi che hanno
superato la soglia idrometrica di allarme: il
Samoggia nel bolognese e il torrente Tiepido
nel modenese. Il Tresinaro , nel reggiano, ha
superato il livello di preallarme. Sul Samoggia
, dove oggi la piena sta defluendo velocemente, durante la notte si sono rimosse le alberature e i residui
di legna portati dalle acque e accumulati nei pressi del Ponte di Lorenzatico , tra i comuni di Sala
Bolognese e San Giovanni in Persiceto. Un successivo intervento, programmato già dopo gli eventi di
inizio febbraio, prenderà il via nelle prossime settimane per continuare il taglio della vegetazione e l'
allontanamento dei materiali trasportati dal fiume, dal Ponte di Lorenzatico alla confluenza nel Reno.
Entro l' anno saranno anche conclusi i lavori di innalzamento e allargamento degli argini del Samoggia,
nel tratto di due chilometri e mezzo che corre a monte dello stesso Ponte. Le opere dal valore 4 milioni
400 mila euro sono al momento sospese per la stagione invernale e riprenderanno appena le condizioni
meteo lo permetteranno. Nel modenese, i lavori di sagomatura e modellazione dell' alveo del Tiepido
recentemente terminati a San Vito di Spilamberto hanno evitato l' allagamento dell' abitato. Analoga la
rilevanza dimostrata dalle opere compiute sul torrente Fossa. Ieri e durante la scorsa notte si sono
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compiuti interventi di rimozione dei materiali portati dalle acque e si sono sistemati alcuni smottamenti.
Sono in corso ricognizioni puntuali per gli effetti della perturbazione sulla costa. Per quanto riguarda il
dissesto idrogeologico , la situazione più rilevante è quella di Pianoro (Bologna) dove è crollato un muro
di sostegno ed una palazzina è stata evacuata: una famiglia è alloggiata in albergo, le altre hanno
trovato autonoma sistemazione. Forti raffiche di vento hanno infine interessato il ferrarese e il
bolognese. Unite alla caduta degli alberi in Appennino hanno portato a circa 10.000 distacchi di energia
elettrica. I vigili del fuoco hanno svolto circa 300 interventi, per lo più legati alle interruzioni della
corrente. L' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è in costante contatto
con i gestori delle reti per aggiornamenti e supporto sull' andamento degli interventi di ripristino.
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lido volano

Via al ripascimento dell' arenile contro l' erosione
della spiaggia

LIDO VOLANO. Inizierà a giorni il ripascimento
dell' arenile di Lido Volano con sabbia scavata
nello scannone a nord, a sua volta trasportata
nelle aree a sud della località balneare,
notoriamente più esposte ai fenomeni di
erosione.
«Per questioni burocratiche legate ai tempi del
capitolato di gara - spiega Luca Callegarini,
presidente della cooperativa degli stabilimenti
ba lnear i  d i  L ido  Vo lano e  funz ionar io
provinciale di Confesercenti -, l' intervento
previsto prima di Pasqua e finalizzato a
rimpinguare di sabbia le zone più critiche, dal
Bagno Ipanema al bagno Isa, comincerà nei
prossimi giorni. Ci è stato confermato dal
funzionario regionale Maurizio Farina, durante
l' incontro operativo di questa mattina».
Al Bagno Playground, infatti, ieri, si è fatto il
punto sull '  inizio dei lavori già da tempo
programmati, ritenuti indispensabili e non più
rinviabili, dagli operatori di Lido Volano, «per
sa lvaguardare  la  s tag ione -  agg iunge
Callegarini -. Dopo le mareggiate autunnali e
dopo il maltempo che anche di recente ha
contribuito a purtroppo a ridurre la barriere di
protezione invernali».
I l  v ia con l '  arr ivo di  sei  mezzi  e con l '
accantieramento lavori, che riflettono le modalità operative degli ultimi due anni. Il ripascimento, infatti,
sarà effettuato con il trasporto su autoarticolati della sabbia dalla zona più nord a quella sud di Lido
Volano. «È una modalità meno invasiva del sabbiodotto, considerato che sta partendo la stagione -
conclude Callegarini -, ma la sabbia trasportata su camion risulta meno compatta e con il vento rischia
di volare via. Speriamo che non si verifichino altre mareggiate, che potrebbero compromettere il
ripascimento».
Non solo Lido Volano sarà interessato nei prossimi giorni dall' arrivo di sabbia fresca, da stendere in
vista della preparazione della spiaggia alla stagione balneare: anche la zona più a nord di Lido Nazioni
e quella più a sud di Lido Spina saranno rimpinguate di sabbia, scavata nello scannone.
Una boccata di ossigeno per diversi Bagni, alle prese in questi giorni con la riduzione della spiaggia e
con scalini alti anche una quarantina centimentri tra battigia e linea di costa, erosa dal maltempo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LONGASTRINO L' allarme di Cia: «Piantine sommerse dall' acqua o 'sdraiate' dal vento. Danni
anche a orzo e frumento»

«Maltempo, preoccupati per pomodori e bietole»

UN INIZIO di maggio che sembra autunno con
basse temperature, piogge abbondanti, vento
forte e grandine. Cia - Agricoltori Italiani
Ferrara sta valutando l' entità dei danni, dopo l'
ondata di maltempo che ha colpito duramente
le produzioni  cereal icole e da seme, i l
p o m o d o r o  e  l e  b i e t o l e .  S e c o n d o  l '
associazione si tratta di una situazione
climatica eccezionale, che conferma però una
tendenza ormai  consol idata :  quel la  d i
fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e fuori
stagione, capaci di rovinare in poche ore il
lavoro di settimane o mesi delle aziende
agricole. «Nel Basso ferrarese - spiega
Barbara Bersani, imprenditrice agricola di
Longastrino - il vento e la pioggia hanno
colpito duramente, tanto che le piantine di
pomodoro sono state letteralmente sommerse
dalla terra e quasi non si vedono più in campo.
Stessa sorte per le barbabietole, che peraltro
in questi giorni dovevano essere sottoposte a
cimatura e che sono, invece, completamente
sdraiate. Danni diffusi anche alle produzioni
cerealicole, in particolare frumento e orzo che
stavano avendo un buon andamento vegetativo e che ora sono allettati.
Per le produzioni cerealicole i cali produttivi ci saranno, speriamo di poter recuperare le altre colture,
anche se naturalmente questo significa un aumento dei costi di produzione, perché il clima umido e la
pioggia favorirà sicuramente l' insorgere di malattie fungine molto aggressive sul pomodoro.
Anche la grandine, seppur non di dimensioni e quantità consistenti, ha contributo ai danni».
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PRIMO PIANO

Maltempo, Coldiretti: "Frutta a rischio"
E' quanto afferma la Coldiretti regionale che segnala nevicate e serre divelte sull'
Appennino Modenese e allagamenti nel Faentino.

A giudizio dell' associazione "se la neve in
montagna è positiva per ripristinare le scorte
idriche, la caduta della grandine a macchia di
leopardo è l' evento più temuto dagli agricoltori
in questo momento perché si abbatte sulle
verdure e sui frutteti spogliando le piante e
compromettendo irreversibilmente i raccolti,
facendo perdere un intero anno di lavoro".
Nelle zone interessate dal maltempo, dove
sono  pa r t i co l a rmen te  concen t ra te  l e
coltivazioni di frutta, "sono state stese le reti
antigrandine che tuttavia - precisa Coldiretti
Emilia-Romagna - non ancora sufficientemente
diffuse e non impediranno il verificarsi di danni
alle colture". Domenica 5 maggio ore 17 -
Maltempo su Ferrara e provincia: alberi caduti,
eventi annullati e temperature crollate Ferrara,
come buona parte del la regione Emil ia
Romagna, sferzata dal maltempo, oggi.
Estesa fino a mezzanotte di domani l' allerta
della protezione civile: super lavoro per i vigili
del fuoco. Intanto in appennino ha persino
nevicato. Temperature invernali, pioggia
incessante e un fortissimo vento che ha
sferzato Ferrara e la sua provincia per tutto il
giorno. E' una domenica 5 maggio anomala e
le condizioni atmosferiche difficili hanno creato
anche diversi problemi. Diversi gli alberi
caduti, sradicati dal forte vento e dalla pioggia che si è abbattuta in città. Abbattuti anche alcuni
cartelloni elettorali e le raffiche di vento hanno superato anche i 90 chilometri orari. Segnalazioni di
cadute alberi sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco, impegnati in maniera massiccia ormai da
due giorni in interventi di vario genere. Marco Falciano, ambientalista e coordinatore dell' Unione
Pescatori Estensi, ha segnalato la caduta di un pioppo nel sottomura di Ferrara, sostenendo che si
sarebbe potuto evitare un evento simile con il giusto intervento di manutenzione del verde. Intanto è
stata estesa fino alla mezzanotte di lunedì l' allerta meteo arancione - emessa dall' Arpae e della
Protezione Civile regionale - per la Romagna e l' Emilia orientale. La discesa di aria fredda polare dal
Nord ha determinato condizioni di forte instabilità. Nevicate al di sopra dei 700-800 metri in appennino.
Mare molto agitato con onde alte tra i 2 e i 3 metri ai lidi di Comacchio dove sabato, come documentato
da una foto scattata dai proprietari dello stabilimento balenare Pineta Beach, si stava creando una
tromba d' aria sul mare. Disagi anche a Cento. Il forte vento ha divelto le ante di un armadio stradale e
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rotto alcune finestre. La caduta rami sulle strade tra i problemi maggiormente segnalati dai cittadini.
Diversi anche gli eventi annullati a Ferrara come in provincia, a causa ovviamente del maltempo. Anche
il Palio di Ferrara ne ha risentito. Le Gare Under degli sbandieratori, che si dovevano tenere in piazza
Municipale, si sono spostate al Palazzetto dello Sport in Piazzale Azzurri d' Italia. Guardando alle
previsioni meteo, anche nelle prime ore di lunedì il maltempo dovrebbe continuare a imperversare. In
queste ore c' è stato un forte calo delle temperature, fino a 8 gradi. Ma poi le previsioni suggeriscono un
miglioramento delle condizioni già a partire dalla seconda metà di lunedì e martedì anche le
temperature dovrebbero tornare a rialzarsi.
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Vento e pioggia, ora la conta dei danni
Cia Ferrara ne sta valutando l' entità, dopo l' ondata di maltempo che ha colpito
duramente le produzioni cerealicole e da seme, il pomodoro e le bietole

Un inizio di maggio che sembra autunno con
basse temperature, piogge abbondanti, vento
forte e grandine. Cia - Agricoltori Italiani
Ferrara sta valutando l' entità dei danni, dopo l'
ondata di maltempo che ha colpito duramente
le produzioni  cereal icole e da seme, i l
p o m o d o r o  e  l e  b i e t o l e .  S e c o n d o  l '
associazione si tratta di una situazione
climatica eccezionale, che conferma però una
tendenza ormai  consol idata :  quel la  d i
fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e fuori
stagione, capaci di rovinare in poche ore il
lavoro di settimane o mesi delle aziende
agricole. "Nel Basso ferrarese - spiega
Barbara Bersani, imprenditrice agricola di
Longastrino - il vento e la pioggia hanno
colpito duramente, tanto che le piantine di
pomodoro sono state letteralmente sommerse
dalla terra e quasi non si vedono più in campo.
Stessa sorte per le barbabietole, che peraltro
in questi giorni dovevano essere sottoposte a
cimatura e che sono, invece, completamente
sdraiate. Danni diffusi anche alle produzioni
cerealicole, in particolare frumento e orzo che
s t a v a n o  a v e n d o  u n  b u o n  a n d a m e n t o
vegetativo e che ora sono allettati. Per le
produzioni cerealicole i cali produttivi ci
saranno, speriamo di poter recuperare le altre
colture, anche se naturalmente questo significa un aumento dei costi di produzione, perché il clima
umido e la pioggia favorirà sicuramente l' insorgere di malattie fungine molto aggressive sul pomodoro.
Anche la grandine, seppur non di dimensioni e quantità consistenti, ha contributo ai danni generali". I
tecnici di Cia Ferrara stanno già raccogliendo le diverse segnalazioni e ribadiscono l' importanza delle
assicurazioni agricole che, in molti casi, possono fare la differenza e colmare la perdita di reddito. Non
sembrano esserci, finora, le condizioni per richiedere lo stato di calamità, ma naturalmente si stanno
ancora effettuando i sopralluoghi e la situazione sarà certamente più chiara nei prossimi giorni, anche in
base all' andamento climatico che prevede una tregua, poi nuovamente un periodo di instabilità e
piogge.
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Progetto hub, c' è la fumata bianca Fra due mesi
arriva il bando
Dalla Conferenza dei servizi buone notizie, chiesta solo una piccola integrazione
documentale, ottimismo da parte dell' Autorità portuale: «Enti disponibili»

RAVENNA L' esame incrociato da parte dei
var i  ent i  di  tutela in sede regionale e r a
considerato da tutt i  -  e sia sindaco che
presidente dell' Autorità portuale lo avevano
detto anche pubblicamente - il punto di svolta
per giungere alla pubblicazione del bando con
cui l' ente di via Antico Squero potrà mettere a
gara i lavori di approfondimento del canale
Candiano e tutti gli altri interventi che fanno
parte del progetto Hub portuale.
La Conferenza dei servizi si è riunita ieri e la
fumata se non è bianca è grigio -chiara: sono
state richieste alcune integrazioni documentali
ma non sono stati indicati ostacoli di rilievo all'
iter indicato dalla Autorità di sistema portuale.
Ora le tempistiche per poter pubblicare il
bando si riducono, e vedono un orizzonte
temporale prudenziale di circa un paio di mesi.
Ottimismo di Ap Il presidente dell' Autorità di
sistema portuale dell' Adriatico non vuole
commentare nel dettaglio, ma lascia trasparire
un la canaletta centrale del Can diano, era
stato pregiudicato il pescaggio a -10,5 metri e
prima il vicesindaco sulle colonne del Corriere
Romagna, e a seguire lo stesso Rossi ad un
incontro organizzato dal Propeller Club aveva
chiesto "responsabilità" da parte degli enti
coinvolti dai procedimenti burocratici per
procedere nell' iter. E nel frattempo una draga
era intervenuta per il primo di tre interventi di
livellamento del fondale. «Siamo al momento cruciale - spiega il sindaco di Ravenna, Michele De
Pascale -. Il cammino vedrà altre numerose tappe, ma il sì della Conferenza dei servizi renderà
irreversibile il percorso dei lavori. Siamo consapevoli della complessità degli atti per avanzare in una
procedura autorizzativa di tale portata ma personalmente ho ravvisato serietà ed assieme
responsabilità da parte degli Enti.
Del resto - conclude De Pascale - stiamo parlando di iter che riguardano non solo milioni di euro di
investimenti, ma altresì milioni di metri cubi di materiali da scavare. Mi rassicura che si stia scegliendo
sempre la via più cautelativa, che ci permetterà di essere più tutelati e veloci nel proseguio di questo
lungo cammino».
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Danni da allagamenti grandinate e neve in collina
Stato di allerta ancora attivo per le piene dei fiumi che comunque sono in corso di
attenuazione

FAENZA L' ondata di maltempo artico sull'
Emilia Romagna, eccezionale per il mese di
maggio, ha provocato danni consistenti
soprattutto nel Bolognese ma è stata clemente
per quanto riguarda il territorio faentino.
Tuttavia non sono mancate situazioni critiche e
preoccupanti: la quantità di pioggia caduta ha
provocato "alluvioni lampo" dovute soprattutto
alla tracimazione di fossati, oppure alla
difficoltà di deflusso negli avvalla menti, vista l'
intensità delle precipitazioni, superiori alle
capacità di assorbimento e smaltimento.
San Biagio è stata la frazione di Faenza più
colpita.
Le piene dei fiumi Persiste comunque fino alla
mezzanotte di oggi un' allerta meteo "gialla"
per criticità idraulica, riferita alla propagazione
delle piene fluviali nei tratti in pianura, mentre
il rischio ancora attivo nelle aree collinari e
montane è di tipo idrogeologico (frane).
Il picco delle piene nel fiume Lamone si è
avuto ieri a Faenza intorno a mezzogiorno (+
2,8 sullo zero idrometrico), e per il Senio alle
14 (+13,1 sullo zero idrometrico a Cotignola).
Vivace anche il torrente Marzeno soprattutto
nella zona di Rivalta, comunque sempre sotto
controllo. Nel pomeriggio il fenomeno delle
p i e n e  s i  è  a t t e n u a t o ,  c o m e  p u r e  l a
perturbazione «che se fosse passata un paio
d i  m e s i  f a  n e s s u n o  s e  n e  s a r e b b e
meravigliato; la sua straordinarietà sta nel fatto che è capitata il 5 maggio» afferma Roberto Gentilini
dell' Osservatorio Meteo Torricelli.
Le piogge Che fornisce anche i dati pluviometrici: «La punta massima è stata di 87, 2 mm a San Ruffillo
di Casola Valsenio; a Faenza i 45,8 mm rappresentano, da soli, il 90 per cento delle piogge mensili
medie di maggio; a Brisighella abbiamo registrato 63,2 mm, a San Cassiano 72,2 mm, a Monteromano
73,2 mm».
Neve e grandine La neve sull' Appennino faentino si è vista solo sopra gli 800 metri e comunque si è
trattato di imbiancate di poco conto. La grandine ha invece colpito a macchia di leopardo anche in
pianura e sulle prime colline, a Oriolo dei Fichi per esempio.
La Coldiretti sta verificando i fenomeni.
Ad avviso di Gentilini «abbiamo assistito in maggio a una tranquilla perturbazione invernale con le
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precipitazioni che hanno solo in parte sopperito alla carenza d' acqua finora registrata, infatti ci troviamo
ancora sotto la media semestrale: per metterci alla pari dovrebbe piovere ancora».
Le frane La Protezione Civile tiene costantemente monitorata la situazione frane: numerose quelle
attive, ma già conosciute, nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. A titolo di curiosità
Gentilini ricorda che dal 1946 ad oggi, le nevicate più tardive a Faenza risalgono al 22 aprile 1967
(tracce di neve al suolo), al 20 aprile 1973 (tracce di neve al suolo), al 18 aprile 1991 (2 cm al suolo).
Infine, il 21 aprile 1997 alle 22,30 le colline furono imbiancate, ma Faenza fu risparmiata, colpita solo da
un grande freddo. Freddo che si è fatto sentire anche stavolta, ma contenuto: 7 gradi in città, comunque
ancora lontani dal record di due gradi registrati in questi giorni nel maggio del 1957.

FRANCESCO DONATI
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Il maltempo si abbatte su Cervia: situazione critica
nel Porto canale
Il sindaco Coffari: "Stiamo monitorando la situazione con l' ausilio della Protezione Civile
Lance Cervia e della Polizia Municipale"

1 Scomparsa a 55 anni la pianista Paola Bruni:
comunità in lutto 2 L' auto sembra chiusa, ma
non lo è: il Mago Casanova a 'Striscia' svela l'
ultimo trucco dei ladri 3 Entrata in discoteca a
un euro, ma solo se hai i tacchi: infuria la
polemica 4 Temporali e mareggiate, nuova
allerta. Il sindaco avvisa i cittadini sui pericoli Il
maltempo che domenica ha colpito diverse
zone della Romagna si è abbattuto anche su
Cervia. "Abbiamo monitorato la situazione con
l' ausilio della Protezione Civile Lance Cervia e
della Polizia Municipale - spiega il sindaco
Luca Coffari - La situazione critica nella zona
del porto canale nella tarda notte è tornata alla
normalità. Qualche criticità per mareggiata in
uno stabilimento balnare a fianco alla colonia
varese, presso il quale i volontari di Protezione
Civile hanno portato sacchi di sabbia a scopo
precauzionale per evitare danni. Al lavoro
anche Adriaboat e Servimar per il rinforzo
degli ormeggi delle imbarcazioni. Invitiamo
tutti, essendo state rimosse le difese invernali
(duna, paratie nel canale, barriere e le porte
vinciane non sono attive), di dotarsi, se
n e c e s s a r i o ,  d e l l e  i d o n e e  m i s u r e  d i
autoprotezione previste dal piano comunale di
Protezione Civile. Resta in vigore l' allerta
meteo gialla per stato del mare e vento e
arancione per criticità idraulica e idrogeologica. Ricordiamo di seguire le direttive delle allerte meteo, il
piano comunale di Protezione Civile e l' ordinanza sindacale".
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Pioggia e fiumi in piena: nuova allerta meteo di
Protezione civile
Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali
prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi

1 Scomparsa a 55 anni la pianista Paola Bruni:
comunità in lutto 2 L' auto sembra chiusa, ma
non lo è: il Mago Casanova a 'Striscia' svela l'
ultimo trucco dei ladri 3 Entrata in discoteca a
un euro, ma solo se hai i tacchi: infuria la
polemica 4 Temporali e mareggiate, nuova
allerta. Il sindaco avvisa i cittadini sui pericoli
Dalle 12 di lunedì 6 maggio alla mezzanotte di
martedì 7 maggio è attiva nel territorio del
comune di Ravenna l' allerta meteo numero
32, per criticità idraulica, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
meteo Emilia Romagna e anche attraverso
Twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati". Si
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi.
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Protezione civile, allerta meteo per criticità idraulica
fino alla mezzanotte di domani
Fino alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio, è attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 32, per criticità idraulica, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L' allerta è gialla. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER); sul

Fino alla mezzanotte di domani, martedì 7
maggio, è attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero 32, per
crit icità idraulica, emessa dall '  Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia Romagna. L' allerta è gialla.L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
meteo E m i l i a  R o m a g n a  (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
)  e  a n c h e  a t t r a v e r s o  t w i t t e r
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati"
(http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).Si
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi.
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Precipitazioni straordinarie: campi e strade allagati
nel faentino

Domenica 5 maggio s i  è regist rato nel
te r r i to r io  f ra  Faenza e  Imola  un  net to
peggioramento delle condizioni climatiche.
Pioggia battente fin dal mattino che è andata
intensificandosi fra le 12 e le 14. Temperature
precipitate intorno ai 7°C. Molti i disagi, in
particolare nelle aree periferiche della città. Un
utente ci ha inviato foto e video da San Biagio,
dove i campi si sono allagati e i fossi a lato
delle strade non sono più stati in grado di
contenere l' acqua caduta con la pioggia. Di
conseguenze le carreggiate si sono a loro
volta inondate.
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«Sempre più difficile coltivare i campi»
Ferrini (Coldiretti): «Grandine e sbalzi termici. E le assicurazioni rincarano»

È STATO un week end segnato dal maltempo, fra
temporali, grandinate, allagamenti e nevicate in
Appennino. È bruscamente salito anche il livello dei
fiumi forlivesi, che fino a pochi giorni fa erano al di sotto
della portata abituale per questo periodo dell' anno. I
disagi si sono concentrati soprattutto fra le 12 e le 14 di
domenica, quando un nubifragio si è abbattuto su Forlì,
con alcuni quartieri più bersagliati di altri. Il sottopasso
della rotonda Santa Chiara non è stato percorribile per
breve tempo, come già accaduto in passato in occasioni
simili. Il maggior beneficio di questa ondata di freddo e
piogge l '  ha r icevuto la diga di  Ridracoli,  che ha
incrementato di circa 400 mila metri cubi la propria
dotazione idrica.
ANDREA Ferrini, vice presidente Coldiretti Forlì-Cesena
e titolare di un'azienda agricola a Malmissole: quali
conseguenze ha avuto ilmaltempo nei nostri campi?
«Qualche problema l'ha causata la grandine, anche se i
chicchi erano piccoli, nelle zone a sud della via Emilia
dove è caduta. In collina ci sono stati alcuni campi
allagati, ma nel complesso non abbiamo subito danni come in altre zone dell'Emilia». E il nubifragio
delle 13 circa di domenica? «In certe aree del Forlivese si sono riversati anche 50-60 millimetri di
pioggia in poche ore, cosa che non è positiva per l'agricoltura. L'acqua è piombata su terreni riarsi per
la siccità che durava da mesi e possono verificarsi dei fenomeni di dilavamento, che producono
smottamenti e danni conseguenti anche alle strade situate sotto i campi. C'erano timori anche nei
confronti della neve, che però è caduta dagli 800 metri in su, quindi ha risparmiato le aree agricole di
pianura e collina». Che effetti provocano gli sbalzi termici? «La cosiddetta cascola precoce': le piante
vanno sotto stress e alcuni frutti muoiono. Per fortuna di frutta quest'anno ce n'è tantissima, a causa
dell'inverno poco freddo e della primavera finora assolata». Quali sono le colture che soffrono di più per
i bruschi cambiamenti di temperatura e la grandine? «Siamo in piena attività vegetativa delle piante, per
cui le albicocche, le ciligie, le pesche e le susine possono avere qualche problema». Gli agricoltori
come fanno fronte a questo clima ballerino'? «A causa dei cambiamenti climatici fare questo mestiere
diventa sempre più difficile. Basti pensare al fatto che continuano ad aumentare le tariffe imposte dalle
assicurazioni per i danni da maltempo, strumento molto usato dai coltivatori. Tali rincari sono dovuti ai
frequenti risarcimenti sborsati in relazione a fenomeni estremi che si manifestano con sempre maggiore
frequenza, per cui non è raro che gli alberi cadano e i capannoni agricoli siano scoperchiati». Cosa c'è
da attendersi nei prossimi giorni sotto il profilo meteorologico? «Dovrebbe tornare il sole, il che è
positivo, purchè non ci siano impennate repentine verso i 25-30 gradi, che non favorisce la crescita
equilibrata dei frutti». Fabio Gavelli
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NEVE SUI CRINALI APPENNINICI

Campigna, caduti 28 centimetri 10 al Muraglione

NELLA NOTTE tra domenica e lunedì copiosa
è scesa la neve in Campigna. In particolare ai
1450 metri dei Fangacci, il servizio meteomont
dei carabinieri forestali ha registrato 28
centimetri di neve fresca e oltre i 30 sulle cime
dell' appennino tosco-romagnolo del Parco
nazionale. Nessun disagio particolare è stato
segnalato anche se le foto rimandano a
paesaggi decisamente invernali. A Ridracoli
intanto cresce il livello del lago, 130 centimetri
in poche ore: alle 14.25 di lunedì nel lago c'
erano ben 30,1 milioni di metri cubi d' acqua,
cioè a meno di 3 metri (e 3 milioni di metri
cubi) dalla tracimazione. Il Bidente è gonfio d'
acqua limacciosa, tuttavia la situazione dei
fiumi non preoccupa.
SONO stati i 10 centimetri di coltre bianca sul
Muraglione (907 metri di altitudine), senza
creare problemi al traffico sulla statale 67 e all'
Eremo dei Toschi, località sopra la cascata
dell' Acquacheta (a 1000 metri), in comune di
San Godenzo ma nel versante romagnolo.
«Quando ci siamo svegliat i  la matt ina -
racconta Paolo Mattioli, titolare con la moglie
Elisa Stefani del B&B dell' Eremo dei Toschi - abbiamo trovato la sorpresa». Aggiunge la moglie Elisa:
«A dir la verità io me l' aspettavo ancora più alta, ci avevano un po' terrorizzati con l' allerta lanciato dalla
Protezione civile».
Provenienti da Reggio Emilia, Elisa e Paolo abitano all' Eremo dei Toschi da 15 anni. «In maggio è la
prima volta che vediamo la neve. Un' altra volta si era imbiancata alla fine di aprile». A causa della
strada bloccata dalla neve, ieri mattina il piccolo Giacomo di 6 anni non è andato a scuola a San
Godenzo, ma si è divertito ugualmente con il bob. La neve fuori stagione ha creato qualche difficoltà per
gli animali della fattoria. I 27 capi bovini (vacche, vitelloni e vitelli) di razza grigio alpina e romagnole
erano già fuori al pascolo e sono rimasti sotto la neve, magari riparandosi sotto gli alberi. Mentre le 30
capre meticcie con 40 capretti sono rimasti nelle stalle. «I capretti - racconta Elisa - sono ancora piccoli
e hanno bisogno di caldo, mentre le capre col freddo potrebbero diminuire la produzione di latte». Elisa
e Paolo però non si preoccupano e concludono: «Fra qualche giorno tornerà il sole e la primavera
tornerà più rigogliosa di prima». E il freddo? «Il riscaldamento è a legna che non manca certo nel
bosco».
Oscar Bandini Quinto Cappelli © RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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METEO PAZZO ALLERTA IN CODICE ARANCIONE, INTERVENTI IN UNO STABILIMENTO

Pioggia e vento, notte di paura
Operatori mobilitati, il porto canale regge il picco d' alta marea

L' ONDATA di maltempo dello scorso weekend
ed in particolare l' allerta meteo in codice
arancione per la giornata di domenica che
annunciava piogge, forte vento con raffiche
intorno a 90 kmh e mare agitato, aveva messo
in allarme anche la città di Cervia. Il timore più
grande era la paura di esondazione del porto
canale. Con l' avvio della primavera erano
infatti state rimosse le protezioni invernali a
difesa delle mareggiate, ossia le paratie che
erano state posate per la chiusura dei varchi
lungo la banchina del porto canale.
INOLTRE le porte vinciane non sono attive, in
quanto l ' impianto vetusto ha bisogno di
r iparazioni  che sono state r imandate a
settembre perché necessitano di una chiusura
prolungata del ponte. Fortunatamente non ci
sono stati danni, l' acqua nel canale, pur
essendo salita notevolmente, è rimasta a
livello di sicurezza e anche al picco dell' alta
marea, prevista intorno alle 23,30 non ha
tracimato.
Solo qualche onda più alta in corrispondenza
dell' imboccatura è uscita sulla banchina. In
seguito la marea ha cominciato a rientrare ed un calo di 8 cm, seppur leggero, ha contribuito a
rasserenare gli operatori in servizio che hanno monitorato continuamente la situazione critica con l'
ausilio delle Lance Cervia e delle polizia municipale. Nella tarda notte la situazione è tornata alla
normalità.
Adriaboat e Servimar, gestore del porto turistico, si sono adoperati a lungo per il rinforzo degli ormeggi
delle imbarcazioni che, salvo qualche cima rotta, hanno tenuto. Anche la spiaggia, che dopo la
rimozione della duna invernale di protezione, è già completamente allestita per la stagione estiva, non
ha subito danneggiamenti particolari, Qualche criticità per la mareggiata era insorta in uno stabilimento
balneare alla XIX traversa, a fianco alla colonia Varese, area notoriamente a rischio per l' alto livello di
erosione della spiaggia, presso il quale i volontari di protezione civile e le lance cb hanno portato sacchi
di sabbia a scopo precauzionale per evitare danni. Da segnalare che il sindaco, visto il repentino calo
delle temperature, ha autorizzato per oggi e domani, la riaccensione del riscaldamento in tutte le scuole
del comune.
r.b.
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Ripristino strade franate: pronti gli interventi
Borghi, oltre un milione di euro per la riqualificazione. Lavori previsti entro l' anno

di ERMANNO PASOLINI A BORGHI saranno
spesi quest' anno un milione e 300mila euro
per invest iment i  in opere pubbl iche fra
ripristino di strade crollate, sistemazione di
movimenti franosi, asfalti, arredo urbano e
adeguamento sismico della scuola materna.
Borghi è un comune in crescita con 2.884
abitanti al 31 dicembre scorso, più 27 rispetto
al 2017. Piero Mussoni, sindaco del paese
collinare dal 2014, spiega gli interventi che
saranno fatti quest' anno: «Del milione e
300mila euro previsti, un milione proviene da
cont r ibu t i  pubb l i c i  s ta ta l i  e  reg iona l i .
Attualmente la ditta sta installando il cantiere
per la sistemazione e riqualificazione di  v ia
Del Poggio che dalla provinciale 11, via Roma,
porta nel centro storico per una spesa di
180mila con nuovi sottoservizi, marciapiedi,
asfaltatura e alberatura».
IL SINDACO continua spiegando che «sarà il
primo stralcio di un intervento più corposo, che
prevede la riqualificazione di tutta l' area 'Ex
Fabbro' su via Roma per altri 150mila euro
con la  rea l izzaz ione d i  un parcheggio
pubblico, un' area a verde attrazzata, la sistemazione delle mura e una nuova una scaletta di
collegamento con il centro storico. Il tutto concluso entro la fine dell' anno.
A bilancio sono stati inseriti 600mila euro di contributi statali ottenuti per il miglioramento sismico, l'
ampliamento e la riqualificazione dell' area esterna della scuola materna di via Roma, nel capoluogo. Il
costo totale è di 650mila euro dei quali 50mila a carico nostro e i lavori inizieranno entro agosto».
MUSSONI ha poi spiegato nei dettagli gli altri lavori da fare entro l' anno: «Stanno iniziando i lavori sulla
viabilità per 80mila euro e interesseranno le vie Masrola Di Sopra, Verzarolo, Madonna Del Fiore, Ca' Di
Paolo e via La Pieve». Stiamo ultimando la progettazione degli interventi su via Violetta nella località
San Martino in Converseto, letteralmente crollata nel 2016 e da tre anni chiusa al traffico. L' intervento
inizierà entro settembre e i 100mila euro che servono fanno parte di un contributo regionale. A breve
cominceranno i lavori del primo stralcio di 130mila euro per la sistemazione e bonifica della frana su via
Marzabotto, dissesto che si era riattivato dopo le nevicate di un anno fa. Nei giorni scorsi è arrivata la
conferma di un ulteriore contributo statale di 50mila euro dal Decreto crescita e che investiremo in
frazione Lo Stradone per un' area a verde pubblico, per famiglie, attrezzata anche con giochi inclusivi».
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Neve e allagamenti, 'follie' di primavera
Agricoltura in ginocchio: ciliegie a 19,60 euro

LA neve in maggio, i sottopassi allagati,  i l
cappotto addosso e le ciliegie al macero. Che
si tratti di una primavera anomala lo si era
capito da tempo, con un febbraio e una prima
parte di marzo insolitamente caldi, e l' inizio
della primavera con temperatura basse,
giornate p iovose e temperature che di
perturbazione in perturbazione cadevano in
picchiata. L' ultimo fine settimana è stato la
ciliegina sulla torta di un periodo che si sta
rivelando il più freddo del nuovo millennio. In
Valmarecchia è caduta la neve. A Casteldelci
hanno dovuto calzare nuovamente gli scarponi
invernali per uscire di casa. Scendendo verso
il mare i fiocchi hanno lasciato spazio alle
abbondanti piogge. Nel riminese ha piovuto
durante tutta la notte tra domenica e lunedì,
dopo un fine settimana che aveva regalato
pochi raggi di sole. A Santa Giustina i residenti
si sono risvegliati con il sottopasso allagato. A
tirare un sospiro di sollievo sono stati questa
volta i bagnini ma solo perché i venti non
hanno portato il mare sulla spiaggia.
Intanto in agricoltura si sta facendo la conta dei
danni. «Il caldo ha anticipato la stagione dei frutti - premette Giorgio Ricci di Coldiretti - quando l' acqua
ancora mancava. Poi sono arrivati le piogge e il freddo e questo ha portato problemi a colture che si
erano già mosse». Per Romano Pazzaglia, dell' omonima azienda agricola, c' è un numero che traduce
una primavera 'pazza': 19,60. «E' il prezzo al chilo delle ciliegie che è comparso in un grande
supermercato. Il problema è che erano anche in parte andate a male perché a quelle cifre chi si sogna
di comprarle? I danni per noi agricoltori che coltiviamo frutta, lo vedremo tra pochi mesi». Pazzaglia ha
la propria azienda nel comune di Santarcangelo al confine con il cesenate. «Ad oggi siamo stati
risparmiati dalla grandine ma altri miei colleghi non possono dire altrettanto. I problemi sono diversi.
Con l' inverno mite gli alberi da frutto si sono mossi con anticipo.
Anni fa la raccolta delle ciliegie iniziava il 12 maggio, poi si è spostata al 6. Quest' anno ho iniziato a
raccoglierle il 24, ma erano 'spaccate' per colpa di un inizio di primavera freddo. Così ci ritroviamo con
poco prodotto e molto costoso, difficile da vendere. Poi arriverà il tempo delle albicocche che per l'
andamento della stagione saranno molto abbondanti e di conseguenze i prezzi potrebbero crollare».
Andrea Oliva.
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le prime stime

Danni da maltempo per due milioni Devastazione sul
litorale del Garda
Per il Mantovano conto da 50mila euro. Proteste per il lago troppo alto, aperte le dighe a
Salionze

Francesco RomaniMANTOVA.  Ment re
prosegue la messa in sicurezza delle zone
colpite dal maltempo di domenica, si fa la
conta dei danni del fortunale che si è abbattuto
fra Bresciano e Mantovano domenica. Circa 2
milioni la prima, parziale stima che riguarda le
zone del Basso Garda, mentre nelle colline
mantovane, in particolare a Castiglione, non si
superano i 50mila euro. Questo grazie alla
barriera costituita dalle colline moreniche che
hanno costituito una difesa dalle raffiche
provenienti da nord che hanno soffiato a circa
100 chilometri orari ingrossando le acque del
Benaco, ma la cui forza si è attenuata a
Castiglione dove non si sono superati gli 80
chilometri orari. Quanto basta per abbattere
numerose piante nei giardini privati, luoghi
dove le  rad ic i  sono l im i ta te  ne l la  lo ro
espansione creando un possibile elemento di
insicurezza ed instabilità.
I guasti provocati dalle folate sul Garda sono
invece pesantissimi. Sirmione e Desenzano,
hanno stimato danni per mezzo mil ione
ciascuno: dovranno mettere presto mano alle
strutture divelte dalla furia del lago sospinto a
riva da venti fino a cento chilometri orari.
Lonato ha invece quantificato in maniera
puntuale almeno 200mila euro di danni, seguito da Padenghe con 150mila e Salò con 82mila euro.
Sempre per quanto riguarda Lonato del Garda, le scuole ieri sono rimaste chiuse mentre il sindaco ha
fatto sapere di aver fatto richiesta per lo stato di calamità naturale.
Non è da meno la sponda veronese dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire 400 volte. Il
governatore veneto, Luca Zaia, sta valutando la richiesta di stato di calamità. Ma molti sindaci
protestano per l' elevato livello delle acque che ha creato i maggiori danni alle strutture portuali di molti
Comuni.
Un livello che nella giornata di domenica ha sfiorato il record a Peschiera per il periodo, con 143
centimetri sopra lo zero contro i 144 registrati nel 2004. Un riempimento anomalo, 101%, che è stato
mantenuto per garantire le irrigazioni estive, ma che ha creato non pochi problemi. Da ieri la portata in
uscita alla diga di Salionze è stata innalzata a 150 metri cubi al secondo. Aperte tutte le mandate, il lago
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si è leggermente svuotato scendendo a quota 141 centimetri. Da ricordare che il record storico di
portata erogata nel Mincio e nel Diversivo è stato appena superiore, 160 metri cubi al secondo nel 2013
mentre la media storica è di 65 metri cubi.
Nel resto della provincia, la pioggia è caduta copiosissima. Fino a 62 millimetri a Suzzara, ovvero la
quantità che dovrebbe piovere nell' intero mese di maggio mentre le temperature sono piombate a 5,6
gradi di minima, come a novembre. Questo appena due mesi dopo avere toccato il record assoluto di
caldo a febbraio (23,6 gradi toccati il 27 febbraio) e di siccità sino a marzo. E la pioggia ha fatto
velocemente innalzare il livello del Secchia che è entrato in piena nel Modenese dove sono stai chiusi i
ponti. Una ondata che arriverà fra oggi e domani nel Mantovano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Ponte, 8 mesi di ritardo sui lavori Chiusura forse a
fine anno
Termini più precisi nella riunione tra Provincia e Toto in calendario entro la fine del mese
sul cronoprogramma

di Nicola Antonietti SAN BENEDETTO PO Il
ritardo sul cronoprogramma di realizzazione
del nuovo ponte sul Po di San Benedetto
potrebbe aggirarsi sugli 8 mesi: è questa l'
ipotesi che circola nell' area lavori pubblici e
trasporti della Provincia di Mantova in attesa
della fine del mese quando Palazzo di Bagno
incontrerà la Toto Costruzioni per definire l' ul
t i m a  p r o g r a m m a z i o n e  d e i  l a v o r i  c h e
porteranno al completamento del manufatto
(che, lo ricordiamo, è stato finanziato per 31
milioni di euro da Regione Lombardia). Una
riunione, quella fissata per fine maggio, in cui
dovrebbe essere definito con più esattezza
questo ritardo ma anche la conclusione dei
lavori e soprattutto la forbice temporale in cui
collocare i giorni - il progetto ipotizzava 17
giornate in tutto - che saranno caratterizzati
dalla chiusura del vecchio ponte che sarà
smontato e sostituito dalla nuova opera: va da
sè che termini precisi, in questo momento, non
possono essere fatt i  (e comunque dalla
Provincia viene tenuto un certo riserbo sull'
argomento) ma la conclusione dei lavori
potrebbe, a questo punto, essere fissata tra il
prossimo mese di dicembre e l' inizio del
nuovo anno.
La costruzione del  nuovo ponte di  San
Benedetto aveva conosciuto, lo scorso autunno, una brusca interruzione per questioni legate alla
disponibilità di liquidità della Toto e che avevano portato a parecchie frizioni tra l' azienda e l'
amministrazione di Palazzo di Bagno; la quale, conscia che questo ritardo si sarebbe riverberato nelle
lavorazioni successive, ha intensificato l' attenzione sul cronoprogramma.
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Rossella Muroni (Leu) a TPI: L'Italia è in emergenza
climatica e il governo non sta facendo nulla
"I giornali contro Greta Thunberg? C'è poco da fare ironia e negazionismo", parla la
deputata ambientalista ed ex presidente di Legambiente

E m e r g e n z a  c l i m a  R o s s e l l a  M u r o n i  |
"Bisognerebbe fare un corso prat ico di
climatologia. Finché continuiamo a confondere
il meteo con il clima non andiamo lontano".
Rossella Muroni , deputata di Leu ed ex
pres idente naz ionale  d i  Legambiente,
risponde con queste parole ai quotidiani che
oggi ironizzano sul maltempo di degli ultimi
giorni, polemizzando con l' attivista svedese
Greta Thunberg ."Riscaldamento del pianeta?
Ma se fa freddo", si legge sulla prima pagina
di Libero. "Anche il tempo si è rotto di Greta", è
invece l' apertura de Il Tempo."Dobbiamo
uscire dal la fase negazionista, che noi
ambientalisti abbiamo conosciuto per almeno
vent' anni", dice Muroni a TPI in un' intervista
telefonica. "Adesso le evidenze scientifiche e,
soprattutto, la quotidianità dimostrano che il
cambiamento cl imatico esiste e che sta
diventando emergenza. Per questo ho deciso,
sull' esempio di quanto fatto dalla Camera dei
Comuni britannica, di presentare una mozione
per dichiarare l' emergenza climatica anche in
Italia".Secondo i dati di Legambiente , il 2018 è
stato l' anno più caldo per l' Italia dal 1800.
Solo lo scorso anno sono state 32 le vittime in
148 eventi estremi che si sono succeduti lungo
tutta la penisola; 66 sono i casi di allagamenti
da piogge intense; 41 casi, invece, di danni da trombe d' aria, 23 di danni alle infrastrutture e 20
esondazioni fluviali.Muroni, cosa sta succedendo dal punto di vista climatico?Il nostro paese sta
conoscendo il nocciolo centrale della questione del mutamento climatico, ovvero eventi estremi dal
punto di vista metereologico, che registrano un clima che cambia e che sta mettendo in grave difficoltà il
nostro territorio. Un territorio che peraltro è molto fragile. C' è poco da fare ironia e negazionismo, c' è
invece moltissimo da fare - da parte della politica - sul fronte della riduzione delle emissioni.Titoli come
quelli dei quotidiani di oggi non rischiano di fare cattiva informazione e screditare il movimento
ambientalista?Non pretendo che si creda agli ambientalisti, ma ci sono organismi scientifici
internazionali, come l' IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, ndr ) e scienziati a
livello internazionale che hanno definito la questione climatica come la sfida di questo secolo. Se non
credono a Greta Thunberg almeno consultino i dati ufficiali della scienza.Noi dobbiamo assolutamente

6 maggio 2019 Altre Fonti Web
Stampa Italiana

100Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



invertire la rotta, abbiamo pochissimi anni, ed è già troppo tardi.Quello che possiamo fare adesso è
mettere in campo una serie di azioni che da una parte riducano le emissioni, quindi aiutino a rallentare il
cambiamento climatico. Contemporaneamente dobbiamo mettere in campo una serie di azioni di
adattamento al clima che cambia.C' è un tema di grande responsabilità da parte dell' informazione e
della politica, ma anche della classe dirigente del nostro paese, per fare in modo che la sfida climatica
venga vinta a livello nazionale e internazionale.Quali sono le azioni concrete che la politica dovrebbe
intraprendere?C' è una misura strutturale, che sarebbe davvero un segnale di cambiamento (e da un
esecutivo che si è voluto chiamare "governo del cambiamento" non mi aspetto nulla di meno). Bisogna
iniziare a spostare le risorse. Ogni anno il nostro paese dà 16 miliardi in sussidi diretti o sgravi fiscali
alle cosidette "fonti fossili".Manca il dato aggiornato, perché il ministero dell' Ambiente quest' anno per
la prima volta non l' ha pubblicato, però esiste un catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD).
Questi andrebbero spostati via via dalle fonti inquinanti a quelle rinnovabili.La politica è fatta di
allocazione delle risorse. Fino a quando si continua a sostenere economicamente fonti inquinanti, non c'
è legge che tenga. Bisogna spostare le risorse economiche.Altre possibili misure?In maniera
immediata, ci sono due decreti (Fer 1 e Fer 2) che riguardano gli incentivi alle fonti rinnovabili e sono
bloccati da anni. Il governo ha peggiorato la situazione mettendo in discussione ciò che era già stato
fatto: penso all' unità di missione ItaliaSicura, che affrontava il tema del dissesto idro-geologico e apriva
i cantieri per mettere in sicurezza il territorio.Anche mettere in sicurezza i fiumi, i fianchi delle montagne
e fare forestazione, in un territorio fragile come il nostro, è parte di un adattamento al clima che cambia.
Queste azioni fanno sì che, se piove in maniera straordinaria, non ci siano frane con morti, feriti e danni
ingenti.Invece questo governo ha sciolto l' unità di missione ItaliaSicura, ci ha fatto stare per alcuni mesi
senza una strategia sul rischio idrogeologico, perché si volevano spostare queste competenze al
ministero dell' Ambiente, che non è assolutamente in grado di recepirle, vista la sua struttura.Adesso
questa unità è stata ricostituita, le hanno cambiato nome, ma abbiamo perso tempo.Si può approvare
subito una legge contro il consumo di suolo, che è uno dei temi più importanti legati ai cambiamenti
climatici, e aiutare con sussidi economici la rigenerazione urbana e la riqualificazione edilizia. Fare in
modo che le abitazioni siano sicure dal punto di vista climatico e anche sismico. Non si muore né di
terremoto né di clima, si muore perché le nostre abitazioni e le nostre città non sono sicure.Infine
bisogna investire in maniera rapida sulla mobilità sostenibile. Attualmente siamo bloccati nel Sì Tav/No
Tav. L' alta velocità in Val Susa è un buco in una montagna che sarà pronto nel 2035. Per quell' anno
saremo in grado di avere un piano generale per i trasporti e la logistica, che sia in grado di spostare le
merci in tutta Italia dalla gomma al ferro? In quel caso la Tav sarebbe utile, da sola non farebbe certo
mobilità sostenibile.Attraverso la sua esperienza alla guida di Legambiente ha visto un cambiamento
nella sensibilità dei cittadini verso il clima?Negli anni la sensibilità delle persone è cresciuta tantissimo,
così come la disponibilità a cambiare stile di vita, che è la cosa centrale che i cittadini possono fare in
prima persona. Non è vero che la lotta al cambiamento climatico è solo una questione politica di alto
livello, passa tantissimo per i comportamenti di ciascuno di noi. Le politiche ambientali hanno bisogno
del protagonismo dei cittadini.Dopo il Global Strike e la visita di Greta Thunberg a Roma , qual è stata
la risposta del governo italiano alle istanze dei giovani per il clima?Il movimento di Greta Thunberg è
stato ed è fondamentale perché rende questi temi popolari. È fondamentale anche che la questione del
clima sia diventata una questione generazionale: è una battaglia nell' interesse di coloro che ora hanno
12, 13 o 15 anni.Era l' anello che mancava e questo è un movimento molto bello e molto utile, che apre il
cuore. Chi si occupa di temi ambientali spesso si scontra con il cinismo e l' indifferenza di molti. Invece
questi giovani ci riempiono di speranza.Il governo su questo non sta rispondendo. Anzi, in questi mesi
abbiamo visto approvare dall' esecutivo, all' interno del decreto Genova, due condoni edilizi. Siamo
ancora in attesa di misure per ridurre le emissioni. Inoltre si sta parlando di sblocca cantieri e decreto
crescita , all' interno dei quali sono previste anche misure molto pericolose dal punto di vista
ambientale.Nel decreto crescita c' è anche la cosidetta cancellazione dell' immunità penale per i gestori

6 maggio 2019 Altre Fonti Web
Stampa Italiana<-- Segue

101Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



dell' ex Ilva di Taranto. Cosa ne pensa?Per me è una gigantesca operazione di distrazione di massa. Da
ambientalista non ho mai creduto alla chiusura definitiva dell' Ilva di Taranto. Era necessario procedere
rapidamente con la messa in sicurezza e la riduzione dei danni ambientali, con un tema di
riconversione. Invece era stata promessa la chiusura e ora il M5S prova una retromarcia giocando sui
cavilli.Aver modificato la norma sull' immunità penale sostanzialmente rende vano il ricorso alla Corte
Costituzionale, chiamata a esprimersi su questo tema. A pensar male qualche volta ci si prende: non
vorrei che sia stato un tentativo di mischiare ancora una volta le carte. Il dato vero è che a Taranto si
continua a respirare aria inquinata e manca uno screening epidemiologico. I tarantini rimangono soli,
inquinati, e con una prospettiva industriale debole, perché si continua a fare rianimazione su un
moribondo.Perché questo freddo a maggio non significa affatto che il riscaldamento globale è una
bufala.
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