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Convenzione tra Comuni e Consorzio Bonifica per la
gestione di tratti di strade comunali
Interessati Morfasso, Bettola, Coli e Ferriere. Zermani: «Collegamenti più rapidi e sicuri
per migliorare la vita di chi abita nelle nostre vallate»

E' stata firmata la convenzione tra Consorzio
di Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,
Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione
alla sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste
ultime.
« In terr i tor io montano uno dei gap più
importanti da risolvere rimane quello della
mobilità - spiega il presidente del Consorzio di
Bonifica, Fausto Zermani - la convenzione
appena firmata mira a facilitare la vita delle
persone che vivono nelle nostre vallate
favorendo collegamenti più rapidi e sicuri
grazie ad una gestione e manutenzione tenuta
in sinergia tra Consorzio e comuni».
La proposta di collaborare in maniera ancora
più ampia di quanto fatto fino ad ora è arrivata
dai comuni ed è stata subito accolta con favore
dal Consorzio. «Questo per noi è un motivo di
orgoglio - continua Zermani - che premia il
lavoro fatto fino ad ora dal personale in forza
all' ente e ci sprona a fare ancora di più e
meglio a tutela di chi con coraggio e sacrifici
continua a produrre e ad abitare la nostra
montagna, scegliendola per qualità della vita e
legame con il territorio e la sua tradizione».
Nella pratica il Consorzio di Bonifica ogni anno
definirà la dispo nibilità delle risorse da destinare agli interventi oggetto della convenzione dandone
informazione ai comuni, i quali stileranno un programma di lavori da realizzare con priorità a cui farà
seguito una valutazione tecnico -economica ad opera del Consorzio. Per quanto ritenuto fattibile e
realizzabile seguirà un progetto esecutivo, la sua realizzazione e il cofinanziamento».
A carico dei comuni rimarrà l' esecuzione delle manutenzioni invernali (spazzaneve e spargisale) e lo
sfalcio delle scarpate e delle banchine delle strade di bonifica.
Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed è in via di definizione il piano di
lavoro.
Condivisa da tutti i sindaci firmatari l' importanza della convenzione perché avere una viabilità sicura è
una prerogativa comune.
Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e amministratore del Conosorzio aggiunge sttolinea che «questa
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convenzione e, in generale la collaborazione tra istituzioni, sono fondamentali perché è solo insieme che
si possono raggiungere grandi risultati».
«Con la firma di questo documento - specifica Paolo Negri, sindaco di Bettola - abbiamo raggiunto un
accordo molto proficuo perché riusciremo a mettere in sicurezza alcuni collegamenti importanti come la
strada tra Montosero e la provinciale del Cerro dando un grosso servizio a una delle comunità più
numerose della nostra vallata «.
«Questa collaborazione con la Bonifica - continua Renato Torre sindaco di Coli - è fondamentale per il
nostro comune e il territorio montano in generale. Come amministrazione, vogliamo proseguire in
questa direzione per ottenere migliori risultati».
E' poi Paolo Scaglia, vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo con l' ente di
bonifica: «Con la convenzione riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le nostre
comunità. Nella direzione che aveva intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a
collaborare strettamente con il Consorzio».
In linea generale il Consorzio di Bonifica di Piacenza gestisce complessivamente circa 122 km di strade
di bonifica, interamente asfaltate, ubicate nei comuni di Morfasso, Gropparello, Farini, Ferriere, Bettola,
Coli, Bobbio, Cerignale e Ottone realizzate a cavallo degli anni 60/70 a sostegno dell' agricoltura con
fondi del Ministero Agricoltura e Foreste. Tutta la rete di viabilità di bonifica risulta ancora oggi
strategica per l' economia montana in quanto alcune strade fungono da collegamento intervallivo,
mentre altre collegano alcune località ubicate in zone isolate e impervie con la rete stradale comunale.
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Convenzione comuni e Bonifica per la gestione di
alcuni tratti di strade comunali

Firmata la convenzione tra Consorzio d i
Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,
Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione
alla sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste
ultime. Ad intervenire è il Presidente del
Consorzio d i  Bonifica, Fausto Zermani: «In
territorio montano uno dei gap più importanti
da risolvere rimane quello della mobilità. La
convenzione appena firmata mira a facilitare la
vita delle persone che vivono le nostre vallate
favorendo collegamenti più rapidi e sicuri
grazie ad una gestione e manutenzione tenuta
in sinergia tra Consorzio e comuni». Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi
Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo
intero Skip Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo
che avrai  at t ivato javascr ipt  .  .  .  Forse
potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato
javascript . . . Devi attivare javascript per
riprodurre il video. Nella pratica il Consorzio di
Bonifica ogni anno definirà la disponibilità
delle risorse da destinare agli interventi oggetto della convenzione dandone informazione ai comuni, i
quali stileranno un programma di lavori da realizzare con priorità a cui farà seguito una valutazione
tecnico-economica ad opera del Consorzio. Per quanto ritenuto fattibile e realizzabile seguirà un
progetto esecutivo, la sua realizzazione e il cofinanziamento. A carico dei comuni rimarrà l' esecuzione
delle manutenzioni invernali (spazzaneve e spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle banchine delle
strade di bonifica. Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed è in via di
definizione il piano di lavoro. Condivisa da tutti i sindaci firmatari l' importanza della convenzione perché
avere una viabilità sicura è una prerogativa comune. Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e
amministratore del Conosorzio aggiunge: «Questa convenzione e, in generale la collaborazione tra
istituzioni, sono fondamentali perché è solo insieme che si possono raggiungere grandi risultati». «Con
la firma di questo documento - specifica Paolo Negri, sindaco di Bettola - abbiamo raggiunto un
accordo molto proficuo perché riusciremo a mettere in sicurezza alcuni collegamenti importanti come la
strada tra Montosero e la provinciale del Cerro dando un grosso servizio a una delle comunità più
numerose della nostra vallata». «Questa collaborazione con la Bonifica - continua Renato Torre sindaco
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di Coli - è fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in generale. Come amministrazione,
vogliamo proseguire in questa direzione per ottenere migliori risultati». E' poi Paolo Scaglia,
vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo con l' ente di bonifica «Con la
convenzione riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le nostre comunità. Nella
direzione che aveva intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare
strettamente con il Consorzio».
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Consorzio di Bonifica, sinergia con quattro Comuni
per la manutenzione delle strade

Firmata la convenzione tra Consorzio d i
Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,
Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione
alla sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste
ultime. "Nel territorio montano - spiega il
Presidente del Consorzio di Bonifica, Fausto
Zermani -  uno dei  gap più important i  da
risolvere rimane quello della mobilità. La
convenzione appena firmata mira a facilitare la
vita delle persone che vivono le nostre vallate
favorendo collegamenti più rapidi e sicuri
grazie ad una gestione e manutenzione tenuta
in sinergia tra Consorzio e Comuni". Nella
pratica, il Consorzio d i  Bonifica ogni anno
definirà la disponibi l i tà del le r isorse da
dest inare ag l i  in tervent i  ogget to  de l la
convenzione dandone informazione ai Comuni,
i quali a loro volta stileranno un programma di
lavori da realizzare con priorità a cui farà
seguito una valutazione tecnico-economica ad
opera del Consorzio. Per quanto ritenuto
fattibile e realizzabile seguirà un progetto
e s e c u t i v o ,  l a  s u a  r e a l i z z a z i o n e  e  i l
cofinanziamento. A carico dei Comuni rimarrà
l' esecuzione delle manutenzioni invernali
(spazzaneve e spargisale) e lo sfalcio delle
scarpate e delle banchine delle strade di bonifica. Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi
tecnici congiunti ed è in via di definizione il piano di lavoro. Condivisa da tutti i sindaci firmatari l'
importanza della convenzione perché "avere una viabilità sicura è una prerogativa comune". Paolo
Calestani, sindaco di Morfasso e amministratore del Consorzio aggiunge: "Questa convenzione e, in
generale la collaborazione tra istituzioni, sono fondamentali perché è solo insieme che si possono
raggiungere grandi risultati". "Con la firma di questo documento - specifica Paolo Negri, sindaco di
Bettola - abbiamo raggiunto un accordo molto proficuo perché riusciremo a mettere in sicurezza alcuni
collegamenti importanti come la strada tra Montosero e la provinciale del Cerro dando un grosso
servizio a una delle comunità più numerose della nostra vallata ". "Questa collaborazione con la Bonifica
- continua Renato Torre sindaco di Coli - è fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in
generale. Come amministrazione, vogliamo proseguire in questa direzione per ottenere migliori
risultati". E' poi Paolo Scaglia, vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo con l'
ente di bonifica: "Con la convenzione riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le nostre
comunità. Nella direzione che aveva intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a
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collaborare strettamente con il Consorzio".

6 luglio 2020 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica<-- Segue

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piacenza, la convenzione tra Comuni e Bonifica per
la gestione di alcuni tratti di strade

Piacenza,  6  l u g l i o  2 0 2 0  -  F i r m a t a  l a
convenzione tra Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza e i comuni di Morfasso, Bettola, Coli
e  Fe r r i e re  pe r  l a  co l l abo raz ione  a l l a
sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste
ultime. Ad intervenire è il Presidente del
Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani : . Nella
pratica il Consorzio d i  Bonifica ogni anno
definirà la disponibi l i tà del le r isorse da
dest inare ag l i  in tervent i  ogget to  de l la
convenzione dandone informazione ai comuni,
i quali stileranno un programma di lavori da
realizzare con priorità a cui farà seguito una
valutazione tecnico-economica ad opera del
Consorzio. Per quanto ri tenuto fatt ibi le e
realizzabile seguirà un progetto esecutivo, la
sua realizzazione e il cofinanziamento. A
carico dei comuni rimarrà l' esecuzione delle
manutenzioni  invernal i  (spazzaneve e
spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle
banchine delle strade di bonifica. Ad oggi sono
già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici
congiunti ed è in via di definizione il piano di
lavoro. Condivisa da tutti i sindaci firmatari l' importanza della convenzione perché avere una viabilità
sicura è una prerogativa comune. Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e amministratore del
Conosorzio aggiunge: . . . E' poi Paolo Scaglia , vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito
nel tempo con l' ente di bonifica .
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Sorbolo Mezzani Nuovo sifone, ripristinata una presa
irrigua che alimenta tutta la zona
Intervento della Bonifica parmense da 65 mila euro, iniziato durante il lockdown

CHRISTIAN MARCHI SORBOLO MEZZANI La
Bonifica Parmense ha terminato i lavori di
realizzazione del nuovo sifone Botte Terzi, al di
so t t o  de l  cavo  Gamba lone ,  i n  s t rada
Gambalone Vivo.
Il complesso intervento da 65 mila euro,
incominciato in pieno lockdown e terminato
dopo appena 60 giorni, torna a garantire
maggiore sicurezza e piena funzionalità a un
nodo idraulico -irriguo fondamentale che
interessa il vasto comprensorio del Comune di
Sor bolo Mezzani, restituendo così la piena e
completa funzionalità del canale promiscuo
risolvendo definitivamente le annose criticità
del nodo idraulico: dalle perdite, dovute al
c e d i m e n t o  d e l l '  a t t r a v e r s a m e n t o  a l l '
inadeguatezza delle strutture e dei manufatti,
che non garantivano sufficiente sicurezza al
territorio, fino alle numerose dispersioni della
risorsa idrica. «Un intervento atteso da tempo,
- ha dichiarato Luigi Spinazzi, presidente della
Bonifica Parmense - Il sifone consente ad un
canale dalla duplice attitu dine di garantire il
corretto deflusso delle acque in caso di
precipitazioni importanti e fornire disponibilità
irrigua alle colture di mais e pomodori senza
dispersioni di risorsa». Si ritiene soddisfatto
anche Maurizio Villani, tecnico del Consorzio
che ha segui to per intero l '  intervento:
«Durante il lockdown la squadra era composta da due muratori e un operaio escavatorista. A questi si
sono affiancati anche due fabbri. I ragazzi hanno terminato i lavori in soli due mesi, da metà marzo a
metà maggio, riuscendo anche a ripristinare una presa irrigua che ora alimenta tutta la zona, da Sorbolo
fino a Coenzo».
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Centrale di Mensa Matellica, otto indagati
Dopo la costruzione dell' impianto idrolettrico, lungo il Savio frane e alterazione dell'
ecosistema fluviale: contestato il disastro ambientale

Frane lungo le sponde del Savio, da ambo i
lati e per circa tre chilometri. Ma soprattutto l'
alterazione dell' equilibrio dell' ecosistema
fluviale con la caduta della vegetazione riparia
e la scomparsa dei relativi habitat. Il tutto a
partire da una circostanza: la realizzazione
della centrale idroelettrica di Mensa Matellica.
Uno scenario, quello tracciato dalla procura,
che ha portato alla contestazione a vario titolo
dei reati di disastro ambientale (tra l' ottobre
del 2016 e i giorni nostri) e di frana colposa
(tra l' agosto del 2015 e il marzo del 2016).
Sono in totale otto le persone che si sono viste
notificare l' atto di fine indagine a firma dei pm
Alessandro Mancini e Lucrezia Ciriello. Si
tratta del 65enne di Alfonsine Claudio Miccoli
in qualità di dirigente dell' allora servizio
tecnico di bacino dei fiumi romagnoli con sede
a Ravenna; del 60enne forlivese Daniele
Tumidei, legale rappresentante fino al marzo
2017 della Hydroenergy srl, società indicata
quale proprietaria della centrale; del 61enne
bresciano Franco Frosio, progettista incaricato
dalla società per redigere lo studio d' impatto
ambientale; del 68enne bolognese Alessandro Maria Di Stefano, responsabile del procedimento
amministrativo regionale per il rilascio della valutazione di impatto ambientale (Via); del 61enne
ravennate Andrea Bezzi, delegato a rappresentare l' ex servizio tecnico di bacino nel procedimento
amministrativo regionale per il rilascio della Via; del 43enne milanese Andrea Fradagrada,
rappresentante legale della srl dal marzo 2017 al luglio 2018; del 52enne aquilano Lorenzo De Cesare,
legale rappresentante sempre della srl dal luglio 2018 al maggio 2019; e della 29enne romana Federica
Di Ruzza, attuale legale rappresentante.
Nel corposo documento di fine inchiesta frutto delle verifiche dei carabinieri forestali, si parte dal
capitolo frane: e qui vengono tirati in ballo Tumidei, Frosio, Di Stefano, Miccoli e Bezzi. Secondo l'
accusa, in concorso avrebbero contribuito a cagionare gli smottamenti delle sponde del Savio
attraverso violazioni definite "gravi" della normativa di settore. Ovvero la specifica delibera di giunta
regionale del 2008 e la convenzione tra servizio tecnico di bacino fiumi romagnoli e il consorzio d i
bonifica della Romagna centrale del 2005. Il pm ha menzionato anche il piano stralcio per il rischio
idrogeologico aggiornato al 2016.
La vicenda - come indicato nelle carte - conosce il suo avvio con la domanda, presentata nel 2009 dalla
società di Tumidei, di concessione dell' acqua a scopo idroelettrico. L' iter si chiude nel settembre 2012
quando la Regione rilascia la concessione.
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A novembre di quell' anno la giunta regionale delibera sulla valutazione di impatto ambientale: è
positiva. E il 24 agosto 2015 la centrale entra in funzione. Le prime frane non tardano ad arrivare: 2
dicembre 2015.
Per il disastro ambientale, vengono chiamati in causa Tumidei, Fradagrada, De Cesare e Di Ruzza: a
loro l' accusa attribuisce una condotta abusiva legata alla innumerevoli diffide e prescrizioni del servizio
tecnico di bacino tra l' ottobre 2016 e il febbraio 2018: a oggi - si legge nel documento - la parziale
sistemazione realizzata dalla srl, risulta completamente collassata nell' alveo del fiume. Al solo Bezzi
vengono attribuiti infine l' abuso d' ufficio e la rivelazione di atti d' ufficio perché - continua l' accusa -
avrebbe falsamente riferito a un superiore che i danni ambientali legati alla centrale, erano circoscritti a
400 metri (per un totale di 100 mila euro). E per avere trasmesso a Tumidei alcuni documenti ritenuti
riservati. A questo punto la nutrita pattuglia delle difese - avvocati Battista Emaldi, Alessandra
Giovannini, Daniele Francesconi, Enrico Ferri, Luca Orsini, Paola Brighi e Lorenzo Valgimigli - avrà la
possibilità di chiedere interrogatori o di presentare memorie difensive. In particolare l' avvocato
Valgimigli si è riservato questa decisione per Miccoli per riferire che la determinazione regionale per la
concessione da lui firmata nel 2012, era atto dovuto alla luce di quanto già deciso dagli enti competenti.
Andrea Colombari.
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Convenzione comuni- bonifica per la gestione di
alcuni tratti di strade comunali

Firmata la convenzione tra Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza e i comuni di Morfasso, Bettola, Coli e Ferriere
per la collaborazione alla sistemazione e gestione di
alcuni tratti di strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste ultime. Ad
intervenire è il Presidente del Consorzio d i  Bonifica,
Fausto Zermani: << In territorio montano uno dei gap più
importanti da risolvere rimane quello della mobilità. La
convenzione appena firmata mira a facilitare la vita delle
persone che vivono le nostre val late favorendo
collegamenti più rapidi e sicuri grazie ad una gestione e
manutenzione tenuta in sinergia tra Consorzio e
comuni>>. Nella pratica il Consorzio di  Bonifica ogni
anno definirà la disponibilità delle risorse da destinare
agli interventi oggetto della convenzione dandone
informazione ai comuni, i quali stileranno un programma
di lavori da realizzare con priorità a cui farà seguito una
valutazione tecnico-economica ad opera del Consorzio.
Per quanto ritenuto fattibile e realizzabile seguirà un
p roge t to  esecu t i vo ,  l a  sua  rea l i zzaz ione  e  i l
cof inanz iamento.  A car ico de i  comuni  r imarrà
l'esecuzione delle manutenzioni invernali (spazzaneve e
spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle banchine
delle strade di bonifica. Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed è in via
di definizione il piano di lavoro. Condivisa da tutti i sindaci firmatari l'importanza della convenzione
perché avere una viabilità sicura è una prerogativa comune. Paolo Calestani, sindaco di Morfasso e
amministratore del Conosorzio aggiunge:<>. <>. <Bonifica continua Renato Torre sindaco di Coli - è
fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in generale. Come amministrazione, vogliamo
proseguire in questa direzione per ottenere migliori risultati>>. E' poi Paolo Scaglia, vicesindaco di
Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo con l'ente di bonifica << Con la convenzione
riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le nostre comunità. Nella direzione che aveva
intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare strettamente con il
Consorzio>>.
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ASSEMBLEA ANBI (DOMANI) MARTEDI' 7 LUGLIO
2020 - ORE 11.00 13.00 WEBINAR SULLE PAGINE
YOUTUBE E FACEBOOK ANBI L'URGENZA
DELL'ITALIA E' TRASFORMARE L'EMERGENZA IN
OPPORTUNITA'

Ci sono risorse comunitarie e nazionali importanti, che
dobbiamo utilizzare. La prossima sfida del Paese sarà
sbloccare i cantieri, semplificare le procedure per
ridurre drasticamente i tempi di progettazione, di
affidamento, di gara e i contenziosi. Le opere di difesa
del suolo, manutenzione del terr i tor io, raccolta
dell'acqua irrigua, valorizzazione dell'ambiente sono
strumenti reali, con cui creare una nuova economia e
nuovo lavoro, garantendo così anche coesione sociale.
Ne parleranno: FRANCESCO VINCENZI Presidente
ANBI GIUSEPPE L'ABBATE Sottosegretario Mi.P.A.A.F.
ROBERTO MORASSUT Sottosegretario M.A.T.T.M.
SALVATORE MARGIOTTA Sottosegretario M.I.T.
FABRIZIO CURCIO Capo Dipartimento Casa Italia
Presidenza Consiglio dei Ministri GIUSEPPE BLASI
Capo Dipartimento Mi.P.A.A.F. ANGELICA CATALANO
Direttore Generale Ufficio Dighe MASSIMILIANO
GIANSANTI Presidente Confagricoltura MAURO DI ZIO
Vicepresidente CIA LUCA BIANCHI Direttore Generale
SVIMEZ GIANPAOLO VALLARDI Presidente ComAgri
Senato  Coord inerà :  KLAUS DAVI ,  g io rna l is ta
Considerando il rilievo, che riveste l'Assemblea ANBI
per un qualificato confronto sul modello di sviluppo per il
Paese, particolarmente importante oggi nella fase di rilancio dell'economia, contiamo su una vostra
qualificata partecipazione. L'Assemblea si terrà da remoto in ottemperanza alle normative igienico-
sanitarie anti Covid-19, ma il Presidente, Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale ANBI, Massimo
Gargano, saranno disponibili in sede (via Santa Teresa, 23, a Roma; tel. 06 844321) per eventuali
commenti ed interviste anche in presenza. L'Assemblea proseguirà nella mattinata di mercoledì 8 Luglio
con l'intervento, fra gli altri, della Ministra alla Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.
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casalgrande

Slitta di una settimana l' incontro sul progetto del
ponte della Veggia
Il nuovo round è fissato per martedì 13 luglio a Sassuolo Corsa contro il tempo per
trovare i soldi e aprire il cantiere

CASALGRANDE Slitta di una settimana il
primo incontro condiviso per valutare i l
progetto di sistemazione del ponte della
Veggia. Si tratta della vecchia infrastruttura di
collegamento sul fiume Secchia, di proprietà
dei Comuni di Casalgrande e Sassuolo, su cui
transita anche la linea ferroviaria Reggio-
Sassuolo ol t re a essere un importante
collegamento stradale tra le due province, e
che presenta, già da tempo, diversi problemi
strutturali.
Gli interventi di sistemazione richiederanno
cifre nell' ordine dei milioni di euro, peraltro da
reperire.
Nella mattinata di ieri era in programma un
primo incontro in municipio a Sassuolo per
analizzare il progetto curato dai tecnici dei due
Comuni competenti, un piano di lavoro che
sarebbe servito anche alla Provincia per
sensibilizzare gli enti di livello superiore,
Regione e ministero dei Trasporti, e ragionare
su come ottenere i  fondi necessari  per
completare le costose migliorie.
L' appuntamento è rinviato di una settimana: il
giorno buono dovrebbe essere lunedì 13
luglio. In quella data i rappresentanti dei vari
enti coinvolti potranno vedere nel dettaglio le
proposte tecniche, compresi i dettagli economici e la tempistica dei lavori.
Questo progetto, come aveva già ribadito il presidente della Provincia di Reggio Emilia e sindaco di
Castellarano Giorgio Zanni, assicurando il sostegno del proprio ente, è la base di partenza con cui
andare a chiedere sostegno in Regione e al ministero.
La disponibilità dei referenti regionali e ministeriali è già stata confermata nei mesi scorsi, ma per
fissare un incontro si attende appunto il progetto "concreto" sul quale poter fare un ragionamento.
L' obiettivo è accelerare i tempi il più possibile perché il timore è di trovarsi col ponte ancora
parzialmente chiuso dal cantiere (oggi, per esempio, non è accessibile ai mezzi pesanti) nel momento
in cui ripartiranno le scuole in autunno.
--Adr.Ar.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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boretto

L' impianto di bonifica ostruito dalla sabbia Gli
escavatori al lavoro

Boretto I vertici del consorzio "Terre dei
Gonzaga in destra Po" hanno effettuato un
sopralluogo per verificare la situazione all'
impianto di Boretto. Davanti all' impianto si è
accumulata un' ingente quantità di sabbia che
ostruisce le bocche delle pompe da cui il
consorzio att inge l '  acqua dal Po per l '
irrigazione. Gli escavatori stanno lavorando a
p ieno  r i tmo :  l a  s i t uaz ione  è  i n  v i a  d i
risoluzione.
«Dopo le piene di f ine 2019, durante la
primavera si era già intervenuti - commenta il
presidente Ada Giorgi - come tutti gli anni. Ora
però siamo daccapo, perché le morbide del
fiume di alcune settimane fa hanno di nuovo
riportato ingenti quantità di sabbia. Il consorzio
deve togliere la sabbia, che viene caricata su
una chiatta e spostata sulla sponda opposta:
questo però comporta un notevole esborso di
denaro. La Protezione civile dell '  Emilia
Romagna, che ringraziamo, ha stanziato a tale
scopo 50mi la euro,  che però non sono
sufficienti. Con l' interessamento di Aipo e dell'
Autorità di Bacino si stanno studiando delle
ipotesi di intervento per fare in modo che in
futuro questa situazione non si verifichi nelle
proporzioni  at tual i .  La soluzione non è
semplice».
«Grazie a questa attività straordinaria - aggiunge il direttore Raffaele Monica - che raramente viene
condotta nel mese di luglio, saremo in grado di garantire la risorsa irrigua a tutti i nostri agricoltori senza
alcun problema».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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filo

Frane lungo la Sp10 La Provincia interviene

Filo Nei giorni scorsi l '  amministrazione
provinciale di Ferrara ha affidato alla ditta
specializzata Copparo Costruzioni una serie di
lavori di messa in sicurezza in due tratti precisi
dellstrada provinciale numero 10, ossia quelle
che unisce le frazioni argentane di Filo e
Longastrino.
Per  la  prec is ione s i  t ra t ta  d i  due zone
corrispondenti ai chilometri 1+700 e 5+500,
situate nelle località di Case Selvatiche e Filo.
È risultato urgente ripristinare condizioni
adeguate di percorribilità di quei due punti,
che erano franati in conseguenza al maltempo
del novembre dello scorso anno.
L'  intervento in quest ione prevede uno
stanziamento complessivo, da parte dell'
amministrazione provinciale, pari a 14.210
euro.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allarme fontanazzi sull' argine Previsti lavori di
miglioramento Verrà fatta un' analisi idraulica

ADRIA Sono previsti entro l' anno i lavori di
miglioramento di sicurezza idraulica ne l l '
argine sinistro del Po di Venezia situato all'
a l t ezza  d i  Cavane l l a  Po  a  va l l e  de l l '
elettrodotto Terna, nel territorio del comune di
A d r i a .  « I  l a v o r i  c o n s i s t e r a n n o  n e l l a
realizzazione di un diaframma, ovvero una
parete verticale messa per impermeabilizzare
la scarpata arginale i terreni sotto l' argine che
sono sede di moti di infiltrazione che poi a lato
campagna, al di là dell' argine, provocano l'
effetto dei fontanazzi, ossia delle sorgenti che
si formano proprio per l' infiltrazione d' acqua.
L' intervento interesserà un tratto esteso di 500
metri e profondo 30 metri e per questo motivo,
in corso d' opera degli interventi, potranno
esserci temporanee interferenze con la strada
comunale per consentire lo svolgimento in
sicurezza delle attività di cantiere» rende noto
l' ingegner Marco Zorzan di Aipo. «In merito,
per agevolare i lavori di messa in sicurezza
degli argini, i cui cantieri potrebbero recare
possibil i disagi alla viabilità sulla strada
comunale, il sindaco ha dato la massima
disponibilità per tutelare la pubblica incolumità. L' opera costerà 2 milioni e 100mila euro di fondi
pubblici.
Nel contempo - prosegue il tecnico -  Aipo sta eseguendo lo studio per l' analisi idraulica e per i l
trasporto solido nel tratto fluviale del Po di Venezia interessato, negli ultimi anni, dalla formazione di un
isola fluviale in corrispondenza del ponte Adria-Corbola. Lo studio è finalizzato a valutare gli effetti sulla
sicurezza idraulica di detta isola fluviale. Valuterà inoltre le condizioni di equilibrio morfologico del tratto
nonché individuerà gli eventuali interventi da attuare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza».
Un progetto che mira a migliorare l' argine sinistro del fiume Po per evitare la comparsa di infiltrazioni
che in campagna causano i fontanazzi.
Guendalina Ferro © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ravenna, frane lungo il Savio. Otto indagati

Ravenna, 7 luglio 2020 - Frane lungo le
sponde del Savio, da ambo i lati e per circa tre
chilometri. Ma soprattutto l' alterazione dell'
equilibrio dell' ecosistema fluviale con la
cadu ta  de l la  vege taz ione  r ipa r ia  e  la
scomparsa dei relativi habitat. Il tutto a partire
da una circostanza: la realizzazione della
centrale idroelettrica di Mensa Matellica . Uno
scenario, quello tracciato dalla procura, che ha
portato alla contestazione a vario titolo dei
reati di disastro ambientale (tra l' ottobre del
2016 e i giorni nostri) e di frana colposa (tra l'
agosto del 2015 e il marzo del 2016). Sono in
totale otto le persone che si sono viste
notificare l' atto di fine indagine a firma dei pm
Alessandro Mancini e Lucrezia Ciriello. Si
tratta del 65enne di Alfonsine Claudio Miccoli
in qualità di dirigente dell' allora servizio
tecnico di bacino dei fiumi romagnoli con sede
a Ravenna; del 60enne forlivese Daniele
Tumidei, legale rappresentante fino al marzo
2017 della Hydroenergy srl, società indicata
quale proprietaria della centrale; del 61enne
bresciano Franco Frosio, progettista incaricato
dalla società per redigere lo studio d' impatto
ambientale; del 68enne bolognese Alessandro
M a r i a  D i  S t e f a n o ,  r e s p o n s a b i l e  d e l
procedimento amministrativo regionale per il
rilascio della valutazione di impatto ambientale (Via); del 61enne ravennate Andrea Bezzi, delegato a
rappresentare l' ex servizio tecnico di bacino nel procedimento amministrativo regionale per il rilascio
della Via; del 43enne milanese Andrea Fradagrada, rappresentante legale della srl dal marzo 2017 al
luglio 2018; del 52enne aquilano Lorenzo De Cesare, legale rappresentante sempre della srl dal luglio
2018 al maggio 2019; e della 29enne romana Federica Di Ruzza, attuale legale rappresentante. Nel c
orposo documento di fine inchiesta frutto delle verifiche dei carabinieri forestali, si parte dal capitolo
frane: e qui vengono tirati in ballo Tumidei, Frosio, Di Stefano, Miccoli e Bezzi. Secondo l' accusa, in
concorso avrebbero contribuito a cagionare gli smottamenti delle sponde del Savio attraverso violazioni
definite 'gravi' della normativa di settore. Ovvero la specifica delibera di giunta regionale del 2008 e la
convenzione tra servizio tecnico di bacino fiumi romagnoli e il consorzio di bonifica della Romagna
centrale del 2005. Il pm ha menzionato anche il piano stralcio per il rischio idrogeologico aggiornato al
2016. La vicenda - come indicato nelle carte - conosce il suo avvio con la domanda, presentata nel 2009
dalla società di Tumidei, di concessione dell' acqua a scopo idroelettrico. L' iter si chiude nel settembre
2012 quando la Regione rilascia la concessione. A novembre di quell' anno la giunta regionale delibera
sulla valutazione di impatto ambientale: è positiva. E il 24 agosto 2015 la centrale entra in funzione. Le
prime frane non tardano ad arrivare: 2 dicembre 2015. Per il disastro ambientale, vengono chiamati in
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causa Tumidei, Fradagrada, De Cesare e Di Ruzza: a loro l' accusa attribuisce una condotta abusiva
legata alla i nnumerevoli diffide e prescrizioni del servizio tecnico di bacino tra l' ottobre 2016 e il
febbraio 2018: a oggi - si legge nel documento - la parziale sistemazione realizzata dalla srl, risulta
completamente collassata nell' alveo del fiume. Al solo Bezzi vengono attribuiti infine l' abuso d' ufficio e
la rivelazione di atti d' ufficio perché - continua l' accusa - avrebbe falsamente riferito a un superiore che
i danni ambientali legati alla centrale, erano circoscritti a 400 metri (per un totale di 100 mila euro). E
per avere trasmesso a Tumidei alcuni documenti ritenuti riservati. A questo punto la nutrita pattuglia
delle difese - avvocati Battista Emaldi, Alessandra Giovannini, Daniele Francesconi, Enrico Ferri, Luca
Orsini, Paola Brighi e Lorenzo Valgimigli - avrà la possibilità di chiedere interrogatori o di presentare
memorie difensive. In particolare l' avvocato Valgimigli si è riservato questa decisione per Miccoli per
riferire che la determinazione regionale per la concessione da lui firmata nel 2012, era atto dovuto alla
luce di quanto già deciso dagli enti competenti.

ANDREA COLOMBARI

7 luglio 2020 ilrestodelcarlino.it
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L' acqua romagnola è sicura Nel 2019 spesi 43 euro
ad abitante
«L' acqua di rubinetto consumata al posto della minerale produce sia benefici ambientali
sia un consistente risparmio economico. Un terzo dei cittadini la sceglie»

L'acqua del sindaco (quella che sgorga dal rubinetto di casa), è
sicura e fa risparmiare rispetto all'acqua minerale in bottiglia. E
per arrivare al meglio in tutte le case della Romagna nel solo
2019 sono stati spesi poco meno di 49 milioni di euro, circa 43
euro perabitante. Maqual èlo stato di salute della rete idrica
romagnola? Verde lo ha chiesto a Franco Fogacci, direttore
Acqua di Hera.

Direttore, quali sono i benefici ambientali ed economici
dell'ac - qua a Km 0?
L'acqua di rubinetto non solo è sicura, ma consumata al posto
della minerale produce sia benefici ambientali sia un consistente
risparmio economico: a oggi oltre un terzo dei cittadini sui territori
serviti da Hera ha scelto l'acqua del rubinetto, evitando la
produzione e movimentazione di 250 milioni di bottiglie di
plastica.
Con circa 2 euro si possono comprare 6 bottiglie di acqua
minerale al supermercato oppure 1.000 litri di acqua di rubinetto.

A quanto ammontano le perdite della rete?
I livelli di perdite di rete variano considerevolmente a seconda dei
territori nei quali è svolto il servizio. In quelli gestiti da Hera i
valoripercentuali varianofrail 25%e il 35%, a fronte di un valore
medio nazionale superiore al 42%.
Più che le perdite percentuali, è più corretto considerare le per -
dite lineari che esprimono i volumi d'acqua persi in proporzione
alla lunghezza delle reti e si misurano in metri cubi per km per
giorno. I valori Hera sono compresi fra 6,7 e 12,7 mc/km/giorno,
molto al di sotto quindi dei 15 metri cubi al km al giorno indicati
da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
come soglia di eccellenza, a fronte di un valore medio italiano
pari a 23,1.

Come state intervenendo per ris o lv er le ?
Considerato che le reti gestite da Hera, come la maggior parte
delle reti italiane, hanno un'età media prossima a 35 anni,
contenere le perdite richiede consistenti investimenti e un
ventaglio ampio di interventi. Fra questi: approfondimenti sulle
cause di rottura, programmi di sostituzione mirata dei tratti più
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critici, distrettualizzazione delle retie gestione dinamica delle pressioni, piano straordinario di
sostituzione dei contatori (per ridurre anche le cosiddette perdite amministra - tiveper sotto conteggio
dei volumi erogati) e ricerca perdite contecnologie tradizionali ed innovative. Le nuove tecnologie vi
stanno aiutando a monitorare eventuali perdite della rete?
Certamente. Da diversi anni Hera è impegnata a testare e impiegare, in caso dibuoni risultati, sistemi
innovativi di localizzazione delle perdite e di gestione avanzata delle reti in senso più generale.
Ricordiamo, ad esempio, la ricerca delle perdite occulte con sistema satellitare: Hera è stata la prima
aziendain Italiaa testaree adottare questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con una società
israeliana, che consente di fare screening rapidi di prelocalizzazione ai quali far seguire le ricerche in
campo più tradizionali, aumentando complessivamente l'efficacia del risultato.
Molto importanti sono anche le tecnologie di gestione avanzata delle reti quali, ad esempio, quelli di
gestione dinamica delle pressioni in funzione dei consumi d'utenza che,oltre aridurre leperdite di rete,
consentono di ridurre i consumi energetici che utilizziamo in molti dei territori gestiti.

Quali sono le linee guida del programma di investimenti sulla rete?
Gli impatti del cambiamento climatico sul servizio idrico sono, e saranno, significativi anche in Italia ed è
per questo che Hera da sempre mette in campo importanti investimenti, oltre 100 milioni ogni anno, che
garantiscono l'efficacia e laresilienza del servizio, favorendo anche la collaborazione virtuosa di tutti gli
attori in campo, inclusi i singoli cittadini. Gli investimenti nel servizio idrico integratoeffettuati daHera in
Emilia-Romagna, ad esempio, sono ampiamente superiori a quelli medi nazionali e nel 2019 hanno
raggiunto i 116 milioni di euro, destinati per il 57% all'ac - quedotto, per il 26% alle fognature e per il
17% alla depurazione.
Per mantenere un elevato livello di infrastrutturazione del servizio idrico integrato, infatti, sono necessari
interventi continui e ingenti, per fare fronte ai quali occorrono capacità progettuali, esecutive e
finanziarie importanti, perlopiù precluse ai numerosi piccoli operatori che contraddistinguono un settore
ancora troppo frammentato. Questo spiega le tante procedure di infrazione in materia di fognatura e
depurazione aperte dall'Un io ne Europea nei confronti dell'I talia.
Buona la situazione del Gruppo Hera, che copre il 91% del fabbisogno totale del servizio di depurazione
nei territori serviti, che non hanno nessuna infrazione comunitaria. Quali sono gli interventi più
significativi in Romagna?
Nel2019Hera hainvestitoinRomagna nel servizio idrico 48,9 milioni di euro (23,3 a Rimini, 10,3 a Forlì-
Cesena e 15,3 a Ravenna), a cui si aggiungono i 20,3 milioni di euro finanziati da Romagna Acque.
L'intervento più importante è sicuramente il Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo) di Rimini
che, grazie a investimenti per oltre 150 milioni di euro, è la più grande opera di risanamento fognario
mai realizzata in Italia; inoltre è segnalato dall'Onu per la sua importanza nella salvaguardia degli
ambienti marini. Inoltre, abbiamo avviato progetti per l'otti - mizzazione della gestione dei depuratori
che prevedono sistemi di controllo basati anche sull'in - telligenza artificiale, per massimizzare
l'abbattimento delle sostanze inquinanti nelle acque reflue e minimizzare il consumo di ossigeno e di
energia. Ad oggi, sono stati installati 28 sistemi per il controllo degli impianti di depurazione gestiti da
Hera, di cui 8 nella provincia di Ravenna, tra cui Lugo e Cervia. Nel 2019 è stato potenziato l'impianto di
depurazione di Ravenna per recuperarela pienapotenzialitànominale di 240.000 abitanti equivalenti.
Altre installazioni sono previste anche nel territorio di Forlì-Cesena. Importanti sono inoltre i progetti di
riuso delle acque depurate, che dopo una prima sperimentazione nel bolognese stiamo estendendo
anche in Romagna.

L'Italia paga alto il prezzo del rifacimento delle condotte, spesso obsolete. Com'è la situazione
in Ro magn a ?
Nelle tre province romagnole le reti di distribuzione si sviluppano per circa 10.800 km, alle quali si
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aggiungono quelle gestite da Romagna Acque. Il 40% circa ha un'età compresa fra 30 e 50 anni e
potremmo dire che, tutto sommato, sono in buone condizioni: evidenziano infatti valori di perdite lineari
assolutamente eccellenti, compresi fra 6,7 e 9,2 mc/km/giorno, pari ad un terzo di quelle registrate
mediamente sul territorio nazionale e quindi moltoal disottodellasoglia dieccellenza indicata da Arera
dei 15 mc/km/giorno.

GIAMPIERO VALENZA
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Sul portocanale arriva un nuovo ponte
Si tratta di un' opera ciclo-pedonale che collegherà il centro di Bellaria con la zona
museale di Igea Marina

Dopo l' estate via ai lavori per il nuovo ponte sul
portocanale, quello ciclopedonale in zona Borgata,
destinato a collegare il nucleo storico di Bellaria con la
zona museale di Igea Marina. «I lavori verranno
realizzati nei prossimi mesi - spiega l' assessore
Cristian Mauri - una volta che il Servizio Tecnico di
Bacino avrà ultimato, a sua volta, l' intervento sulla
banchina e di innalzamento del muretto sul lato Igea
Marina del lungo fiume». «Quantomeno il primo stralcio
- continua Mauri - che va dall' intersezione con via
Ravenna a poco dopo il ponte sul Vene. Dal punto di
vista amministrativo, per il ponte ciclopedonale abbiamo
portato avant i  l '  i ter  secondo programmi:  dal la
progettazione, che abbiamo completato ed è pronta, ai
rilievi geologici, che sono stati compiuti». «A tempo
debito - continua l' amministratore - illustreremo quadro
progettuale con render e ulteriori dettagli». Insomma, è
partita la corsa contro il tempo per avviare i lavori. Al
momento l' iter è al progetto definitivo, di fatto ultimato
ma in attesa delvia libera da parte della Soprintendenza.
Saltata l' ipotesi iniziale di avviare i lavori a primavera, anche a causa Covd. Si è scelto di non andare
'addosso all' estate'. Ruspe accese però dopo la stagione. L' avvio dei lavori comporterà modifiche alla
viabilità per qualche tempo. Il ponte sorgerà nel tratto di fiume Uso compreso tra la via Ravenna e il
molo. Sarà il sesto - un record - in un tratto di 800 metri di fiume. La determina del Comune che
conferisce l' incarico di progettazione risale al 4 novembre scorso. La ditta incaricata è Ingeolabio
Studio Ingegneri Associati di Casalecchio di Reno. L' affidamento dell' incarico professionale, inferiore ai
40mila euro, è avvenuto «mediante procedura negoziata con unico operatore». Geolabio appunto, di
Nicole Boschi e Fabio Campedelli, «dopo richiesta di trattativa diretta». Lo studio di progettazione ha
proposto un ribasso del 29,41 per cento sull' importo a base d' asta stabilito dall' amministrazione
comunale: 24.999 euro. . Il nuovo ponte collegherà la Borgata Vecchia alla sponda fluviale antistante di
Igea, zona ex Macello e Museo 'Noi'. Il nuovo ciclopedonale si aggiunge agli altri cinque. Che sono
quello ferroviario, il 'Cima Coppi' per la pendenza proibitiva per le bici, il cosidetto 'ponte mobile' di
fronte al mercato ittico, che era nato ciclopedonale ma che a fronte di numerosi incidenti è stato limitato
ai soli pedoni, con bici a mano. Poi il ponte pedonale 'sopraelevato' e il pontepiattaforma sulla via
Ravenna. Il nuovo ponte ciclopedonale collegherà la Borgata alla nuova bretella Ferrarin, costata
900.000 euro, come la nuova rotonda di via Ravenna all' uscita dalla Statale 16. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Rispuntano piani di dighe lungo il Po
`Il Psi si appella a politica e istituzioni per bloccare tutto

AMBIENTE & SVILUPPO ROVIGO Torna lo
spettro di una bacinizzazione del Po. A darne
risalto è il Partito socialista italiano, attraverso
la federazione di Rovigo, spaventato che
questo nuovo progetto, l' ennesimo che in
questo senso intende far realizzare una diga
s u l  p r i n c i p a l e  f i u m e  i t a l i a n o ,  p o s s a
danneggiare l' economia polesana, che da
sempre poggia le sue radici nelle placide
acque del Grande fiume.
LA PREOCCUPAZIONE «È tornato d' attualità
il tema della bacinizzazione del Po. Tema di
vitale importanza per il Polesine, in particolare
per il Delta. Ignorato, finora, dalle istituzioni
polesane e regionali. I l progetto risale a
parecchi anni fa, però aggiornato rispetto all'
originario e contenente una sorpresa - tivela la
segreteria polesana del Psi - a fronte delle
quattro paratie mobili per trattenere l' acqua
nei periodi di magra, ora ne troviamo una
quinta. Guarda caso, in prossimità dell '
imboccatura dell' idrovia ferrarese, nei pressi
di Pontelagoscuro, e che attraverso quest'
ultima, collega il Po con il porto di Ravenna. La
quinta paratia è il cavallo di Troia messo in
atto dagli emiliani per privilegiare il territorio
emiliano a danno di quello veneto? Se come si
sta evidenziando, il corridoio fluviale emiliano
sarà a breve ultimato, diventa assolutamente marginale l' idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco».
RISORSA DA DIFENDERE Il canale artificiale che attraversa il Polesine è l' arma in più per la provincia
rodigina e per questo i socialisti intendono far pressione sulle massime autorità amministrative del
territorio perché facciano valere la strategicità del Canalbianco e aiuti a far valere quel corso d' acqua,
piuttosto che il Po bacinizzato. «Poiché il Po non è navigabile per tutto il tempo dell' anno, mentre il
Fissero-Tartaro-Canalbianco lo è, siamo ancora in vantaggio.
Con la bacinizzazione del Po, invece, lo stesso diventerebbe navigabile per 365 giorni e con la quinta
paratia a Pontelagoscuro, le bettoline portacontainer troveranno conveniente utilizzare il porto di
Ravenna e non certo il porto di Venezia, carente di fondali per l' attracco delle navi portacontainer».
Ci sono anche altri aspetti.
«La bacinizzazione del Po non riguarderà solo il problema idroviario, ma anche quello della irrigazione
in agricoltura e quello dell' attività di pesca, settori vitali per l' economia polesana. In caso di lunghi
periodi di siccità ci sarà ancora acqua sufficiente per il Delta?».
AGRICOLTURA La questione, come detto, non è nuova. Prova ne è il fatto che l' Agenzia regionale per
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la protezione ambientale dell' Emilia Romagna, in una sua pubblicazione del 2009, già ne parlava in un
articolo a firma di Massimiliano Pederzoli, all' epoca vicepresidente di Coldiretti, dove si spiegava che
«l' acqua del bacino padano è uno degli elementi che ha consentito lo sviluppo di un' agricoltura di
primaria importanza a livello internazionale. L' ipotesi di creare sbarramenti sul Po preoccupa il mondo
dell' agricoltura: quale gestione verrebbe attuata in caso di emergenza?».
A.Luc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I permessi

Autorizzazioni ambientali, procedure speciali

Procedure più veloci per la Valutazione di impatto
ambientale (Via) e per le autorizzazioni da parte degli
enti locali. Il dl Semplificazioni si occupa anche di
questo prevedendo procedure speciali ma accelerate
per le opere comprese nel Programma nazionale
integrato Energia e Clima.
Basti pensare che oggi per avere una Via ci possono
volere anche 10 anni.
Quindi ecco interventi più rapidi per l'«incremento della
sicurezza di dighe esistenti», «interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica», «contro il dissesto idrogeologico» e
in materia «di zone economiche ambiental i»,  e
procedure «nei siti di interesse nazionale». E comunque
entro 30 giorni dall' entrata in vigore del decreto, il
premier, sentiti i ministri dell' Ambiente e dei Trasporti,
«individua con decreto gli interventi con carattere di
urgenza finalizzati al potenziamento o all' adeguamento
della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie e idriche esistenti».
Sempli f icazioni inoltre sono previste anche per
«interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di
spalma incentivi». Non solo. Il decreto prevede anche
«trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall' Italia
ad altri Stati membri dell' Ue» con, «indubbio beneficio per le casse dello Stato».

C. Vol.
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