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Sviluppo del Po e messa in sicurezza degli argini,
sopralluogo piacentino dell' assessore regionale
Irene Priolo a Rottofreno e Calendasco per i progetti di rialzo e rinforzo degli argini del
Grande Fiume seguiti da Aipo. La visita alla nuova Conca di navigazione di Isola
Serafini, con annesso impianto di risalita dei pesci

Alla mattina i sopralluoghi ai cantieri dei lavori
per il rialzo e il rinforzo sull' argine maestro del
Po tra Rottofreno e Calendasco. A metà
giornata la visita alla Conca di navigazione di
Isola Serafini, nel Comune di Monticelli d'
Ongina, per fare il punto sul progetto Iniwas
per il miglioramento della rete idroviaria del
Nord Italia. In serata la festa a Castelvetro
insieme ai volontari della Protezione civile che
si sono prodigati a fianco degli operatori del
servizio sanitario regionale nella gestione dell'
emergenza coronavirus, nella provincia dell'
Emilia-Romagna che ha pagato il prezzo più
alto in termini di vite umane alla pandemia.
Giornata tutta piacentina per l' assessore
regionale alla Protezione civile, Irene Priolo,
impegnata in una fitta serie di visite e incontri
istituzionali per rendersi conto di persona dello
stato di avanzamento di una serie di importanti
progetti che spaziano dalla messa in sicurezza
idraulica del territorio di pianura bagnato dalle
acque del Po, alle prospettive di sviluppo della
navigazione interna ai fini dell' incremento del
trasporto merci e della crescita del turismo
fluviale. La prima tappa del tour piacentino
dell' assessora Priolo, alla sua prima uscita sul
territorio dopo la nomina a presidente dell'
Agenzia interregionale per il fiume Po, è stata
il sopralluogo ai cantieri Aipo per il rialzo e il ringrosso degli argini del più lungo fiume d' Italia, tra
Rottofreno e Calendasco, accompagnata dai sindaci dei due comuni, rispettivamente Raffaele
Veneziani e Filippo Zangrandi. L' obiettivo è aumentare la sicurezza idraulica adeguando l' altezza delle
difese spondali ad una piena con un tempo di ritorno di 200 anni. I progetti riguardano in tutto oltre 3
chilometri di argini: 1,6 nel territorio del comune di Rottofreno e 1,5 in quello di Calendasco, per una
spesa complessiva di circa 5,2 milioni di euro. Nel 2018 è partito il primo cantiere, relativo al comune di
Rottofreno, del valore di circa 2,2 milioni di euro. La ditta che aveva vinto l' appalto ha rescisso il
contratto, per cui si è reso necessario un nuovo affidamento appena concluso che permetterà di
riprendere e terminare i lavori. Più articolato l' intervento a Calendasco, che interessa il territorio da
Boscone Cusani a valle. Oltre ai lavori di rinforzo delle arginature, è prevista l' impermeabilizzazione
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della scarpata lato fiume e, soprattutto, la completa revisione del sistema delle chiaviche, con la
realizzazione di una nuova chiavica unica al posto di cinque già esistenti, che saranno dismesse. "La
nuova infrastruttura idraulica- ha spiegato Priolo- sarà predisposta per l' installazione di sei idrovore in
grado di smaltire nel Po l' acqua piovana raccolta dal reticolo idraulico della zona circostante anche nel
caso di piene importanti del Grande Fiume, scongiurando così allagamenti diffusi». In corso il primo
stralcio dei lavori, frutto della collaborazione tra Aipo e Consorzio di bonifica di Piacenza, si cercano
finanziamenti per far decollare la seconda tranche di opere, la cui progettazione è già conclusa. «Come
Regione Emilia-Romagna- ha proseguito l' assessore- abbiamo inserito l' opera tra quelle segnalate
come prioritarie al ministero dell' Ambiente. Siamo in fiduciosa attesa di un positivo riscontro da parte
del ministero dell' Ambiente». La Conca di Isola Serafini - La visita dell' assessora, accompagnata dal
sindaco di Monticelli d' Ongina Jimmi Distante, è proseguita con la visita alla Conca di Isola Serafini e
alla scala di risalita dei pesci, innovativo impianto inaugurato nel 2017 che consente alla fauna ittica di
superare lo sbarramento della centrale idroelettrica della Conca, ripristinando così le rotte di migrazione
di pesci come lo storione. Secondo l' esito del primo monitoraggio svolto, già 60 mila esemplari hanno
attraversato la scala. L' incontro con i volontari di Protezione civile a Castelvetro - Tappa finale del tour
dell' assessore regionale in terra piacentina Castelvetro, località raggiunta in serata da Isola Serafini
dopo un viaggio in barca sul Po con "Leonardo", l' imbarcazione di Aipo utilizzata per indagini di
carattere scientifico lungo il fiume. A Castelvetro l' assessore ha ringraziato i volontari della Protezione
civile schierati a fianco di medici, infermieri e il personale degli enti territoriali per dare assistenza alla
popolazione durante i lunghi mesi dell' emergenza Covid. A Piacenza sono stati impegnati sul campo
quasi 600 volontari tra uomini e donne, per aiutare i cittadini più in difficoltà con la consegna a casa di
farmaci, della spesa, la distribuzione di mascherine e molto altro ancora.
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Albareto Da Montegroppo al passo della Cappelletta
ora la strada è più sicura
Il Comune ha realizzato diversi interventi grazie a un finanziamento di 20mila euro del
Consorzio di Bonifica Parmense

G I O R G I O  C A M I S A  A L B A R E T O  L '
amministrazione comunale di Albareto, grazie
a un finanziamento di 20mila euro dalla
Bonifica Parmense, ha realizzato alcune opere
d i  m e s s a  i n  s i c u r e z z a  d e l l a  s t r a d a
Montegroppo-Passo della Cappelletta, una via
che collega la Valgotra con Varese Ligure e
quindi l' entroterra del Levante ligure. Un
passaggio determinante anche per gli abitanti
di Montegroppo e di tutte le case sparse di
que st' ultima fetta di montagna di confine che
devono scendere o salire da Albareto o dalla
fondovalle Ghiare-Bertorella e anche una via
a l t e r n a t i v a  a l  P a s s o  C e n t o c r o c i  p e r
raggiungere la Liguria.
I lavori appena ultimati hanno riguardato la
sistemazione di questa via di comunicazione
dalle criticità idrogeologiche che ne avevano
minato la viabilità. Grazie a fondi stanziati
interamente dalla Bonifica Parmense sono
state realizzate due scogliere di controripa con
l' ausilio di massi di cava e la barriera stradale
di sicurezza (il guardrail) a protezione della
carreggiata.
Il presidente Luigi Spinazzi e il direttore
Fabrizio Useri della Bonifica Parmense hanno
espresso soddisfazione per aver contribuito
al la messa in s icurezza di  a lcuni  punt i
disastrati dalle intemperie e molto pericolosi
per i passanti. «Un intervento che, ancora una volta, ha visto il Consorzio in prima linea a difesa del
nostro Appennino - hanno dichiarato Spinazzi e Useri -.
Abbiamo operato in pieno accordo con l' amministrazione comunale di Albareto, è stata un' operatività
virtuosa che ha consentito una celere risposta alle esigenze dei cittadini e del territorio». Soddisfatto
anche il sindaco di Albareto Davide Riccoboni, che grazie al finanziamento e alle maestranze messe a
disposizione dalla Bonifica è riuscito a mettere in sicurezza una via di collegamento molto trafficata,
specialmente nel periodo della raccolta dei funghi.
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L' analisi delle motivazioni della sentenza sull' impianto Forsu contestato dal Coordinamento
comitati Salute e Ambiente

Gavassa, traffico e tutela del Reggiano Così il Tar
smonta il ricorso contro Iren

Le sentenze del Tar sono introdotte dalla sigla
P.Q.M. che significa "per questi motivi" e
allude alle motivazioni, precedentemente
illustrate in maniera analitica, con le quali
espone principi e riferimenti legislativi che lo
inducono ad accogliere o respingere un
ricorso. Occorre leggerle con attenzione per
capire le ragioni che hanno indotto il Tar di
Parma a bocciare il ricorso contro l' impianto
Forsu (frazione organica dei rif iuti solidi
urbani) che Iren intende realizzare a Gavassa.
In sostanza ne viene negato l' impatto negativo
in termini di inquinamento e si esclude che i
ricorrenti rappresentino tutte le parti sociali che
ne sarebbero danneggiate.
La sentenza, pubblicata nei giorni scorsi, è
stata deliberata il 15 luglio nella camera di
consiglio in videoconferenza con l' intervento
dei magistrati Germana Panzironi, presidente,
Marco Poppi, consigliere ed estensore, e
Massimo Baraldi, referendario. Il Tar ha
respinto nel merito, dichiarandoli in parte
inammissibili, i dieci capi d' impugnazione
presentati dal Coordinamento Provinciale
Comitati Ambiente e Salute di Reggio, dall'
associazione Rurali Reggiani, da tre aziende
agricole e dieci cittadini di Gavassa e delle
altre frazioni limitrofe all' area in cui sorgerà il Polo ambientale integrato (Pai) per il Trattamento
meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti solidi urbani.
Inoltre il Tar ha condannato i ricorrenti a pagare le spese di giudizio, calcolate in duemila euro, oltre a
spese generali, Iva e Cpa in favore di ciascuna parte costituita. Nel ricorso, inoltrato il 20 febbraio, erano
chiamati in causa i Comuni di Reggio, Correggio e San Martino in Rio, la Regione, la Provincia, l' Arpa, i
vigili del fuoco e il Consorzio di bonifica per le autorizzazioni concesse a Iren.
Vi si contestava, in primo luogo, il fatto che non fosse stata indetta una gara pubblica per individuare chi
avrebbe realizzato l' impianto. Il Tar eccepisce che i ricorrenti, in quanto associazioni di cittadini e
aziende agricole, non avevano interesse proprio da tutelare per una gara alla quale non potrebbero in
ogni caso partecipare. Nel merito, poi, Iren non si presentava come concessionaria del servizio di
raccolta rifiuti ma "come operatore economico privato, assumendosi il rischio imprenditoriale dell'
iniziativa della quale sostiene i costi in proprio".
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La seconda impugnazione riguarda il possibile inquinamento dei prati della zona in cui si produce il
Parmigiano-Reggiano. Anche in questo caso il Tar ne nega l' ammissibilità poiché Iren ha recepito le
richieste del Consorzio. La multiservizi, infatti, si è impegnata ad inviare il compost prodotto dal Tmb all'
esterno del territorio di tutela del Parmigiano-Reggiano e a monitorarne l' utilizzo con una commissione
tecnico-scientifica. I ricorrenti, poi, lamentavano l' incremento del traffico veicolare sulle strade limitrofe
per il trasporto del compost con bilici particolarmente ingombranti. Tuttavia Iren ha promesso di
procedere a un costante monitoraggio per ventiquattro mesi, con l' obbligo di relazionare eventuali
criticità riscontrate per scongiurare impatti ulteriori a quelli preventivati. In quarto luogo veniva
denunciato il mancato rispetto delle disposizioni regionali che vietano la localizzazione nella fascia di
rispetto dell' elettrodotto della linea ferroviaria Av. Il Tar obietta che il Piano territoriale di coordinamento
provinciale, attuativo delle prescrizioni regionali, individua aree di rispetto riferite a ferrovie ed
elettrodotti ma senza imporre vincoli assoluti, prevedendone anzi un' ammissibilità condizionata. La
quinta contestazione riguarda la mancata redazione del Programma ambientale dell' area, necessario ai
fini della localizzazione dell' impianto in un' area ecologicamente attrezzata.
Gli enti locali, però, hanno apportato modifiche agli strumenti urbanistici che il Tar ritiene legittimi. I
ricorrenti, inoltre, consideravano illegittima la posticipazione a tempi futuri di valutazioni che avrebbero
dovuto precedere il rilascio della Via (Valutazione d' impatto ambientale). Il Tar è di parere contrario,
richiamandosi a una sentenza del Consiglio di Stato che ammette una "valutazione condizionata di
impatto integrata dall' indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile
dissenso".
La settima motivazione concerne il mancato accoglimento della domanda di partecipazione dei
ricorrenti ai lavori della Conferenza dei servizi. Il Tar afferma che essi avevano la possibilità, non il
diritto. E che comunque hanno presentato voluminose osservazioni e una loro delegazione ha aderito il
20 giugno 2019 a un contradditorio in presenza al quale era stata invitata.
Veniva poi denunciata la natura non vincolante della concordata autolimitazione della capacità ricettiva
dell' impianto ai rifiuti provenienti dalle province di Parma e Reggio. Il tribunale obietta che l' obbligo di
trattare materiale prelevato in prossimità riguarda i rifiuti urbani non differenziati, non la Forsu derivante
da raccolta differenziata.
La nona impugnazione riguarda la non conformità dello studio di impatto acustico elaborato da Iren.
Tuttavia l' impianto soggiace ai soli limiti imposti dalla classificazione acustica, di cui l' azienda ha
documentato il rispetto. Infine veniva contestata la mancata considerazione dell' impatto determinato dal
Tmb sulla rete stradale, sulla qualità dell' aria e sulla salute dei cittadini.
Il Tar ritiene inammissibile la pretesa di rivalutare in sede giudiziaria, sulla base delle perizie di propri
consulenti, le questioni ambientali che erano già state oggetto di apprezzamenti tecnico discrezionali da
parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Vitellina sbranata dai lupi «Basta, si faccia
qualcosa»
Due predatori hanno attaccato l' allevamento delle vacche rosse La rabbia e l' amarezza
dei titolari: «Visto scene raccappriccianti»

CAVRIAGO «I  lupi  c i  hanno at taccato!
Q u a l c u n o  f i n a l m e n t e  p r e n d e r à
provvedimenti?». Raid nella notte almeno due
bestie feroci alla 'Grana d' oro' delle vacche
rosse. A denunciarlo i proprietari Matteo
Catellani (presidente del Consorzio di Bonifica
Emilia Centrale) e Luciana Pedroni, che da
tempo insieme agli abitanti della zona dei
Quercioli hanno avvistato lupi aggirarsi nei
campi, specialmente vicino alla boscaglia
impenetrabile che circonda i pozzi di Iren.
I lupi hanno già ucciso diverse capre al
pascolo in una vicina azienda, ma sabato notte
hanno osato entrare proprio dove sono
a c c u d i t e  l e  ' m a m m e  d e l  P a r m i g i a n o
Reggiano'. «Oggi l' amarezza ha preso il posto
della rabbia - racconta Luciana , ma quando
stanotte abbiamo sentito un urlo di dolore
provenire dalla stalla seguito dal muggire di
tutta la mandria, siamo subito scesi per vedere
cosa stesse accadendo. La scena che ci si è
presentata è stata raccapricciante con due lupi
che scappavano e lasciavano una vitella
agonizzante, la vitella di razza Reggiana è
ancora viva ma massacrata nel basso ventre».
«Qualcuno dirà: forse non erano lupi, erano ibridi o canidi. Ai due che scappavano non ho chiesto il
Pedigree». La rabbia è tanta: « I lupi li abbiamo visti tante volte, ma non erano mai entrati in una stalla
nella nostra zona. Sono una specie protetta in via di estinzione? Di razze in via di estinzione la mia
famiglia ha contribuito a salvarne una: le Vacche Rosse. Vogliamo di nuovo metterla a rischio? Cosa
succederà stanotte? E domani? I lupi non hanno mai vissuto nei nostri territori. Qualcuno finalmente si
deciderà a prendere dei provvedimenti? Dobbiamo aspettare una disgrazia peggiore? Nelle nostre
aziende per irrigare i campi si lavora anche di notte».
Francesca Chilloni.
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Via alla messa in sicurezza del Rio Lavezza

Iniziati i lavori di messa in sicurezza sul Rio
Lavezza ad Albinea. Rientrano nel novero
del le opere urgent i  di  protezione civ i le
finanziate dalla Regione Emilia Romagna. Un
intervento atteso e importante. I lavori di
Albinea sono finanziati per un importo di
40mila euro e la loro esecuzione è stata
affidata al Consorzio d i  Bonifica Emi l i a
Centrale. E' in corso in questi giorni l'opera di
messa in sicurezza delle sponde del Rio
Lavezza che furono danneggiate dagli eventi
metereologici dello scorso anno. Si tratta di
un'operazione nel tratto più colpito dalle piene
della primavera del 2019 che prevede la
realizzazione di una costruzione con pali in
legno a doppia parete lunga 50 metri. E' stato
necessario abbattere alberi non autoctoni e
infestanti  di  ai lanto. Negl i  interst izi  del
manufatto, finito l'intervento, saranno anche
inserite talee di salice e seminate essenze
arboree per migliorare l'aspetto ambientale.
m.b.
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Allerta meteo

Forti temporali previsti in giornata

Allerta meteo per la giornata di oggi su sulla
nostra provincia ed in Emilia. Sono infatti
previsti dei forti temporali a partire dalle prime
ore della mattina prima a Piacenza e Parma
poi arriverà nel reggiano. Da domani torna il
bello.
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Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in
corso, ecco dove
In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati

Ecco i principali lavori stradali in corso e in
programma a Bologna da lunedì 7 settembre.
In caso di  maltempo alcuni dei cant ier i
potrebbero essere ricalendarizzati. Via di San
Luca, dall' arco del Meloncello alla Basilica di
San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e
eventuale senso unico alternato regolato da
impianto semaforico di cantiere o movieri, in
caso di necessità, per i lavori di ripristino
strutturale del Portico Monumentale di San
Luca, fino al 17 giugno 2021. Sulla rotatoria
Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto
il restringimento della carreggiata stradale con
il mantenimento di due corsie per il transito
veicolare, per lavori stradali di messa in
sicurezza e riqualificazione della rotatoria. Via
del Lazzaretto, dal civico 19 all' altezza dell'
istituto Rosa Luxemburg, ha un restringimento
della carreggiata stradale con il mantenimento
di almeno una corsia per senso di marcia, con
eventuale istituzione del senso unico alternato
regolato da movieri o impianto semaforico, per
l a v o r i  s t r a d a l i  d i  r i q u a l i f i c a z i o n e ,
rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi
pedonali. Dall' inizio del nuovo anno scolastico
il senso unico alternato sarà sempre con
ausilio di movieri e nella fascia oraria 9.30-
16.30. Termine dei lavori previsto per il 3
ottobre. Via Gian Giacomo Carissimi ha restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione della
sede stradale e rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, fino al 30 settembre. Via Stalingrado, dall'
incrocio con via Serlio all' incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata fino al 31 ottobre
da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte
relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Via del Chiù, sul percorso ciclopedonale tra
via Burgatti e via Malvasia è previsto un intervento della Regione Emilia-Romagna per il ripristino del
muro di contenimento del Torrente Ravone. Il percorso ciclopedonale sarà chiuso durante le fasi di
lavoro, fino al 30 settembre, esclusi domenica e festivi, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 19, e il sabato
tra le 7 e le 13. Via Zanardi, nel tratto tra via De' Carracci e via Tanari, sarà interessata fino al 12
settembre da alcuni restringimenti di carreggiata e chiusura del marciapiede per la realizzazione di una
nuova pista ciclabile. Via Normandia sarà a senso unico dall' incrocio con via Biancolelli in direzione via
Marco Emilio Lepido, fino al 31 dicembre, per l' allestimento di un cantiere edile su un edificio privato al
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civico 35. Via Marzabotto e via Bruno Monterumici avranno, fino al 31 ottobre, un restringimento della
carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l' esecuzione
dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Via
Garibaldi è a senso unico in direzione piazza Cavour, per lavori di ripristino della pavimentazione dall'
incrocio con piazza Cavour fino a piazza dei Tribunali. Termine previsto: 26 settembre.Via della Frasca
avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale, fino al 7
settembre. Via Giambattista Martini avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento della
pavimentazione dei marciapiedi sull' intera via, fino all' 11 settembre.Via Saffi sarà interessata, a partire
dalle 8 di martedì 8 settembre, da un intervento di consolidamento del solaio di copertura del canale
Ravone all' altezza del civico 22/2, vicino all' incrocio con via Del Chiù. Dopo la fresatura del manto
stradale, saranno posate delle piastre in acciaio per la distribuzione dei carichi e poi rifatta la
pavimentazione di copertura.I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata in direzione
periferia all' altezza del cantiere e la chiusura della corsia preferenziale in direzione centro all' altezza di
via Montello. Sono previste deviazioni dei bus Tper. Lavori fino al 12 settembre.Via Strazzacappe sarà
chiusa tra le 8 e le 18 dal 7 all' 11 settembre, per il montaggio di un ponteggio.Via Ciro Menotti sarà
chiusa il 7 e 8 settembre per il rifacimento della pavimentazione stradale. L' accesso al parcheggio di
piazza VIII Agosto sarà consentito da via Maroncelli che inverte il senso di marcia.Via Maroncelli sarà
chiusa a sua volta per il rifacimento della pavimentazione stradale al termine dei lavori su via Menotti, l'
8 e il 9 di settembre.Via di Corticella avrà restringimenti di carreggiata tra via Lipparini e via Stendhal,
per il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale il 7 e 8 settembre.Via Vizzani avrà restringimenti
di carreggiata tra il civico 18 e via Palagi, il 9 di settembre, per il rifacimento della pavimentazione
stradale in quel tratto.Via di Paderno sarà chiusa dal 10 al 12 settembre, per il rifacimento della
pavimentazione stradale tra via Torriane e il civico 16.Via Marco Emilio Lepido avrà restringimenti di
carreggiata all' altezza della chiesa di Borgo Panigale, per il rifacimento di quel tratto di pavimentazione
stradale, nella giornata di sabato 12 settembre.
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Inaugurato il ponte sul Mercatale Opera dedicata a
Dante Alighieri
Il sindaco di Galeata Elisa Deo: «Il ripristino di questo passaggio sul fosso era atteso
dall' ottobre 1944»

GALEATA E' stato inaugurato a Galeata il
ponte ciclo - pedonale sul fosso di Mercatale.
Un taglio del nastro atteso dopo che la giunta
comunale aveva deciso di intitolare la struttura
a Dante Alighieri. Palpabile la soddisfazione
del sindaco Elisa Deo: «Stiamo procedendo
con decisione sulla realizzazione del parco
archeologico e il ripristino di questo passaggio
sul fosso di Mercatale era atteso dall' ottobre
del 1944 quando i tedeschi in fuga fecero
saltare l' antico collegamento prima dell' arrivo
dei polacchi e dei partigiani».
La sindaca sottolinea che «Lo abbiamo voluto
intitolare a Dante per il particolare e storico
rapporto con la Città di Ravenna prima con
Teoderico che a Galeata aveva una residenza
mosaicata e poi con Dante del quale sono
iniziate le celebrazioni per i 700 anni dalla
morte». Un intervento quello del ponte di 200
mila euro progettato dallo studio di ingegneria
Monti di Bagnacavallo, un collegamento ciclo
pedonale realizzato a campata unica con una
luce di circa 36.50 m e larghezza utile di 2.50
metri.
La struttura portante del ponte è in acciaio e viene illuminato all' imbrunire. Nell' ambito dell' intervento
della realizzazione del ponte sono state eseguite anche opere e lavorazioni complementari come la
pulizia dalla vegetazione presente dell' alveo fluviale nella zona di realizzazione dell' opera e la
sistemazione e completamento della pista ciclabile che dal ponte porta alla località di Pianetto. Il ponte
sorge a quota 219,5 metri sul livello del mare sulla sponda orografica sinistra del fosso di Mercatale a
fianco della piccola chiesa della Madonna del Ponte le cui prime notizie risalgono, secondo il Mambrini,
al 1667 e gravemente danneggiata nel 1944, è stata ricostruita negli ultimi anni.
Dopo gli interventi dei progettisti, di Pantaleo Palmieri sulle vicende di Dante in terra di Romagna e di
Caterina Mambrini sulla tradizione/suggestione del passaggio del Sommo Poeta in Val Bidente e la sua
sosta a Mercatale nel punto da sempre chiamato 'Sasso di Dante', è seguita la benedizione della
struttura da parte di don Giordano Milanesi ed, infine, il taglio del nastro da parte del sindaco Deo e
degli assessori Cristiano Zambelli e Potito Scalzulli. Poi i circa 50 presenti hanno attraversato per la
prima volta il nuovo ponte illuminato per una breve passeggiata.
Oscar Bandini.
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Oscar Bandini.
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LA PROTESTA NELL' ENTROTERRA DI CESENATICO

Caccia in area umida Sotto accusa il piano faunistico
Appostamenti di terra, le associazioni si appellano all' intervento dell' assessorato
regionale competente

CESENATICO Le associazione mettono sotto
accusa il Piano faunistico venatorio della
provincia e s i  appel lano al l '  assessore
regionale. Si lamenta del fatto che le zone
umide, per la caccia alle anatre, in particolare
nei dintorni di Cesenatico siano utilizzate come
tali solo quando di tratta di imbracciare il
fucile. Autorizzate con le facilitazioni degli
"appostamenti di terra" e lasciate prosciugare
e aride per il resto dell' anno. Così i piccoli
uccelli acquatici ancora inetti al volo non
sopravvivono.
C'  è poi  i l  b iasimo per i l  fat to che nel l '
Appennino forlivese e cesenate non vi sia un
solo valico, un corridoio sicuro, sgombro dalle
fucilate, per gli uccelli migratori.
La protesta A scendere in campo sono ora in
molti, con le associazioni "Pro natura" e
"Oasicostiera" di Cesenatico rappresentate da
Sandro Bina, Wwd Forlì -Cesena con Alberto
Conti, "Italia Nostra" Forlì con Luciana Prati e
ancora "Pro Natura" Forlì portavoce Stefano
Gotti. In pratica si accusa la provincia e i suoi
funzionari di "intendere" le norme a tutto
vantaggio dell '  att ività venatoria, senza
prendersi cura dello stato dei luoghi e né della
salvaguardia dell' avifauna, quand' essa è più
f r ag i l e  e  m inacc i a ta  ( n i d i f i caz i one  e
migrazione). Le associazioni si sono appellate
per cominciare all' assessore regionale a l l '
Agricoltura e Caccia, Alessio Manni. Hanno manifestato il disappunto al consigliere regionale cesenate
Lia Montalti, ai dirigenti provinciali Alberto Magnani e Rossella Bruschi, informato l' Ispra dell' Emilia
Romagna, "Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell' ambiente".
La zona a rischio Nella protesta si mette in evidenza come «Nell' attuale Piano faunistico Venatorio si
trovino 787 appostamenti presenti in Provincia, tutti classificati da terraferma, mentre la cosa
"stupefacente" è che fra questi ve ne sono una trentina, in particolare nel forese di Cesenatico, che,
invece, posseggono incontestabilmente le caratteristiche da zona umida».
In effetti organizzate unicamente per la caccia agli acquatici «Con specchi d' acqua-è fatto notare -
riempiti solo qualche giorno prima dell' apertura della caccia, mediamente estesi 11.000 metri quadri
con capanni seminterrati e coperti nel tetto, ampie voliere per detenervi anatre, gabbie spia di anatre,
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stampi, con nessun obbligo sul munizionamento».
In primavera, quando ancora questi i laghetti hanno un buon livello d' acqua, favorita anche dalle
piogge, (i cacciatori non hanno l' obbligo di mantenervi l' acqua chiusa la caccia) molte specie di uccelli
si fermano per riprodursi e fare i nidi; folaghe, cavalieri d' Italia, pavoncelle, tuffetti... Ma la loro prole,
nidiacei ancora inetti al volo, muoiono in questi catini di terra inariditi e vuoti d' acqua nel più generale
disinteresse. «Quale sia il criterio di attribuzione di questi siti classificati come appostamenti di caccia a
terra, non ci è dato saperlo -attaccano le associazioni - Si favorisce in modo sfacciato l' attività
venatoria».
Tanto più - viene precisato - che per gli "appostamenti di terra" la distanza da mantenere è di 150 metri,
con l' aggravante che, questi, non hanno l' obbligo di mantenervi l' acqua per consentire sosta e
riproduzione delle specie, mentre per quelli "in zona umida", la distanza minima fra appostamenti è di
300 metri.
L' appello: «La Regione deve vigilare e riordinare in materia dei laghetti di caccia per quello che
effettivamente sono».

ANTONIO LOMBARDI
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IL PIANO

Cave, scavato il 40% di materiale Restano i dubbi
sulla vena del gesso
La Provincia definisce le quantità rimaste. Su Monte Tondo però il futuro dell' attività
resta in bilico

RAVENNA In 13 anni la disponibilità di inerti
estraibili dalle cave in provincia di Ravenna è
calato del 40 per cento. Il quantitativo, che
emerge dal delicato aggiornamento di cui si
sta discutendo in queste settimane, dovrebbe
essere sufficiente a coprire il fabbisogno del
territorio almeno fino al 2031. Il numero totale
di cave è diminuito drasticamente negli ultimi
anni: nel 2006, quando il piano fu approvato,
erano 23 quelle attive.
Oggi sono dieci in meno.
In provincia di Ravenna, l' attività estrattiva
coinvolge aree con caratteristiche peculiari
d i f fe ren t i ;  i  mater ia l i  d ispon ib i l i  sono
principalmente inerti (sabbia e ghiaia), argilla
e gesso. L' estrazione di sabbia e ghiaia è
concentrata lungo tutta la fascia costiera in
corrispondenza nei terri tori  comunali di
Ravenna e Cervia e nella fascia pedecollinare,
nei comuni di Faenza e Castel Bolognese.
I materiali argillosi oggetto di escavazione
sono invece ubicati nei depositi i di pianura del
setto re coll inare dei comuni di Faenza,
Brisighella e Riolo Terme. I gessi infine,
vengono estrat t i  nel la st ret ta fascia d i
affioramento della Formazione Gessoso
Solfifera, riconoscibile nei territori comunali di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
Per tutti, la Vena del Gesso. Nel 2006 si
prevedeva una disponibilità di inerti paria
14,837 milioni di metri cubi (5,1 di argilla, 6,8 di sabbia e 2,9 di ghiaia). A fine 2018 tale disponibilità si
era ridotta a 8,9 milioni di metri cubi (3,9 di argilla, 3,3 di sabbia e 1,6 di ghiaia). La variante che è stata
stilata dalla provincia prevede un fabbisogno che sarà coperto dai siti al momento attivi e pertanto non
verranno create nuove cave.
Il nodo gesso Resta tuttavia il nodo della cava di Monte Tondo a Riolo Terme, per l' estrazione di gesso.
Qui la multinazionale Saint-Gobain ha proposto un piano di ampliamento a cui però c' è opposizione, a
partire da un gruppo di speleologi che a luglio ha spiegato la sua contrarietà al progetto chiedendo che
rimangano fissi i 4,5 milioni di metri cubi previsti dal piano di estrazione. Un quantitavo che si pensava
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si potesse estrarre entro il 2020 ma il ritmo è stato più lento del previsto e per gli speleologi quella
quantità è sufficiente per arrivare tranquillamente al 2031. La Provincia non si esprime sul punto
mettendo nero su bianco che il quantitativo è «da verificare» e prendendo atto «dell' orientamento
espresso nel piano regionale nel definire la cava come unico punto dove concentrare l' estrazione di
gesso a scala regionale». Per valutare il proseguimento dell' attività si terrà conto di un percorso
regionale che metterà sul tavolo le componenti «ambientali, paesaggistiche e socio-economiche».

ALESSANDRO MONTANARI

7 settembre 2020
Pagina 19 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali
dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani

Dal la  mezzanot te  d i  oggi ,  domenica 6
settembre, alla mezzanotte di domani, lunedì
7, sarà attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero  68  per
temporali, emessa dall' Agenzia regionale di
protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.
L' allerta è gialla. L' allerta completa si può
consultare sul portale Allerta meteo Emilia-
Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it /  )  e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione 'Informati e preparati' (
http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso :  p res ta re  a t tenz ione  a l le  s t rade
eventualmente allagate e non accedere ai
sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli
oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della
grandine o suscettibili di essere danneggiati.
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