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ForGargano, una foresta pronta per essere piantata

Ci sono 200mila piante autoctone nel vivaio
forestale del Consorzio di bonifica montana
del Gargano, pronte per essere piantumate sul
più grande promontorio italiano, nella cui
biodiversità è rappresentato il 30% della flora
italiana. "La sicurezza idrogeologica del Paese
è strettamente connessa alla manutenzione
dei territori montani, dove è indispensabile
creare le condizioni per la permanenza del
presidio umano - ricorda Francesco Vincenzi,
presidente dell' Associazione Nazionale de i
Consorzi di bonifica ed irrigazione (Anbi) - Per
questo guardiamo con particolare attenzione al
progetto pilota Forgargano, che interessa lo
sperone d' Italia". Ha preso infatti il via, con il
posizionamento di trappole a ferormoni
soprattutto per gl i  insett i  defogliatori,  i l
progetto pilota ForGargano, finanziato dalla
Regione Puglia nell ' ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020 . Ne è soggetto
capofila il Consorzio di bonifica montana del
Gargano, in partenariato con l' Ente Parco
Nazionale del Gargano, l' Università di Foggia
(dipartimento di agraria) ed alcuni soggetti
privati. L' obiettivo del progetto, che interessa
un' area fra Ischitella e Vico del Gargano, è
quello di implementare sistemi e metodi
innovativi per migliorare la redditività delle
aziende agricole, fornendo loro gli strumenti per rendere più efficienti e remunerative le attività boschive
; in tal modo verrà promossa la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, favorendone il
mantenimento e la cura, in osservanza del Piano del Parco, delle linee di gestione delle Aree Natura
2000 e delle linee guida per la Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Pastorali nei Parchi
Nazionali. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Nel Gargano c' è una foresta in attesa di essere
piantata Agenzia di stampa Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Ci sono 200.000 piante
autoctone nel vivaio forestale del Consorzio di
bonifica montana del Gargano, pronte per
essere piantumate sul più grande promontorio
italiano, nella cui biodiversità è rappresentato il
30% del la f lora i ta l iana.  "La s icurezza
idrogeologica del Paese è strettamente
connessa alla manutenzione dei territori
montani, dove è indispensabile creare le
condizioni per la permanenza del presidio
umano", r icorda Francesco Vincenzi,
presidente dell' Anbi, che prosegue: "Per
questo guardiamo con particolare attenzione al
progetto pilota Forgargano, che interessa lo
sperone d' Italia". Ha preso infatti il via, con il
posizionamento di trappole a ferormoni
soprattutto per gl i  insett i  defogliatori,  i l
progetto pilota ForGargano, finanziato dalla
Regione Puglia nell ' ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Ne è soggetto
capofila il Consorzio di bonifica montana del
Gargano, in partenariato con l' Ente Parco
Nazionale del Gargano, l' Università di Foggia
(dipartimento di agraria) ed alcuni soggetti
privati. L' obbiettivo del progetto, che interessa
un' area fra Ischitella e Vico del Gargano, è
quello di implementare sistemi e metodi
innovativi per migliorare la redditività delle
aziende agricole, fornendo loro gli strumenti per rendere più efficienti e remunerative le attività
boschive; in tal modo verrà promossa la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, favorendone il
mantenimento e la cura, in osservanza del Piano del Parco, delle linee di gestione delle Aree "Natura
2000" e delle linee guida per la Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Pastorali nei Parchi
Nazionali. In particolare, il progetto perseguirà la tutela delle specie boschive autoctone, idonee ad
interventi di restauro del paesaggio; una gestione forestale sostenibile nell' ottica del ripristino e della
valorizzazione dei servizi ecosistemici dei boschi; l' implementazione dei sistemi di controllo degli insetti
dannosi; la valorizzazione delle biomasse forestali autoctone a fini energetici; la valutazione dei
potenziali mercati capaci di valorizzare i prodotti di scarto della gestione forestale. (ITALPRESS).
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A Pontedellolio sassi e gabbioni contro le frane

Consorzio d i  bonifica,  conclusi  i  lavor i  a
Veggiola. A settembre cantiere nella zona di
Castione Un nuovo intervento per contrastare
le frane nel territorio è stato concluso a
Pontedellolio, grazie alla collaborazione tra il
Comune e il Consorzio Bonifica. Altri lavori
sono invece in fase di aggiudicazione. Il primo
intervento è stato effettuato in località Veggiola,
d o v e  u n  m o v i m e n t o  f r a n o s o  è  s t a t o
consolidato. In dettaglio, spiega l' assessora
comunale ai lavori pubblici, urbanistica e
politiche ambientali, Daria Mizzi, il fianco della
strada è franato e il Consorzio di Bonifica,
interpel lato dal  Comune, è intervenuto
realizzando gabbioni in sasso che hanno
consolidato sia parte della sede stradale, sia il
fianco.
«Continua la collaborazione sinergica tra
Comune di Pontedellolio e Consorzio per  i l
contrasto al dissesto idrogeologico - osserva
Mizzi . Un altro esempio è l' intervento in
località Ca' di Vidore, sopra Castione. In
q u e s t o  c a s o  i  l a v o r i  s o n o  i n  f a s e  d i
aggiudicazione e partiranno a breve». Anche
in questo caso la causa è un movimento
franoso conosciuto da anni che ha portato alla
non percorribilità della strada, che era ceduta,
portando in superficie addirittura un tubo. «Il
progetto prevede la regimazione delle acque - spiega Mizzi - perché è proprio l' acqua superficiale ad
aver creato lo smottamento, la sistemazione della sede stradale e della scarpata a monte per
ripristinare la corretta funzionalità della strada di collegamento con l' abitato. Saranno investiti 37mila
euro. Abbiamo fatto la richiesta di questo intervento al Consorzio nel 2019, a settembre, che è il periodo
in cui l' ente raccoglie le richieste dei Comuni e ci è stato subito accordato. Per portare a termine l' iter è
stato necessario un anno, dal progetto di massima a quello definitivo e poi quello esecutivo. A fine
agosto sapremo chi sarà l' operatore cui saranno affidati i lavori che nell' arco dei 30 giorni, meteo
permettendo, inizieranno». Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi del Consorzio di Bonifica nel
comprensorio montano per l' anno 2020._NP.

7 agosto 2020
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Preoccupa la situazione del Lago Maggiore:
momentaneo ristoro delle piogge
L' aggiornamento dei dati tecnici evidenzia che il bacino del Verbano è in sofferenza,
possibili conseguenze sull' ecosistema, il turismo e l' agricoltura

La situazione del Lago Maggiore desta forte
preoccupazione. Proprio quando la richiesta di
risorsa idrica volge all' epilogo e si va verso la
fine della stagione estiva - in cui è necessaria l'
acqua per portare a maturazione le ultime
colture nel Distretto del Po - la risorsa del
Lago Maggiore è fondamentale per l' intera
asta f luviale.  Tutto c iò in una r i t rovata
"normalità" idrologica grazie alle precipitazioni
avute all' inizio e alla fine del mese di Luglio
che, però, sembra destinata ad avere durata
limitata, esaurendosi nell' arco temporale di
due-tre settimane al massimo. Sulla base
degli scenari analizzati e dalle informazioni
pervenute dagli oltre quaranta tra partners
is t i tuz iona l i  e  por ta to r i  d i  i n te resse  -
comprendenti le 8 Regioni del Distretto ( Valle
d' Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana)
oltre alla Provincia Autonoma di Trento, i 4 Enti
Regolatori dei Grandi Laghi (Garda, Maggiore,
Como e Iseo) le aziende del  comparto
idroelettrico, Anbi e i Consorzi di bonifica e i
Servizi idrici delle multiutility - il Segretario
Generale dell' Autorità Distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli ha fissato l' attuale criticità
idrica a livello BASSO CON ASSENZA DI
P R E C I P I T A Z I O N I  e ,  d u n q u e ,
complessivamente destinata ad esaurirsi in un arco di tempo variabile dai 15 ai 20 giorni.
DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL' ADBPO MEUCCIO BERSELLI. " L' apporto
delle precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone piuttosto significativo, offre sollievo consentendo un
aumento delle portate e dei livelli sull' intero bacino; resta però alta la soglia d' attenzione in alcuni
territori come Piemonte, Liguria, il cremonese e il piacentino, dove l' apporto è stato meno incisivo.
Sincera preoccupazione desta la situazione del Lago Maggiore, dove l' attuale calo della risorsa può
avere ripercussioni sull' agricoltura, non consentendo la necessaria risposta alle richieste irrigue a
conclusione della stagione, sull' economia, con difficoltà oggettive per la navigazione e l' approdo dei
mezzi per il turismo e sull' ambiente, per la tenuta dell' ecosistema e la salubrità dell' intera area.
Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni quando, alle porte della
stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica da trattenere". IL BOLLETTINO
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IDROLOGICO IN NUMERI . Il mese di luglio è stato caratterizzato da un andamento particolarmente
oscillante sotto il profilo delle precipitazioni: ad un inizio particolarmente piovoso, in cui si è assistito ad
un incremento significativo delle portate in tutto il Bacino, ha fatto seguito una fase con temperature
superiori alle medie stagionali e assenza di precipitazioni, dove si è registrato un importante
esaurimento dei deflussi. Le recenti precipitazioni diffuse su tutto il territorio hanno favorito una
temporanea ripresa delle portate in tutte le sezioni: Piacenza 394 m 3 /s ; Cremona 605 m 3 /s ; Boretto
531 m 3 /s ; Borgoforte 665 m 3 /s ; Pontelagoscuro 743 m 3 /s. I grandi laghi regolati risentono della
mancanza di apporti significativi, ad eccezione del Garda, che risulta sopra la media. Preoccupa come
detto il Maggiore, ampiamente sotto la media del periodo. Le stazionarie condizioni meteorologiche
previste per le prossime settimane non consentono però di abbassare la soglia di attenzione: l' aumento
delle portate e dei livelli a seguito delle precipitazioni è un parziale ristoro che va già progressivamente
esaurendosi in un arco di tempo da qui alle prossime 48 ore. Il tempo stabile e generalmente asciutto e
le temperature che stanno tornando ad attestarsi generalmente su valori prossimi o di poco superiori a
quelli del periodo fanno sì che le portate alle sezioni idrometriche principali del fiume Po siano previste
in progressiva diminuzione, risultando inferiori ai valori medi mensili del periodo, ma comunque
superiori ai valori minimi storici. 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 attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. Pertanto lo stato attuale della severità globale (viste tutte le componenti
analizzate ed elaborate dallo staff tecnico del Distretto) si attesta su un livello di criticità basso, ma con
una incidenza delle riserve idriche in grado di garantire un soddisfacimento del fabbisogno per i
prossimi 15-20 giorni.

6 agosto 2020 Parma Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Preoccupa la situazione del Lago Maggiore.
Momentaneo ristoro dalle piogge

L' assenza di precipitazioni e il rialzo delle
temperature previsti non consentono infatti di
abbassare la soglia d' attenzione Parma, 6
Agosto  2020 -  La s i tuaz ione de l  Lago
Maggiore desta forte preoccupazione . Proprio
quando la richiesta di risorsa idrica volge all'
epilogo e si va verso la fine della stagione
estiva - in cui è necessaria l' acqua per portare
a maturazione le ultime colture nel Distretto
del Po - la r isorsa del Lago Maggiore è
fondamentale per l' intera asta fluviale. Tutto
ciò in una ritrovata "normalità" idrologica
grazie alle precipitazioni avute all' inizio e alla
fine del mese di Luglio che, però, sembra
destinata ad avere durata limitata, esaurendosi
nell' arco temporale di due-tre settimane al
massimo. Sulla base degli scenari analizzati e
dalle informazioni pervenute dagli  oltre
quaranta tra partners istituzionali e portatori di
interesse - comprendenti le 8 Regioni del
Distretto (Valle d' Aosta, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche,
Toscana) oltre alla Provincia Autonoma di
Trento, i 4 Enti Regolatori dei Grandi Laghi
(Garda, Maggiore, Como e Iseo) le aziende
del comparto idroelettrico, Anbi e i Consorzi di
bonifica e i Servizi idrici delle multiutility - il
Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale
del Fiume Po Meuccio Berselli ha fissato l' attuale criticità idrica a livello BASSO CON ASSENZA DI
PRECIPITAZIONI e, dunque, complessivamente destinata ad esaurirsi in un arco di tempo variabile dai
15 ai 20 giorni. DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL' ADBPO MEUCCIO
BERSELLI. "L' apporto delle precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone piuttosto significativo, offre
sollievo consentendo un aumento delle portate e dei livelli sull' intero bacino; resta però alta la soglia d'
attenzione in alcuni territori come PiemDA SINISTRA: IL DIRIGENTE RESPONSABILE TECNICO DELL'
OSSERVATORIO SILVANO PECORA E IL SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORITA'
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO BERSELL)onte, Liguria, il cremonese e il piacentino, dove
l' apporto è stato meno incisivo. Sincera preoccupazione desta la situazione del Lago Maggiore, dove l'
attuale calo della risorsa può avere ripercussioni sull' agricoltura, non consentendo la necessaria
risposta alle richieste irrigue a conclusione della stagione, sull' economia, con difficoltà oggettive per la
navigazione e l' approdo dei mezzi per il turismo e sull' ambiente, per la tenuta dell' ecosistema e la
salubrità dell' intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni
quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica da trattenere". IL

6 agosto 2020 Gazzetta Dell'Emilia
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BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Il mese di luglio è stato caratterizzato da un andamento
particolarmente oscillante sotto il profilo delle precipitazioni: ad un inizio particolarmente piovoso, in cui
si è assistito ad un incremento significativo delle portate in tutto il Bacino, ha fatto seguito una fase con
temperature superiori alle medie stagionali e assenza di precipitazioni, dove si è registrato un
importante esaurimento dei deflussi. Le recenti precipitazioni diffuse su tutto il territorio hanno favorito
una temporanea ripresa delle portate in tutte le sezioni: Piacenza 394 m3/s; Cremona 605 m3/s; Boretto
531 m3/s; Borgoforte 665 m3/s; Pontelagoscuro 743 m3/s. I grandi laghi regolati risentono della
mancanza di apporti significativi, ad eccezione del Garda, che risulta sopra la media. Preoccupa come
detto il Maggiore, ampiamente sotto la media del periodo. Le stazionarie condizioni meteorologiche
previste per le prossime settimane non consentono però di abbassare la soglia di attenzione: l' aumento
delle portate e dei livelli a seguito delle precipitazioni è un parziale ristoro che va già progressivamente
esaurendosi in un arco di tempo da qui alle prossime 48 ore. Il tempo stabile e generalmente asciutto e
le temperature che stanno tornando ad attestarsi generalmente su valori prossimi o di poco superiori a
quelli del periodo fanno sì che le portate alle sezioni idrometriche principali del fiume Po siano previste
in progressiva diminuzione , risultando inferiori ai valori medi mensili del periodo, ma comunque
superiori ai valori minimi storici. Pertanto lo stato attuale della severità globale (viste tutte le componenti
analizzate ed elaborate dallo staff tecnico del Distretto) si attesta su un livello di criticità basso, ma con
una incidenza delle riserve idriche in grado di garantire un soddisfacimento del fabbisogno per i
prossimi 15-20 giorni. (DA SINISTRA: IL DIRIGENTE RESPONSABILE TECNICO DELL'
OSSERVATORIO SILVANO PECORA E IL SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORITA'
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO BERSELLI)

6 agosto 2020 Gazzetta Dell'Emilia
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RISORSE IDRICHE: AUTORITÀ' BACINO PO,
PREOCCUPA SITUAZIONE LAGO MAGGIORE

"La  s i tuaz ione  de l  lago  magg io re  des ta  fo r te
preoccupazione, proprio quando la richiesta di risorsa
idrica volge all 'epilogo e si va verso la fine della
stagione estiva - in cui e' necessaria l'acqua per portare
a maturazione le ultime colture nel distretto del po - la
risorsa del lago maggiore e' fondamentale per l'intera
asta fluviale, tutto ciò' in una ritrovata 'normalità"
idrologica grazie alle precipitazioni avute all'inizio e alla
fine del mese di luglio che, pero', sembra destinata ad
avere durata limitata, esaurendosi nell'arco temporale di
due-tre settimane al massimo", informa un comunicato
dell'autorita' del bacino del po. "sulla base degli scenari
analizzati e dalle informazioni pervenute dagli oltre
quaranta tra partners istituzionali e portatori di interesse,
il segretario generale dell'autorita' distrettuale del fiume
po Meuccio BERSELLI ha fissato l'attuale criticità' idrica
a livello basso con assenza di precipitazioni e, dunque,
complessivamente destinata ad esaurirsi in un arco di
tempo variabi le dai 15 ai 20 giorni",  continua i l
comunicato. "L'apporto delle precipitazioni degli ultimi
giorni, in alcune zone piuttosto significativo, offre sollievo
consentendo un aumento delle portate e dei livelli
sull'intero bacino; resta pero' alta la soglia d'attenzione
in alcuni territori come Piemonte, Liguria, il cremonese e
il piacentino, dove l'apporto e' stato meno incisivo,
sincera preoccupazione desta la situazione del lago
maggiore, dove l'attuale calo della risorsa può1 avere
ripercussioni sull'agricoltura, non consentendo la
necessaria risposta alle richieste irrigue a conclusione
della stagione, sull'economia, con difficolta' oggettive
per la navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e
sull 'ambiente, per la tenuta dell 'ecosistema e la
salubrità' dell'intera area", ha dichiarato BERSELLI.

6 agosto 2020 Agrapress
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ARGENTA

Alberi pericolosi segnalati alla Regione

ARGENTA Non ha certo perso tempo l '
assessore all' ambiente e alla protezione civile
Sauro Borea sulla pericolosità degli alberi di
cui uno secco che invadono il lato destro del
ponte del Reno, ad Argenta.
Ve r i f i ca ta  e  documen ta ta  con  fo to  l a
pericolosità che alcuni tecnici del consorzio di
Bonifica, hanno segnalato attraverso La Nuova
Ferrara, Borea ha scritto immediatamente a
Claudio Miccoli, responsabile servizio area
R e n o  d e l l a  R e g i o n e ,  r i c h i e d e n d o  u n
«intervento per manutenzione alberature, su
SP38 Via Cardinala.
Da verifica del foglio e mappale - scrive Borea
- gli alberi risultano di vostra competenza.
«Due di questi, hanno parte della chioma che
invade la sede stradale e viene intercettata da
quegli automezzi pesanti che hanno un'
altezza del cassone importante.
« L' altro albero, senza ombra di dubbio non è
più in vita e risulta pericolosamente inclinato
verso la sede stradale. Siamo a richiedere,
con cor tese sol lec i tudine -  conclude l '
assessore -, una verifica sulle condizioni di
s i cu rezza  deg l i  a lbe r i  i n  ogge t to  e  la
programmazione di intervento di potatura dei
rami  e  abbassamento  de l la  ch ioma e
abbattimento dell' albero secco, o comunque altri interventi che ritenete utili per la messa in sicurezza».
--G.C.

7 agosto 2020
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«Fosso Vecchio, noi parte lesa»
Intervento di Asioli, presidente del Consorzio di Bonifica

Continua a tenere banco, nel territorio di
Bagnacavallo e non solo, la vicenda dello
'stato di salute' del Fosso Vecchio interessato
nel le scorse set t imane da fenomeni  d i
inquinamento con una consistente diminuzione
della qualità delle acque. Sulla questione è
intervenuto anche Alberto Asioli, presidente
del Consorzio d i  bonifica del la Romagna
Occidentale. «I l  Consorzio è  a l  f i a n c o  d i
agricoltori, associazioni agricole ed enti che
mantengono alta l' attenzione su tutte quelle
che sono le questioni del mondo agricolo. La
nostra mission - ha sottolineato Asioli - è
ovviamente rivolta al mantenimento di un
ordinato assetto idraulico e alla gestione
irrigua del territorio e su questi aspetti l '
impegno di quest' anno è stato straordinario.
Come nel caso del Fosso Vecchio, dove
abbiamo investito decine di migliaia di euro
per far fare a laboratori specializzati analisi
delle acque e del materiale vegetale su circa
200 campioni prelevati dal nostro personale,
impegnato anche nella gestione delle paratoie
idrauliche per la regolazione delle acque ed
invio di sms informativi agli utenti irrigui. Occorre precisare che, nell' affrontare queste problematiche, il
Consorzio è sempre stato al fianco degli agricoltori con i quali condivide la condizione di parte lesa nella
vicenda. Attendiamo, quindi, di conoscere gli esiti delle indagini per individuare cause e responsabili».

7 agosto 2020
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Rio Bolzanino a Villanova, lavori per la messa in
sicurezza

FORLÌ  Ne l l '  ambi to  deg l i  in te rvent i  d i
manutenzione straordinaria del reticolo di
canali della pianura forlivese per l' anno 2020,
il Consorzio d i  bonifica della Romagna h a
progettato e finanziato il risezionamento del
Rio Bolzanino, in località Villanova. Corso d'
a c q u a  n a t u r a l e ,  c o n  a m p i o  b a c i n o
prevalentemente collinare che si e stende fino
al crinale di Monte Poggiolo-Converselle, il Rio
è soggetto a rapidi aumenti di portata ed
innalzamenti dei livelli di acqua durante le
piogge brevi e intense che ormai da anni
caratterizzano gli eventi climatici in Romagna.
Durante questi eventi il rischio di esondazione
del Rio Bolzanino, soprattutto nel tratto più a
valle dove si r iducono le pendenze e le
velocità di deflus so, sono reali. Questo perché
i terreni del bacino idrografico del Rio sono
estremamente ripidi e acclivi e quindi i tempi
con cui l' acqua meteorica raggiunge il letto
del Rio sono molto brevi. Per migliorare le
condizioni di deflusso delle acque meteoriche,
il Consorzio d i  bonifica della Romagna h a
finanziato, con fondipropri, l' allargamento del
Rio nel tratto di pianura, soggetto alle maggiori
por tate, in particolare del tratto compreso tra
la Vie Emilia e la via Bassetta. L' intervento
prevede l' approfondimento dell' alveo, l'
allargamento delle sezioni, conferendo una
pendenza più dolce alle scarpate per una loro
maggiore stabilità, e il rialzo, con il terreno di scavo, dei cigli di sponda nei punti più bassi, ove si
verificarono tracimazioni nel corso dell' evento alluvionale del 2015.

7 agosto 2020
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Sabato 5 settembre 2020 - Sono una frana! di e con
Matteo Belli - INVITO a Monte Pigna

INVITO In occasione dell'inaugurazione del laboratorio a
cielo aperto di ingegneria naturalistica di Monte Pigna,
l a  p r o t a g o n i s t a  s a r à  l e i :  l a  t i p i c a  F R A N A
APPENNINICA... Sabato 5 settembre 2020, alle ore
11.00 sarà proprio lei - attraverso la pièce teatrale scritta
ed interpretata da MATTEO BELLI - a introdurre il taglio
del nastro per l'innovativo laboratorio sperimentale di
ingegner ia natural is t ica,  real izzato grazie a l la
collaborazione tra GAL Appennino Bolognese e Bonifica
Renana. PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA
PROGRAMMA ore 11.00 -Ritrovo presso il caseificio
Pieve Roffeno, in via S. Lucia 19 a Castel D'Aiano (BO)
ore 11.15 - Saluti di Tiberio Rabboni, presidente del GAL
Appennino Bolognese e di Giovanni Tamburini,
presidente del Consorzio della Bonifica Renana ore
11.30 - SONO UNA FRANA, performance teatrale scritta
ed interpretata dall'attore Matteo Belli ore 12.15 - Taglio
del nastro e visita guidata con i tecnici progettisti al
laboratorio sperimentale di ingegneria naturalistica a
cielo aperto di Monte Pigna Segue degustazione di
prodotti alimentari tipici dell'Appennino bolognese. La
cittadinanza è invitata; l'iniziativa è conforme alle
normative sanitarie vigenti

6 agosto 2020 Comunicato Stampa
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PREOCCUPA LA SITUAZIONE DEL LAGO
MAGGIORE. MOMENTANEO RISTORO DALLE
PIOGGE

L'aggiornamento dei dati tecnici evidenzia che il bacino
del Verbano è in sofferenza, possibili conseguenze
sull'ecosistema, il turismo e l'agricoltura. Nel resto del
Distretto la criticità dei livelli idrologici è bassa, ma la
tregua durerà al massimo 20 giorni. L'assenza di
precipitazioni e il rialzo delle temperature previsti non
consentono infatti di abbassare la soglia d'attenzione
Parma, 6 Agosto 2020 La situazione del Lago Maggiore
desta forte preoccupazione. Proprio quando la richiesta
di risorsa idrica volge all'epilogo e si va verso la fine
della stagione estiva in cui è necessaria l'acqua per
portare a maturazione le ultime colture nel Distretto del
Po la risorsa del Lago Maggiore è fondamentale per
l'intera asta fluviale. Tutto ciò in una ritrovata normalità
idrologica grazie alle precipitazioni avute all'inizio e alla
fine del mese di Luglio che, però, sembra destinata ad
avere durata limitata, esaurendosi nell'arco temporale di
due-tre settimane al massimo. Sulla base degli scenari
analizzati e dalle informazioni pervenute dagli oltre
quaranta tra partners istituzionali e portatori di interesse
comprendenti le 8 Regioni del Distretto (Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna,
Marche, Toscana) oltre alla Provincia Autonoma di
Trento, i 4 Enti Regolatori dei Grandi Laghi (Garda, Maggiore, Como e Iseo) le aziende del comparto
idroelettrico, Anbi e i Consorzi di bonifica e i Servizi idrici delle multiutility il Segretario Generale
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli ha fissato l'attuale criticità idrica a livello BASSO
CON ASSENZA DI PRECIPITAZIONI e, dunque, complessivamente destinata ad esaurirsi in un arco di
tempo variabile dai 15 ai 20 giorni. DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ADBPO
MEUCCIO BERSELLI. L'apporto delle precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone piuttosto
significativo, offre sollievo consentendo un aumento delle portate e dei livelli sull'intero bacino; resta
però alta la soglia d'attenzione in alcuni territori come Piemonte, Liguria, il cremonese e il piacentino,
dove l'apporto è stato meno incisivo. Sincera preoccupazione desta la situazione del Lago Maggiore,
dove l'attuale calo della risorsa può avere ripercussioni sull'agricoltura, non consentendo la necessaria
risposta alle richieste irrigue a conclusione della stagione, sull'economia, con difficoltà oggettive per la
navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta dell'ecosistema e la
salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni
quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica da trattenere. IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Il mese di luglio è stato caratterizzato da un andamento
particolarmente oscillante sotto il profilo delle precipitazioni: ad un inizio particolarmente piovoso, in cui
si è assistito ad un incremento significativo delle portate in tutto il Bacino, ha fatto seguito una fase con
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temperature superiori alle medie stagionali e assenza di precipitazioni, dove si è registrato un
importante esaurimento dei deflussi. Le recenti precipitazioni diffuse su tutto il territorio hanno favorito
una temporanea ripresa delle portate in tutte le sezioni: Piacenza 394 m3/s; Cremona 605 m3/s; Boretto
531 m3/s; Borgoforte 665 m3/s; Pontelagoscuro 743 m3/s. I grandi laghi regolati risentono della
mancanza di apporti significativi, ad eccezione del Garda, che risulta sopra la media. Preoccupa come
detto il Maggiore, ampiamente sotto la media del periodo. Le stazionarie condizioni meteorologiche
previste per le prossime settimane non consentono però di abbassare la soglia di attenzione: l'aumento
delle portate e dei livelli a seguito delle precipitazioni è un parziale ristoro che va già progressivamente
esaurendosi in un arco di tempo da qui alle prossime 48 ore. Il tempo stabile e generalmente asciutto e
le temperature che stanno tornando ad attestarsi generalmente su valori prossimi o di poco superiori a
quelli del periodo fanno sì che le portate alle sezioni idrometriche principali del fiume Po siano previste
in progressiva diminuzione, risultando inferiori ai valori medi mensili del periodo, ma comunque
superiori ai valori minimi storici. Pertanto lo stato attuale della severità globale (viste tutte le componenti
analizzate ed elaborate dallo staff tecnico del Distretto) si attesta su un livello di criticità basso, ma con
una incidenza delle riserve idriche in grado di garantire un soddisfacimento del fabbisogno per i
prossimi 15-20 giorni. Ufficio Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po
Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it I NUMERI DEL
BOLLETTINO NEL DETTAGLIO SCENARIO ATTUALE DI SEVERITÀ IDRICA: BASSA CON ASSENZA
DI PRECIPITAZIONI. Il mese di luglio è stato caratterizzato da un inizio particolarmente piovoso,
comportando un incremento significativo dei valori di portata in tutte le sezioni idrometriche principali
del fiume Po. Durante la seconda e la terza settimana del mese di luglio sono state osservate
temperature superiori alle medie stagionali con assenza di precipitazioni, risultando un importante
esaurimento dei deflussi. Le recenti precipitazioni hanno favorito una temporanea ripresa dei livelli
idrometr ic i .  TENDENZA SCENARIO DI SEVERITÀ IDRICA: BASSA CON ASSENZA DI
PRECIPITAZIONI. Le condizioni meteorologiche previste per le prossime settimane risultano nel
complesso stazionarie caratterizzate da condizioni di tempo stabile e generalmente asciutto, con
possibili episodi locali di precipitazione. Le temperature si attesteranno generalmente su valori prossimi
o di poco superiori a quelli del periodo, fino alla metà del mese di agosto. Le portate alle sezioni
idrometriche principali del fiume Po sono previste in progressiva diminuzione, risultando inferiori ai
valori medi mensili del periodo, ma comunque superiori ai valori minimi storici. SITUAZIONE
PORTATE. La prima settimana del mese di luglio è stata caratterizzata da un incremento delle portate in
tutte le sezioni principali del fiume Po con il superamento dei valori medi di lungo periodo assunti a
riferimento. La seconda e la terza settimana del mese sono state invece caratterizzate da un generale
esaurimento dei deflussi con localizzati e modesti incrementi, mentre nell'ultima settimana vi è stato un
aumento dei valori in seguito alle precipitazioni osservate. SITUAZIONE LIVELLI. I livelli idrici nelle
principali sezioni del fiume Po sono stati caratterizzati da due incrementi verificatisi durante la prima e
la quarta settimana del mese di luglio, in seguito alle precipitazioni più intense e diffuse. SITUAZIONE
PIOGGE. Precipitazioni al di sopra dei valori tipici del periodo si sono registrate ad inizio mese;
successivamente un lungo periodo asciutto ha caratterizzato la seconda e terza settimana del mese.
Nuove e localmente importanti precipitazioni si sono registrate verso la fine del mese. Nel complesso,
gli accumuli pluviometrici del mese di luglio sono risultati essere in linea o di poco superiori ai valori
medi del periodo. SITUAZIONE TEMPERATURE. Il mese di luglio è stato caratterizzato inizialmente da
temperature al di sotto dei valori stagionali; mentre, valori superiori alle medie del periodo hanno
caratterizzato la seconda e terza decade del mese. Il mese di agosto è iniziato con valori superiori alle
medie stagionali, un brusco calo termico è stato registrato tra lo scorso weekend e la settimana in
corso; per i prossimi giorni è prevista una ripresa delle temperature. SITUAZIONE INTRUSIONE
SALINA. La lunghezza di risalita del cuneo salino risulta ridotta, essendo il fenomeno contrastato
dall'incremento delle portate osservate in risposta alle precipitazioni di fine luglio ed inizio agosto.
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SITUAZIONE DELL'ACCUMULO NEVOSO. In questo mese non sono stati registrati nuovi apporti
nevosi. I quantitativi stimati di SWE sono in linea con i valori di riferimento; localmente anche
leggermente superiori. SITUAZIONE DELL'ACCUMULO IDRICO NELLE DIGHE MONTANE. La riserva
idrica stoccata è confrontabile con i valori attesi del periodo su tutto il distretto. Il riempimento cumulato
è circa al 70% della massima capacità di invaso, con un +14% sulla media storica. Soprattutto i bacini
di monte beneficiano di valori ben al di sopra degli anni più siccitosi. SITUAZIONE DELL'ACCUMULO
IDRICO NEI GRANDI LAGHI REGOLATI. I grandi laghi regolati risentono della mancanza di apporti
significativi e dal confronto con il mese precedente il volume accumulato è ulteriormente diminuito,
risultando Maggiore e Como al di sotto della media del periodo, mentre il Garda risulta sopra la media.
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ANBI: NEL GARGANO C'E' UNA FORESTA IN
ATTESA DI ESSERE PIANTATA
IL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL TERRITORIO: INSEGNARE ALLE AZIENDE
AGRICOLE COME RENDERE PRODUTTIVO UN BOSCO RISPETTANDO L'AMBIENTE

Ci sono 200.000 piante autoctone nel vivaio forestale del
Consorzio di bonifica montana del Gargano, pronte per
essere piantumate sul più grande promontorio italiano,
nella cui biodiversità è rappresentato il 30% della flora
italiana. La sicurezza idrogeologica del Paese è
strettamente connessa alla manutenzione dei territori
montani, dove è indispensabile creare le condizioni per
la permanenza del presidio umano ricorda Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi di bonifica e d  i r r i g a z i o n e  (ANBI) ,  c h e
prosegue: Per questo guardiamo con particolare
attenzione al progetto pilota Forgargano, che interessa
lo sperone d'I tal ia. Ha preso infatt i  i l  via, con i l
posizionamento di trappole a ferormoni soprattutto per
gli insetti defogliatori, il progetto pilota ForGargano,
finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Ne è soggetto capofila il
Consorzio d i  bonifica montana de l  Gargano,  in
partenariato con l'Ente Parco Nazionale del Gargano,
l'Università di Foggia (dipartimento di agraria) ed alcuni
soggetti privati. L'obbiettivo del progetto, che interessa
un'area fra Ischitella e Vico del Gargano, è quello di
implementare sistemi e metodi innovativi per migliorare
la redditività delle aziende agricole, fornendo loro gli strumenti per rendere più efficienti e remunerative
le attività boschive; in tal modo verrà promossa la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali,
favorendone il mantenimento e la cura, in osservanza del Piano del Parco, delle linee di gestione delle
Aree "Natura 2000" e delle linee guida per la Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Pastorali nei
Parchi Nazionali. In particolare, il progetto perseguirà la tutela delle specie boschive autoctone, idonee
ad interventi di restauro del paesaggio; una gestione forestale sostenibile nell'ottica del ripristino e della
valorizzazione dei servizi ecosistemici dei boschi; l'implementazione dei sistemi di controllo degli insetti
dannosi; la valorizzazione delle biomasse forestali autoctone a fini energetici; la valutazione dei
potenziali mercati capaci di valorizzare i prodotti di scarto della gestione forestale. La novità del
progetto è il coinvolgimento diretto di aziende agricole, che saranno istruite sulle ricadute anche
economiche di una corretta gestione del patrimonio boschivo: dalla produzione di energia per
autoconsumo, alle attività turistiche fino al restauro delle foreste, utilizzando piante ed arbusti locali
(roverella, cerro, faggio, pino d'Aleppo, orniello, biancospino), nonché applicando tecniche di ingegneria
naturalistica con importanti ricadute sull'equilibrio idrogeologico. Se la valorizzazione forestale fa parte
degli asset di quei Consorzi di bonifica chiamati a gestire i territori alti anche in Calabria, Sicilia,
Toscana, Emilia Romagna, altrettanto deve dirsi per i tanti boschi planiziali, creati da enti consortili nelle
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aree di pianura commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Unitamente alle oasi
naturalistiche compongono quella missione ambientale, che ha un'importante complemento nel Piano di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici, presentato da ANBI con oltre 3.800 progetti definitivi ed
esecutivi, capaci di creare quasi 55.000 posti di lavoro con un investimento di circa 11 miliardi di euro.
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Le piogge hanno evitato una crisi idrica ma
l'attenzione non puo' essere abbassata

servizio video

6 agosto 2020 TV PARMA
Acqua Ambiente Fiumi

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piogge di luglio Il Po tira un sospiro di sollievo

GIOVANNA PAVESI 3Una garanzia che
assicura 20 miliardi di metri cubi d' acqua per
tutti gli usi e un bacino dove si fa il 55% della
zootecnia nazionale e il 40% dell' agricoltura. Il
Po e le sue risorse sono stati al centro dell'
ultima riunione dell' Osservatorio crisi idriche
dell' Autorità distrettuale di bacino, che ha
analizzato i dati che, soprattutto in estate,
interessano le sue aree.
Come r i co rda to  dag l i  espe r t i ,  l ug l i o ,
caratterizzato da un inizio e da una fine
particolarmente piovosi, ha contribuito a
stabilizzare l' attuale situazione idrologica
destinata, però, a una durata limitata.
In base ai numeri forniti da istituzioni, enti,
partner e dalle sette regioni del distretto, il
segretario generale di Adpo, Meuccio Berselli,
ha fissato l' attuale criticità idrologica a livello
basso con assenza di precipitazioni (che si
esaurirà in qualche settimana): «L' apporto
delle recenti precipitazioni, a macchia di
leopardo, offre sollievo, consentendo un
aumento delle portate e dei livelli sull' intero
bacino».
E se a preoccupare è i l  dato de l  Lago
Maggiore, l' Emilia-Romagna, per quanto
riguarda la disponibil ità idrica su tutto i l
t e r r i to r io ,  p resen ta  una  s i tuaz ione  d i
sostanziale normalità (a eccezione della
pianura romagnola). «Non si registrano aree di criticità significative, anche se teniamo sotto
osservazione i luoghi più a rischio» conferma Sandra Monducci. E se il periodo estivo è quello più
bisognoso di acqua, per l' aumento delle temperature e il cambiamento climatico, che accelerano i
processi di evaporazione e traspirazione del suolo, risultano fondamentali gli interventi che consentano
di trattenere l' acqua necessaria a soddisfare il comparto agri colo. «La nostra idea, insieme al ministero
delle Infrastrutture e alle Regioni, è quella di studiare, anche nel bacino del Parma come abbiamo fatto
con l' Enza, invasi o dighe che trattengano le acque durante il periodo invernale o autunnale per poi
rilasciarle quando sono necessarie», spiega Berselli. Lo studio, ora nella fase finale, produrrà i suoi
risultati entro la fine di agosto.
«Infine, stiamo sottoscrivendo un accordo, con le università di Modena e Reggio, per approfondire i dati
sull' idrologia e le caratteristiche del crinale Parma e Baganza, per capire se c' è un deficit e se può
essere calcolato in qualche modo», ha concluso il segretario generale.
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Siccità: AdbPo, preoccupa la situazione del Lago
Maggiore

Desta "forte preoccupazione" la situazione
idr ica del  Lago Maggiore:  i l  bacino del
Verbano è in sof ferenza con "possib i l i
conseguenze sull'ecosistema, sul turismo e
sull'agricoltura". L'allarme arriva dall'Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo) al
termine della riunione dell'Osservatorio per le
crisi idriche che si è tenuta oggi a Parma.
Attenzione alta anche nel resto del distretto,
dove al momento la criticità dei livelli idrologici
è definita "bassa" ma dove la tregua durerà al
m a s s i m o  2 0  g i o r n i  p e r  l ' a s s e n z a  d i
precipitazioni e per il rialzo delle temperature
attesi. "L'apporto delle precipitazioni degli
u l t im i  g iorn i ,  in  a lcune zone p iu t tos to
significativo, offre sollievo consentendo un
aumento delle portate e dei livelli sull'intero
bacino - spiega Meuccio Berselli, segretario
generale dell'AdbPo - Resta però alta la soglia
d'attenzione in alcuni territori come Piemonte,
Liguria, il Cremonese e il Piacentino, dove
l'apporto è stato meno incisivo. Sincera
preoccupazione desta la situazione del Lago
Maggiore, dove l'attuale calo della risorsa può
avere ripercussioni sull 'agricoltura, non
consentendo la necessaria risposta alle
richieste irrigue a conclusione della stagione,
sull'economia, con difficoltà oggettive per la
navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta dell'ecosistema e la
salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni
quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica da trattenere".
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Siccità: AdbPo, preoccupa la situazione del Lago
Maggiore |

Desta "forte preoccupazione" la situazione
idr ica del  Lago Maggiore:  i l  bacino del
Verbano è in sof ferenza con "possib i l i
conseguenze sull'ecosistema, sul turismo e
sull'agricoltura". L'allarme arriva dall'Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo) al
termine della riunione dell'Osservatorio per le
crisi idriche che si è tenuta oggi a Parma.
Attenzione alta anche nel resto del distretto,
dove al momento la criticità dei livelli idrologici
è definita "bassa" ma dove la tregua durerà al
m a s s i m o  2 0  g i o r n i  p e r  l ' a s s e n z a  d i
precipitazioni e per il rialzo delle temperature
attesi. "L'apporto delle precipitazioni degli
u l t im i  g iorn i ,  in  a lcune zone p iu t tos to
significativo, offre sollievo consentendo un
aumento delle portate e dei livelli sull'intero
bacino - spiega Meuccio Berselli, segretario
generale dell'AdbPo - Resta però alta la soglia
d'attenzione in alcuni territori come Piemonte,
Liguria, il Cremonese e il Piacentino, dove
l'apporto è stato meno incisivo. Sincera
preoccupazione desta la situazione del Lago
Maggiore, dove l'attuale calo della risorsa può
avere ripercussioni sull 'agricoltura, non
consentendo la necessaria risposta alle
richieste irrigue a conclusione della stagione,
sull'economia, con difficoltà oggettive per la
navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta dell'ecosistema e la
salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni
quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica da trattenere".
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Siccità, AdbPo: "Preoccupa la situazione del Lago
Maggiore"

Desta forte preoccupazione la situazione idrica
del Lago Maggiore: il bacino del Verbano è in
sof ferenza con poss ib i l i  conseguenze
sull'ecosistema, sul turismo e sull'agricoltura.
L 'a l larme arr iva dal l 'Autor i tà d i  bacino
distrettuale del fiume Po (AdbPo) al termine
della riunione dell'Osservatorio per le crisi
id r i che  che s i  è  tenuta  ogg i  a  Parma.
Attenzione alta anche nel resto del distretto,
dove al momento la criticità dei livelli idrologici
è definita bassa ma dove la tregua durerà al
m a s s i m o  2 0  g i o r n i  p e r  l ' a s s e n z a  d i
precipitazioni e per il rialzo delle temperature
attesi. L'apporto delle precipitazioni degli ultimi
giorni, in alcune zone piuttosto significativo,
offre sollievo consentendo un aumento delle
portate e dei livelli sull'intero bacino spiega
Meuccio Berselli,  seg re ta r i o  gene ra l e
dell'AdbPo R e s t a  p e r o '  a l t a  l a  s o g l i a
d'attenzione in alcuni territori come Piemonte,
Liguria, il Cremonese e il Piacentino, dove
l'apporto è stato meno incisivo. Sincera
preoccupazione desta la situazione del Lago
Maggiore, dove l'attuale calo della risorsa può
avere ripercussioni sull 'agricoltura, non
consentendo la necessaria risposta alle
richieste irrigue a conclusione della stagione,
sull'economia, con difficoltà oggettive per la
navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta dell'ecosistema e la
salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito per i prossimi anni
quando, alle porte della stagione estiva, si dovra' decidere la quantita' di risorsa idrica da trattenere.
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Siccità: AdbPo, preoccupa la situazione del Lago
Maggiore

(ANSA) - PARMA, 06 AGO - Desta "forte
preoccupazione" la situazione idrica del Lago
Maggiore: il bacino del Verbano è in sofferenza
con "possibili conseguenze sull'ecosistema,
sul turismo e sull'agricoltura". L'allarme arriva
dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
( A d b P o )  a l  t e r m i n e  d e l l a  r i u n i o n e
dell'Osservatorio per le crisi idriche che si è
tenuta oggi a Parma. Attenzione alta anche nel
resto del distretto, dove al momento la criticità
dei livelli idrologici è definita "bassa" ma dove
la tregua durerà al massimo 20 giorni per
l'assenza di precipitazioni e per il rialzo delle
t e m p e r a t u r e  a t t e s i .  " L ' a p p o r t o  d e l l e
precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone
p iu t t os to  s i gn i f i ca t i vo ,  o f f r e  so l l i evo
consentendo un aumento delle portate e dei
livelli sull'intero bacino - spiega Meuccio
Berselli, segretario generale dell 'AdbPo -
Resta però alta la soglia d'attenzione in alcuni
territori come Piemonte, Liguria, il Cremonese
e il Piacentino, dove l'apporto è stato meno
incisivo. Sincera preoccupazione desta la
situazione del Lago Maggiore, dove l'attuale
calo della risorsa può avere ripercussioni
sull'agricoltura, non consentendo la necessaria
risposta alle richieste irrigue a conclusione
della stagione, sull'economia, con difficoltà
oggettive per la navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta
dell'ecosistema e la salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito
per i prossimi anni quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica
da trattenere". (ANSA).
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Il Verbano basso preoccupa in Italia

La situazione del Lago Maggiore, il cui livello è
sceso giovedì sotto la soglia di magra dei 193
m e t r i ,  d e s t a  " f o r t e  p r e o c c u p a z i o n e "
nell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
Sono r i tenute  "poss ib i l i  conseguenze
sull'ecosistema, sul turismo e sull'agricoltura".
Non consentirebbe infatt i  la necessaria
risposta alle richieste irrigue a conclusione
della stagione, causarebbe difficoltà oggettive
per la navigazione e l'approdo dei mezzi per il
turismo, e dal profilo ambientale, avrebbe
ripercussioni sulla salubrità dell'intera area.
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Distretto del Po, criticità 'bassa', ma la tregua durerà
al massimo 20 giorni

La situazione del Lago Maggiore desta forte
preoccupazione. Proprio quando la richiesta di
risorsa idrica volge all'epilogo e si va verso la
fine della stagione estiva in cui è necessaria
l'acqua per portare a maturazione le ultime
colture nel Distretto del Po la risorsa del Lago
Maggiore è fondamentale per l'intera asta
fluviale. Tutto ciò in una ritrovata normalità
idrologica grazie alle precipitazioni avute
all'inizio e alla fine del mese di Luglio che,
però, sembra destinata ad avere durata
limitata, esaurendosi nell'arco temporale di
due-tre settimane al massimo. Sulla base
degli scenari analizzati e dalle informazioni
pervenute dagli oltre quaranta tra partners
i s t i t u z i o n a l i  e  p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e
comprendenti le 8 Regioni del Distretto (Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana)
oltre alla Provincia Autonoma di Trento, i 4 Enti
Regolatori dei Grandi Laghi (Garda, Maggiore,
Como e Iseo) le aziende del  comparto
idroelettrico, Anbi e i Consorzi di bonifica e i
Servizi idrici delle multiutility il Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Meuccio Berselli ha fissato l'attuale criticità
id r i ca  a  l i ve l l o  basso  con  assenza  d i
precipitazioni e, dunque, complessivamente
destinata ad esaurirsi in un arco di tempo variabile dai 15 ai 20 giorni. Il Segretario Generale dell'Adbpo
Meuccio Berselli ha quindi spiegato: L'apporto delle precipitazioni degli ultimi giorni, in alcune zone
piuttosto significativo, offre sollievo consentendo un aumento delle portate e dei livelli sull'intero bacino;
resta però alta la soglia d'attenzione in alcuni territori come Piemonte, Liguria, il cremonese e il
piacentino, dove l'apporto è stato meno incisivo. Sincera preoccupazione desta la situazione del Lago
Maggiore, dove l'attuale calo della risorsa può avere ripercussioni sull'agricoltura, non consentendo la
necessaria risposta alle richieste irrigue a conclusione della stagione, sull'economia, con difficoltà
oggettive per la navigazione e l'approdo dei mezzi per il turismo e sull'ambiente, per la tenuta
dell'ecosistema e la salubrità dell'intera area. Auspichiamo che tale scenario possa servire da monito
per i prossimi anni quando, alle porte della stagione estiva, si dovrà decidere la quantità di risorsa idrica
da trattenere. Il mese di luglio è stato caratterizzato da un andamento particolarmente oscillante sotto il
profilo delle precipitazioni: ad un inizio particolarmente piovoso, in cui si è assistito ad un incremento
significativo delle portate in tutto il Bacino, ha fatto seguito una fase con temperature superiori alle
medie stagionali e assenza di precipitazioni, dove si è registrato un importante esaurimento dei
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deflussi. Le recenti precipitazioni diffuse su tutto il territorio hanno favorito una temporanea ripresa delle
portate in tutte le sezioni: Piacenza 394 m3/s; Cremona 605 m3/s; Boretto 531 m3/s; Borgoforte 665
m3/s; Pontelagoscuro 743 m3/s. I grandi laghi regolati risentono della mancanza di apporti significativi,
ad eccezione del Garda, che risulta sopra la media. Preoccupa come detto il Maggiore, ampiamente
sotto la media del periodo. Le stazionarie condizioni meteorologiche previste per le prossime settimane
non consentono però di abbassare la soglia di attenzione: l'aumento delle portate e dei livelli a seguito
delle precipitazioni è un parziale ristoro che va già progressivamente esaurendosi in un arco di tempo
da qui alle prossime 48 ore. Il tempo stabile e generalmente asciutto e le temperature che stanno
tornando ad attestarsi generalmente su valori prossimi o di poco superiori a quelli del periodo fanno sì
che le portate alle sezioni idrometriche principali del fiume Po siano previste in progressiva
diminuzione, risultando inferiori ai valori medi mensili del periodo, ma comunque superiori ai valori
minimi storici. Pertanto lo stato attuale della severità globale (viste tutte le componenti analizzate ed
elaborate dallo staff tecnico del Distretto) si attesta su un livello di criticità basso, ma con una incidenza
delle riserve idriche in grado di garantire un soddisfacimento del fabbisogno per i prossimi 15-20 giorni.
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canossa, AVVISTATA GIÀ ALLE 6 DEL MATTINO

Enza, l' ondata inquinante proviene dalla zona di
Cedogno
Lo testimoniano i residenti, per i quali "il fondone" è un luogo caro dell' estate
Accertamenti anche sulle fogne a Neviano, ma non risultano rotture

CANOSSA Ben pr ima che ar r ivasse a
Cerezzola, martedì scorso l' onda inquinante
era stata notata e fotografata nell' Enza all '
altezza del ponte di Cedogno, piccola frazione
di Neviano degli Arduini che confina con l'
Enza, in sponda parmense. Alle 6 di martedì
mattina il corso del fiume sotto al ponte che
congiunge le due sponde di Reggio e Parma,
situato a circa 7 chilometri da Vetto, era già
completamente invaso dallo sversamento
inquinante: l '  acqua era scura, di colore
marrone, ricoperta di schiuma ed emanante un
odore pungente e molto fastidioso.
Di solito qui l' acqua è limpida; non a caso è
una zona molto frequentata, quasi come quella
di Cerezzola, perché facilmente raggiungibile.
La sponda parmense è stata inoltre attrezzata
con tavolo, panchine e barbecue utilizzati di
frequente dalle famiglie che dal Reggiano
vengono qui per trascorrere il weekend.
Per i cedognesi che abitano nel borgo appena
sopra il fiume, l ' Enza è il luogo del cuore
perché, in una insenatura nascosta, nel corso
degli anni si è formata una grande vasca
naturale che è sempre frequentata in estate
quasi  esc lus ivamente dagl i  ab i tant i  d i
Cedogno, e questo avviene almeno da
sessant' anni.
«La buca era il nostro divertimento estivo. Lo chiamiamo il fondone, dove l' acqua contro le rocce forma
questa piscina naturale - ricorda Gianni Rossi, originario di Cedogno, dove ha ancora una casa in cui
torna in estate anche se ora risiede a Taneto -.
La grande buca si spostava a seconda del percorso del fiume, più in alto o più in basso, ma tutti gli anni
c' era. Erano bei tempi, quelli. Chi ha inquinato l' Enza dovrebbe pagare». Il "fondone" era una piscina
naturale quando le piscine ancora non esistevano, e ancora oggi è frequentata dai giovani con famiglie
originarie di Cedogno che tornano in estate.
Anche il sindaco di Canossa, Luca Bolondi, ha commentato l' episodio di inquinamento definendolo «un
atto criminale» e auspicando che venga individuato il colpevole. Il sindaco di Canossa e anche il collega
di Neviano, Alessandro Garbasi, hanno attivato subito i carabinieri forestali, le polizie municipali, l'
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Arpae di Reggio che, in accordo con il Sian (Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione) dell' Ausl di
Reggio, hanno effettuato gli accertamenti. Al momento sembra che si possano escludere danni alla
falda in cui viene captata l' acqua destinata agli acquedotti delle zone di San Polo, Bibbiano e
Montecchio. Per evitare l' inquinamento dei campi sono stati chiusi i canali irrigui.
Il sindaco di Neviano ha chiesto anche l' intervento dei tecnici Iren per il controllo delle fosse Imhoff delle
fognature per verificare eventuali rotture, che pare però non ci siano state.
Le indagini vengono condotte dai carabinieri forestali di Parma perché la convinzione è che lo
sversamento inquinante si sia originato proprio dalla sponda parmense. Si attendono i risultati delle
analisi eseguite da Arpae Reggio che, in modo inequivocabile, diranno se si tratta di liquami, come
sembra, o altro.
--Daniela Salati© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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POVIGLIO

Cede la carreggiata per il buco scavato dalle nutrie

Le nutrie continuano a provocare effett i
negativi, non solo agli argini di fiumi e canali
in tern i ,  ma anche ad a lcune s t rade d i
campagna, frequentate da veicoli agricoli e
non solo. L' ennesimo problema è emerso in
questi giorni in via Arginello a Poviglio, dove
una tana  d i  nutrie h a  f a t t o  c e d e r e  l a
car regg ia ta ,  fo rmando un  buco  mo l to
per icoloso per i l  t ransi to dei  veicol i .  E
nuovamente si chiedono interventi risolutori
per debellare questa piaga.
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La lettera

«Fiumi insicuri? E' questione di priorità»

La stampa oggigiorno ripete sempre più spesso il
racconto della difficoltà di fare le opere pubbliche vitali
per il paese a causa una burocrazia inefficiente.
A Modena però abbiamo uno dei casi in cui sono
presenti altri colpevoli.
La messa in sicurezza dei  fiumi modenesi è stata
ignorata per 35 anni dalla politica regionale e per questo
siamo arrivati al punto di avere fiumi pericolosi anche
per le piene piccole, sul Secchia dal 1980 al 2014 non è
sono mai stati fatti i lavori di adeguamento considerati
necessari dagli enti competenti (Magistrato del Po,
Autorità di bacino, AIPO) né la semplice manutenzione
lasciando crescere senza controllo la vegetazione sugli
argini.
Nessuna burocrazia può riuscire a bloccare i lavori per
35 anni.
Dopo l' alluvione del 2014 in regione si sono svegliati e
sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza ma solo
per le piene piccole.
E qui si arriva alla scelta delle priorità la regione infatti
invece di investire per la messa in sicurezza del fiume ha deciso di costruire l' autostrada Modena-
Sassuolo dentro il Secchia un doppione della superstrada a 4 corsie che passa lì accanto e con una
spesa fantastica di oltre 500 milioni di euro.
Allo stesso tempo non c' è il finanziamento per l' adeguamento della cassa di espansione del Secchia e
del sollevatore del Naviglio sui 140 milioni necessari ne sono stati stanziati 20.
Anche qui non è la burocrazia a sbagliare l' opera prioritaria ma la nostra classe dirigente.
Con classe dirigente sono compresi anche gli industriali ceramici di Sassuolo i quali vivendo ad una
quota più elevata possono permettersi di ignorare il problema, meno comprensibili i politici a Bologna,
infatti qualcuno della pianura modenese mi sembra che ci sia.
Massimo Neviani.
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Dalla diga di Pavana fanghi nel Reno, il Wwf Emilia-
Romagna: "Disastro ambientale"
Lo svuotamento dell' invaso da parte di Enel Green Power ha provocato una immediata
morìa di pesci

BOLOGNA -  I l  Wwf  pa r la  d i  "d i sas t ro
ambientale" per quanto sta accadendo nell'
alta Valle del Reno dopo lo svuotamento dell'
invaso di Pavana, a Sambuca Pistoiese. Dall'
invaso, ricordano gli ambientalisti, è avvenuto
lo sversamento a valle "di un' enorme quantità
di fanghi", anche "carichi di materiali organici e
sostanze tossiche". Episodio che, in piena
estate - sottolinea il Wwf - e lungo un sistema
caratterizzato dalla presenza di organismi che
vivono in acque correnti e già in una situazione
di sofferenza idrica, "si configura come una
catastrofe annunciata, ancora prima che una
moria della fauna ittica abbia inizio". Moria che
c' è già stata, come documentato nei giorni
scorsi anche dal sindaco di Alto Reno Terme,
Giuseppe Nanni. L' onda nera è stata causata
dallo svuotamento totale da parte di Enel
Green Power della vicina diga di Pavana (in
provincia di Pistoia, al confine con l' Emilia)
che ha riversato nel Reno centinaia di metri
c u b i  d i  f a n g o  e  d e p o s i t i  o r g a n i c i .

https://www.facebook.com/giuseppe.nanni.90/posts/1050282132041149 Il Wwf chiede alle autorità
preposte di verificare quanto accaduto e sollecita le autorità comunali a raccogliere e smaltire in tempi
rapidi la fauna morta per prevenire ulteriore carenza di ossigeno e la proliferazione di agenti patogeni
come il botulino. Martedì la Regione Toscana ha sottolineato che la moria di fauna ittica accaduta a valle
è "inaccettabile" e "doveva essere evitata" e ha inoltre imposto a Enel Green Power condizioni per
mettere in sicurezza il sito e migliorare la qualità delle acque in uscita dalla diga. Un fatto giudicato
"grave" anche dalla Regione Emilia-Romagna che aveva annunciato la volontà di dar "corso alle azioni
del caso nei confronti dei responsabili. Sia sul piano penale, sia per quanto riguarda la richiesta di
risarcimento economico per danno ambientale".
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VIA FIRENZE: LA POLEMICA

«Topi, nutrie e acqua alta Quel canale è pericoloso»
Prima il centrodestra, ora il Pd protestano contro degrado e incuria dai Romiti a Rovere

FORLÌ Agosto è arrivato e puntuale come un orologio
arriva la polemica sulle condizioni di manutenzione del
canale di via Firenze. A parti invertite, però, perché anni
fa erano i rappresentanti dei residenti e le forze politiche
di  centrodestra a lamentarsene con i l  Comune
governato dal centrosinistra, ora è il Pd, con un'
interpellanza della consigliera Elisa Massa, a chiederne
conto alla giunta del sindaco Gian Luca Zattini e, con lei,
adAusl, Arpae, Anas, Alea Ambiente e Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
La consigliera giudica lo stato attuale del canale, dai
Romiti e Rovere, nel lato gestito da una società
idroe le t t r ica  pr ivata  d i  Cesena « indecoroso e
pericoloso». Motivo? «La manutenzione, pressoché
insufficiente, ha reso l' area un ricettacolo di animali
infestanti e roditori, in particolare nutrie, che distruggono
gli argini, arrecano danni alle coltivazioni e possono
diffondere la leptospirosi - denuncia Elisa Massa -.
Il livello dell' acqua risulta sempre molto alto rispetto alle
ban chine delle proprietà private e il suo deflusso è
quasi del tutto statico. In diversi punti del canale,
mancala tutela stradale del guardrail. Inoltre, lo sfalcio
dell' erba che viene compiuto annualmente si rivela del
tutto insufficiente e dannoso poiché incrementa la
putrefazione delle sterpaglie e l' aumento degli animali infestanti».
L' ordine del giorno La consigliera Pd ammette che è una situazione lamentata dai residenti che si
trascina da anni. «Le loro legittime proteste non hanno mai trovato, fino ad ora, una risposta adeguata e
risolutiva, ma a febbraio 2019 all' unanimità il consiglio comunale approvò un ordine del giorno che
impegnava il Comune ad intraprendere azio ni immediate per garantire salute e sicurezza». Nulla
sarebbe stato fatto e allora si chiede un piano di bonifica e dragatura, un monito raggio della fauna, un
controllo più assiduo di Alea e Polizia locale e un' ordinanza che segnali la pericolosità del canale.
Il quartiere Dal Comitato di quartiere dei Ro miti, il coordinatore Maurizio Naldi, ammette che quello
delle nutrie è un problema, «ma riguarda non solo il canale, bensì tutto l' alveo fluviale del fiume
Montone sino al Parco Urbano e questo non certo da adesso, ma ormai da anni». Per quanto concerne
la pulizia e la pericolosità del corso d' acqua, almeno in zona Romiti, tira però il freno a mano. «Qualche
segnalazione è arrivata da San Varano, ma devo ammettere che a parte alcune perdite e la necessità di
sfalci e potature nella zona della chiusa, non abbiamo ricevuto lamentele che ci rappresentassero il
canale come unproblema. Neppure a livello di abbandono di rifiutoi. Ovvio, però, che se le
manutenzioni si fanno, tutti ne guadagnano».

ENRICO PASINI
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Topi e sporcizia nel canale di via Firenze, Massa
(Pd) chiede interventi di bonifica
Viene chiesto un piano di bonifica e dragatura dell' intero canale da parte della Ditta
proprietaria, un monitoraggio qualitativo e quantitativo di topi e nutrie e dei parametri
chimico-fisici dell' acqua

"E' una situazione indecorosa e pericolosa
quella del canale di Via Firenze, che costeggia
via Firenze dal quart iere Romit i  f ino al
quartiere Rovere, la cui acqua viene utilizzata
per uso idroelettrico. Tale canale, gestito
attualmente da una società privata di Cesena,
si trova a ridosso di una strada statale ad alta
percorribilità e a causa della manutenzione,
pressoché insufficiente, è divenuta ricettacolo
di animali infestanti e roditori, in particolare
nutrie, che come noto distruggono gli argini
scavando le tane ed essendo erbivor i ,
arrecano danni alle coltivazioni. Possono
diffonde inoltre, come i topi, altrettanto
presenti, la leptospirosi, malattia pericolosa
anche per gli uomini": a sollevare la questione
è la consigliera comunale del Pd Elisa Massa,
che invita a intervenire l' amministrazione
comunale e una serie di altri enti coinvolti, tra
cui ASL, ANAS, ARPA, Alea e Soprintendenza
Archeologia Belle arti e paesaggio.Ed ancora:
"Il livello dell' acqua risulta sempre molto alto
rispetto alle banchine delle proprietà private e
il suo deflusso è quasi del tutto statico. Tale
situazione rischia di rivelarsi potenzialmente
p e r i c o l o s a  i n  q u a n t o  u n  p o s s i b i l e
sbandamento di vetture e/o ciclomotori
potrebbe portare conseguenze letali, come
purtroppo avvenne qualche anno fa. In diversi punti del canale, manca la tutela stradale del guardrail.
Inoltre, lo sfalcio dell' erba che viene compiuto annualmente si rivela del tutto insufficiente e dannoso
poiché incrementa la putrefazione delle sterpaglie e l' aumento degli animali infestanti. Da anni sono
numerose le segnalazioni, da parte di cittadini e dei comitati di quartiere interessati, che lamentano la
situazione di annosa e incivile condizione nella quale si trovano loro malgrado a convivere. Le loro
legittime proteste non hanno mai trovato, fino ad ora, una risposta adeguata e risolutiva". "Inoltre -
ricorda la consigliera Massa - il 12 febbraio 2019 veniva approvato all' unanimità del Consiglio
Comunale un Ordine del Giorno, che impegnava il Sindaco e la Giunta ad intraprendere azioni
immediate e conseguenti per garantire salute e sicurezza su una struttura importante per l' intero
quartiere e la città, anche tramite le Commissioni Consiliari e attraverso azioni verso il privato
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proprietario, nonché verso l' Ausl, l' Arpae e l' Anas e la stessa Sovrintendenza, che a tutt' oggi non ha
avuto alcun proseguo. Per tutti questi motivi- afferma la consigliera Elisa Massa - ho chiesto agli enti in
indirizzo, per quanto di loro competenza, di concertare azioni, affinché, ciascuno nei propri ruoli, possa
intervenire al più presto e urgentemente". In particolare viene chiesto un piano di bonifica e dragatura
dell' intero canale da parte della Ditta proprietaria, un monitoraggio qualitativo e quantitativo della fauna
macrobentonica e di topi e nutrie e dei parametri chimico-fisici dell' acqua; un' ordinanza comunale che
rilevi la pericolosità di tale canale, in fregio ad una strada statale ad alta percorrenza, con la
realizzazione di guardrail; un controllo più assiduo da parte delle forze dell' ordine e dei controllori di
Alea in merito al lancio di rifiuti presso lo stesso canale che genera la presenza di numerosi animali
pericolosi per la salute pubblica, con eventuale installazione di foto trappole e segnaletica verticale ai
sensi di legge per coloro che gettano o abbandonano rifiuti.
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Lago di Quarto, Pompignoli (Lega): "La Regione
mantenga l' impegno assunto quasi 3 anni fa"
Il consigliere regionale: "Necessario l' impegno di tutti per procedere con la
riqualificazione complessiva del lago"

"Era stato approvato nel dicembre 2017 un
ordine del giorno collegato al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna
2018-2020 promosso dal consigliere regionale
del la Lega, Massimi l iano Pompignol i  e
sottoscritto anche dai colleghi di maggioranza
del territorio, che impegnava la giunta guidata
dal presidente Stefano Bonaccini "a mettere in
campo tutte le azioni necessarie per testare la
fatt ibi l i tà tecnica, i  costi e i benefici del
progetto che permetterebbe il recupero, a fini
idropotabi l i ,  del l '  invaso di Quarto e ad
adottare, contestualmente, interventi di
recupero per la sua valorizzazione dal punto di
vista turistico - ricettivo e paesaggistico".Dopo
quasi tre anni dall' assunzione di questo
impegno e a poche ore dalla presentazione
del progetto parziale di r iquali f icazione
turistico-ambientale del lago, reso possibile
grazie a risorse proprie del Comune di Sarsina
e a quelle dell' Unione Valle Savio e del Gal L'
Altra Romagna, Pompignoli chiede il conto alla
Giunta bis di Bonaccini e sollecita "l' avvio di
un percorso corale che riguardi non solo la
riqualificazione del lago a fini turistici, ma
anche il suo sfruttamento dal punto di vista
della r isorsa idrica.  D o p o  l o  s f o r z o
eccezionale, anche economico, compiuto dall'
Amministrazione sarsinate, dall' Unione Valle Savio e dal Gal, ci aspettiamo lo stesso tipo di impegno
anche da parte della Regione Emilia Romagna per riconsegnare al territorio di Sarsina e a tutta la
Romagna, un' area ricettiva di qualità, immersa nella natura e in pieno armonia con l' ambiente che la
circonda".

6 agosto 2020 Cesena Today
Acqua Ambiente Fiumi

35

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


