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Emergenza idrogeologica, in Piemonte e Liguria
servono 59 opere per 542 milioni di euro
I danni subiti dal canale Cavour e dalle risaie sono l' immagine di un territorio agricolo in
ginocchio dalla violenza degli eventi atmosferici sul Nordovest dell' Italia, l' analisi dei
dati dell' Osservatorio ANBI indica l' evolversi dell' emergenza idrogeologica.

(AGR) Se i gravi danni subiti dal canale
Cavour e dalle risaie sono l' immagine di un
territorio agricolo, messo in ginocchio dalla
violenza degli eventi atmosferici sul Nordovest
dell '  I tal ia, l '  analisi dei dati diffusi dall '
Osservatorio ANBI su l le  Risorse Idr iche
permette di comprendere l' evolversi dell'
emergenza idrogeologica. L' ondata di piena,
dopo aver attraversato i l  Piemonte, sta
riversandosi nel fiume Po, raggiungendo la
L o m b a r d i a  e d  i n d i r i z z a n d o s i
progressivamente verso il delta; esemplare è
quanto si registra al rilevamento di Cremona,
dove la portata è pari a circa 5.770 metri cubi
al secondo contro una media del periodo pari
a mc. 1.487 .In Emilia Romagna sono in piena
sono i fiumi Secchia, ma soprattutto Trebbia
(mc/sec 51,68 contro una media del periodo
pari a mc/sec 17) e Taro (mc/sec 72,89 contro
una media stagionale di 9,35 metri cubi al
secondo). 'E' evidente che di fronte a piogge
che, in poche ore, riversano sul territorio la
quantità d' acqua, che generalmente cade in
sei mesi, si può solo incrementare la capacità
di resilienza, migliorando l' efficienza della rete
idraulica - chiarisce Francesco Vincenzi,
Presidente dell' Associazione Nazionale de i
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Per questo, il piano per la sistemazione idraulica del territorio,
precedentemente redatto dai Consorzi di bonifica ed irrigazione piemontesi, prevede 54 progetti
definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per un importo complessivo di quasi 540 milioni di euro, in grado
di attivare circa 2.700 posti di lavoro.' Tra gli interventi più significativi, previsti in Piemonte, si
segnalano l' adeguamento degli alvei del torrente Sessera ( 150.050.000,00), del diramatore Quintino
Sella ( 22.700.000,00), del Canale Cavour ( 40.800.000,00), del cavo Montebello ( 21.910.000,00).
Analoga è la situazione registrata in Liguria, dove i fiumi Roya, Centa, Argentina, Vara sono passati, in
pochissimo tempo, da livelli inferiori ad 1 a quote tra i 6 e gli 8 metri sullo zero idrometrico. Nella
regione, l' unico Consorzio di bonifica ad oggi operante (il 'Canale Lunense') ha pronti 5 progetti di
manutenzione straordinaria del territorio per un importo complessivo di 2.517.000,00. 'Non possiamo
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che risollecitare la Regione Liguria, con la quale era già avviata una positiva interlocuzione, ad
incentivare la costituzione di altri Consorzi di bonifica in un territorio particolarmente fragile - conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - La risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici
non possono, infatti, essere gli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni subiti. Servono
politiche di prevenzione, che devono vedere il diretto coinvolgimento delle comunità locali, così come
avviene nei nostri enti consorziali, secondo i principi di sussidiarietà ed autogoverno.' Photo gallery.
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Ora sono tredici le vittime Il Piemonte conta i danni

Torino Altri morti in Liguria e un miliardo di
danni solo in Piemonte. È il bilancio dell'
ondata di maltempo che ha imperversato sul
nord-ovest tra il 2 e il 3 ottobre. Ieri, sempre
sulla costa di San Remo, sono stati restituiti
dal mare altri due cadaveri. Sale così a 13 il
numero (ancora provvisorio forse), dei morti
dopo il passaggio del ciclone Brigitte; di questi
11 sono stati ritrovati sulle coste liguri e solo
uno, per ora, è stato identificato: si tratta di
Carmelo Alfonso di Airole, in val Roja, morto
mentre andava al lavoro nella notte tra venerdì
e sabato. A quattro giorni dalla tempesta che
ha investito la Francia, la Liguria e il Piemonte,
il mare della Liguria continua a portare a riva
corpi ai quali si fa fatica a dare un volto e un
nome. Gli investigatori sono in contatto con le
autorità francesi perché resta forte l' ipotesi
che si tratti di vittime della alluvione in Francia
por ta te  su l le  coste  de l la  L igur ia  da l la
tempesta. Nonostante le correnti vadano in
di rez ione opposta,  verso la Francia,  è
possibile che il vento e il mare da libeccio
abbiamo spinto i poveri corpi in direzione
contraria.
«La Prefettura di Imperia ci ha comunicato che
tra i cadaveri recuperati in Liguria dopo il maltempo c' è un cittadino di Airole di cui non era stata
denunciata la scomparsa.
Gli altri cadaveri appartengono a cittadini francesi dati dispersi e a una salma che l' alluvione ha portato
via da un composanto in Francia » ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti. «Aspettiamo gli
ulteriori accertamenti, ma spero che il triste bilancio finisca qui».
Ieri Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha fornito un primo quadro della situazione al ministro dell'
interno Luciana Lamorgese. Gli interventi urgenti sono oltre 360, i danni alle opere pubbliche superano i
150 milioni. Importo provvisorio perché in circa metà dei Comuni sono ancora in corso le valutazioni. Se
si sommano i danni subiti da famiglie e aziende (industria, commercio, artigianato, agricoltura) la cifra
complessiva arriva a un miliardo di euro. Circa 300 milioni servono subito. L' elenco è lunghissimo:
praticamente ogni provincia del Piemonte è stata colpita, con in prima fila quella di Cuneo. Dure le
dichiarazioni del governatore. «Il Piemonte ha sempre pagato tanto e ricevuto poco. Ma ora è
necessario che il Governo faccia la sua parte ». Cirio ha anche comunicato di voler chiedere «l' accesso
al Fondo di solidarietà dell' Unione europea insieme a Liguria e Francia in modo da avere più possibilità
di un riscontro positivo».
L' Associazione delle bonifiche (Anbi) spiega che «le risposte alle conseguenze dei cambiamenti
climatici non possono essere gli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni subiti. Servono
politiche di prevenzione, che devono vedere il diretto coinvolgimento delle comunità locali». L' Arpa ha
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spiegato che «nelle aree più coinvolte i tempi di ritorno ad una situazione di normalità superano i 200
anni».
La pioggia caduta è pari alla metà di quella di un anno. Mentre la piena è stata «paragonabile alla
maggiore piena storica degli ultimi 100 anni verificatasi nel 1968».
La cronaca racconta ancora dei danni subiti dalle risaie nel Vercellese oppure dalla viabilità nel Biellese.
Alcuni comuni in Valsesia ieri erano ancora isolati. Un solo pastore dell' Ossola ha perso in pochi minuti
1.200 animali. In val Tanaro da un cimitero sono state portate via 200 bare e il fiume ne ha restituite solo
40. E non basta, perché la Protezione Civile ha emesso un' allerta meteo che prevede, a partire da oggi,
precipitazioni sparse e venti di burrasca un po' su tutto il centro-nord. Si cerca però di tornare alla
normalità: da oggi a Limone Piemonte riaprono le scuole, mentre 200 volontari sgomberano ancora le
strade dal fango e dalle pietre.
RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA ZAGHI
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Maltempo, Anbi chiede un piano di interventi
preventivi

servizio audio
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ClimaEconomia

Maltempo, 9 comuni su 10 a rischio idrogeologico

(Teleborsa) - Le precipitazioni sempre più
intense e frequenti con vere e proprie bombe
d' acqua si abbattono su un territorio reso
f rag i l e  da l l a  cemen t i f i caz ione  e  da l l '
abbandono con più di nove comuni su dieci a
rischio per frane o alluvioni. Lo dice Coldiretti
in riferimento alla necessità di garantire risorse
contro il dissesto idrogeologico sottolineato dal
Ministri dell' Economia, Roberto Gualtieri e da
quello dell' Ambiente Sergio Costa. Sono
infatti saliti a 7275 i Comuni - sottolinea
Coldiretti - con parte del territorio in pericolo di
dissesto idrogeologico, il 91,3% del totale ma
la percentuale sale al 100% per Liguria sulla
base dei dati Ispra. Il risultato è che sono 7
milioni gli italiani che vivono in aree a rischio
frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una
situazione di incertezza determinata dall'
andamento meteorologico che condiziona la
vita e il lavoro. Senza dimenticare che la
tendenza a l la  t rop ica l izzaz ione con i l
moltiplicarsi di eventi estremi è costato all'
agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in
un decennio, tra perdite della produzione
agricola nazionale e danni alle strutture e alle
infrastrutture nelle campagne con allagamenti,
frane e smottamenti. A questa situazione non è
certamente estraneo il fatto che il territorio è
stato reso più fragile dalla cementificazione e dall' abbandono che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire
oltre un quarto della terra coltivat a (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta
ad appena 12,8 milioni di ettari. Per questo - continua Coldiretti - l' Italia deve difendere il proprio
patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale,
culturale ed economico del ruolo dell' attività nelle campagne. Il Recovery fund è una opportunità per
intervenire e realizzare una grande rete di bacini di accumulo capace di garantire una costante
disponibilità di acqua per l' agricoltura e la produzione di energia rinnovabile. Un esempio è il progetto
che Coldiretti ha condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti per la messa in
cantiere di una rete diffusa di invasi per consentire una regimazione delle acque che garantirà una
riduzione dei danni causati dagli eventuali eccessi di ruscellamento, fornendo inoltre un contributo per l'
approvvigionamento idrico per gli interventi antincendio e sostenendo inoltre la produzione di energie
rinnovabili da fonte idrica.
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Bonifica, Levoni pungola la giunta: «Spingere per il
voto telematico»
Interrogazione in vista delle elezioni al Consorzio per il rinnovo degli organi di vertice

«Sindaco e assessore intendono assumere
iniziative perché le prossime elezioni di
dicembre si svolgano formalmente secondo
legge e Statuto e cioè in forma telematica?».
Lo chiede Antonio Levoni (Liberali piacentini)
in un' interrogazione sulle prossime elezioni in
seno al Consorzio di  bonifica per il rinnovo
degli organi di vertice. Levoni osserva che la
Regione «con propria legge di più di 10 anni fa
ha invitato i Consorzi di bonifica» a utilizzare la
in forma telematica, previsione oltretutto
«inserita nello Statuto del Consorzio»  d i
Piacenza da più di 10 anni. E tuttavia «non
risulta che in un decennio sia mai stata indetta
e si sia svolta una sola consultazione in forma
telematica», polemizza Levoni che anche due
giorni fa è andato sul tema del Consorzio in
consiglio comunale chiedendo a che punto è la
causa legale con Palazzo Mercanti che ne
contesta la tassazione. Pende in Cassazione,
gli ha risposto la vicesindaca Elena Baio.
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La 'diga di Vetto' e quel progetto mai nato
Il tema affiora periodicamente. La prima volta che se ne parlò fu addirittura nel 1863 e
siamo ancora allo stesso punto di 157 anni fa

Ma guarda chi si rivede. Il tema della diga di
Vetto. Succede, periodicamente, dal l863 e -
operativamente - siamo ancora al punto di 157
anni fa. La prima idea, nella provvisorietà della
neonata Italia unita, l' ebbe il possidente Mario
G r i s a n t i ,  c h e  p e n s ò  a  u n  f a c i l m e n t e
realizzabile "sbarramento in terra" per irrigare
per le sue terre. Non lo fece, ma poi ci
ripensarono i suoi eredi che incaricarono
tecnici per progettare il serbatoio, la diga e
due canali (l' uno a beneficio del territorio
Parmense e l' altro del Reggiano).
Dopo lunga riflessione il ministero giudicò
buona l' idea, ma non fu convinto da quelle
carte. Seguì un lungo letargo. Ci si riprovò nel
1887 e dopo un annet to i l  competente
apparato statale fu favorevole. Ma occorsero
altri 4 anni, perché i l  real decreto fosse
completato dalle autorizzazioni a distogliere
acqua dall' Enza dei consigli provinciali di
Parma e d i  Reggio.  E c i  vo l le  un a l t ro
quinquennio per superare i vari diritti di enti e
di privati, consentendo di mettere in piedi un'
impresa. La quale però si allarga chiedendo
modifiche.
Quando il ministero risponde (ed è un no) è arrivato il 1908.
Ed è il momento in cui si fanno più pressanti le esigenze dell' industria, che abbisogna dello sviluppo
dei trasporti ferroviari e necessita di energia idroelettrica. Ecco allora che si prospetta un' ulteriore
derivazione che rivoluziona tutto in fatto di materiali, localizzazioni, dimensioni, costi: 100 milioni dell'
epoca.
Ma è un' epoca in cui le grandi opere devono segnare il passo davanti a ciò che comporta il turbine
della prima guerra mondiale. E fino a quando, di guerre, non ne scoppierà la seconda sarà un
susseguirsi di contrattempi: una nuova impresa subentrata all' originaria, un nuovo progetto con tracciati
diversi, altre complicazioni burocratiche, opposizioni di enti locali che temono speculazioni private,
contestazioni per scadenze contrattuali disattese. Si raggiunge un accordo per costituire una sorta di
commissione "super partes" per l' esame dell' insieme delle questioni. La quale, dopo lunga disamina,
conclude (ma non mi dire!) che sino ad allora si era solo fatto di tutto per rimandare l' inizio dei lavori.
Tutte le restanti beghe succedutesi poi, nel corso di questi ultimi inconcludenti decenni, sono state
variazioni sullo stesso tema, arricchite anche da inedite motivazioni, quali quella degli animalisti che - in
concomitanza coi primi timidi cenni operativi di 31 anni fa - levarono i loro scudi a difesa della
sopravvivenza della lontra.
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Ora si prospettano invasi. La Bonifica dell' Emilia Centrale fa domanda di fattibilità alla Regione
scegliendo la soluzione del 1989. Di nuovo gli ambientalisti si oppongono ( parlano di fallimento
annunciato). Ma sono d' accordo Camera di Commercio, Confagricoltori, Coldiretti, Confcooperative.
Fusse che fusse Glauco Bertolini.
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EMERGENZA IDROGEOLOGICA A NORDOVEST - I
DATI DELL'OSSERVATORIO ED I PROGETTI
CONCRETI DI ANBI

EMERGENZA IDROGEOLOGICA A NORDOVEST I
DATI  DELL'OSSERVATORIO ED I  PROGETTI
CONCRETI DI ANBI PER PIEMONTE E LIGURIA: 59
OPERE PER 542 MILIONI DI EURO Se i gravi danni
subiti dal canale Cavour e dalle risaie sono l'immagine
di un territorio agricolo, messo in ginocchio dalla
violenza degli eventi atmosferici sul Nordovest dell'Italia,
l'analisi dei dati diffusi dall'Osservatorio ANBI sul le
Risorse Idriche permette di comprendere l'evolversi
dell'emergenza idrogeologica. L'ondata di piena, dopo
aver attraversato il Piemonte, sta riversandosi nel fiume
Po, raggiungendo la Lombardia ed indirizzandosi
progressivamente verso il delta; esemplare è quanto si
registra al rilevamento di Cremona, dove la portata è
pari a circa 5.770 metri cubi al secondo contro una
media del periodo pari a mc. 1.487 . In Emilia Romagna
sono in piena sono i fiumi Secchia, ma soprattutto
Trebbia (mc/sec 51,68 contro una media del periodo
pari a mc/sec 17) e Taro (mc/sec 72,89 contro una
media stagionale di 9,35 metri cubi al secondo). La
lettura di alcuni dati dei fiumi piemontesi ben illustra
cosa accaduto lo scorso 3 Ottobre: in poche ore, la
portata del Tanaro è schizzata a 942 metri cubi al
secondo (un anno fa era mc/sec 14.1), il Cervo ha toccato quota 936 contro mc/sec 15,3 in questo
periodo del 2019; la Dora Baltea ha raggiunto la portata di mc/sec 797 (un anno fa, mc/sec 45) per poi
scendere repentinamente, dopo 24 ore, a mc/sec 225; analoghi andamenti si sono registrati per Sesia e
Stura di Lanzo, ma anche Toce, Agogna, Vermegnana, Gesso e Pesio, creando situazioni di grave
criticità. E' evidente che di fronte a piogge che, in poche ore, riversano sul territorio la quantità d'acqua,
che generalmente cade in sei mesi, si può solo incrementare la capacità di resilienza, migliorando
l'efficienza della rete idraulica chiarisce Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Per questo, il piano per
la sistemazione idraulica del territorio, precedentemente redatto dai Consorzi di bonifica ed irrigazione
piemontesi, prevede 54 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per un importo complessivo di
quasi 540 milioni di euro, in grado di attivare circa 2.700 posti di lavoro. Tra gli interventi più significativi,
previsti in Piemonte, si segnalano l'adeguamento degli alvei del torrente Sessera ( 150.050.000,00), del
diramatore Quintino Sella ( 22.700.000,00), del Canale Cavour ( 40.800.000,00), del cavo Montebello (
21.910.000,00). Analoga è la situazione registrata in Liguria, dove i fiumi Roya, Centa, Argentina, Vara
sono passati, in pochissimo tempo, da livelli inferiori ad 1 a quote tra i 6 e gli 8 metri sullo zero
idrometrico. Nella regione, l'unico Consorzio di bonifica ad oggi operante (il Canale Lunense) ha pronti
5 progetti di manutenzione straordinaria del territorio per un importo complessivo di 2.517.000,00. Non

6 ottobre 2020 Comunicato stampa
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possiamo che risollecitare la Regione Liguria, con la quale era già avviata una positiva interlocuzione,
ad incentivare la costituzione di altri Consorzi di bonifica in un territorio particolarmente fragile conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - La risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici
non possono, infatti, essere gli stati di calamità, che ristorano solo il 10% dei danni subiti. Servono
politiche di prevenzione, che devono vedere il diretto coinvolgimento delle comunità locali, così come
avviene nei nostri enti consorziali, secondo i principi di sussidiarietà ed autogoverno. GRAZIE

6 ottobre 2020 Comunicato stampa
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La piena del Po a livello di guardia

servizio video

6 ottobre 2020 Teletricolore
Acqua Ambiente Fiumi
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Piena del Po, il colmo a Boretto

servizio video

6 ottobre 2020 TGR Emilia Romagna
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Rancan e Stragliati (Lega) "Perchè è caduto Ponte
Lenzino?" Corsini "Attendiamo indagine procura"

Con un' interrogazione a risposta immediata in
Aula i consiglieri regionali piacentini della
Lega, Matteo Rancan e Valentina Stragliati ,
sollecitano chiarimenti al governo regionale in
merito al crollo del ponte Lenzino vicino a
Marsaglia di Corte Brugnatella , lungo la
statale 45. In particolare, i due leghisti vogliono
sapere "le cause strutturali che hanno portato
alla caduta del ponte" e "le azioni previste al
fine di ripristinare la viabilità in tempi brevi". A
crollare, si legge nell' atto, "è stata l' intera
campata centrale del viadotto, che si è
sbriciolata nel fiume Trebbia" .  Rancan e
Stragliati rilevano poi che "lo scorso gennaio
Anas aveva aff idato i lavori di messa in
sicurezza della statale 45, compreso il ponte
Lenzino". Chiedono quindi "l '  immediato
intervento dell' assessorato", proponendo
anche "la realizzazione di un ponte bailey,
provvisorio". La risposta arriva dall' assessore
ai Trasporti Andrea Corsini . L' assessore
spiega che "Anas ha g ià  a f f idato a  un
professionista la progettazione di un ponte
provvisorio", riferisce anche che la Regione ha
c h i e s t o  a l l a  s t e s s a  A n a s  " d i  a g i r e
immediatamente proprio per assicurare un
collegamento temporaneo". Corsini rileva,
inoltre, che "la Procura di Piacenza ha avviato
un' indagine sulla vicenda. Prima di pronunciarci sulle cause del crollo- sottolinea- attendiamo l' esito di
queste indagini". Leggi anche Ponte Lenzino, la Procura di Piacenza indaga per crollo colposo L' idea
per riunire l' alta Valtrebbia, un ponte bailey a Lenzino.

6 ottobre 2020 PiacenzaSera.it
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Ance Maltempo, lo sfogo di Buia: «Inaccettabile il
blocco dei fondi»
«Su temi di grande rilievo nazionale non sono ammissibili ricatti politici»

«Mi chiedo se ogni anno dobbiamo aspettare
nuove vittime e contare i danni per accorgerci
ancora una volta che non si è fatto nulla per
met tere in  sa lvo ter r i tor i  e  c i t tà».  E '  i l
commento amaro del presidente di Ance
Gabriele Buia. «Anche nel 2019 i fondi spesi
s o n o  s t a t i  l a  m e t à  r i s p e t t o  a  q u a n t o
annunc ia to ,  come cer t i f i ca  la  Nota  d i
Aggiornamento del Def.  Se neanche la
preoccupazione di salvare vite umane ci
spinge a trovare una soluzione strutturale e
duratura per evitare che le risorse destinate
alla prevenzione del rischio idrogeologico s i
perdano nei mille rivoli dei meandri ministeriali
allora c' è da essere veramente preoccupati»,
aggiunge.
Secondo l' Ance occorre immediatamente
ripristinare un centro di coordinamento degli
in tervent i  per  accelerare la spesa ant i
dissesto, come era stato istituito 6 anni fa e
che poi per ragioni oscure è stato smantellato.
«Su temi di grande rilievo ed emergenza
nazionale non sono accettabili rimpalli e ricatti
pol i t ic i :  spendere subito quel le r isorse,
bloccate da anni, è dovere morale e una
responsabilità precisa di chi governa e di chi
amministra», dichiara il Presidente Ance.
«Occorre una reazione immediata o tutte le
risorse rimarranno incagliate nelle stessa rete
di inefficienza e incuria che sta bloccando il Paese, condannandoci al degrado. Manutenzione e
sicurezza sono priorità assolute non negoziabili e non più rinviabili. Mi aspetto che anche il programma
di utilizzo del Recovery Plan ne tenga conto», conclude Buia.

7 ottobre 2020
Pagina 7 Gazzetta di Parma
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Cambiamo! «Ponte Verdi, questa è incompetenza»

POLESINE ROCCABIANCA L'  ul ter iore
slittamento della riapertura del ponte «Verdi» a
causa del la  p iena del  Po (che avendo
interessato l' area del cantiere ha causato l'
inevitabile sospensione temporanea dei lavori)
ha sollevato, ancora una volta, malumori e
polemiche.
Come evidenziato da Francesca Gambarini e
da Nicolas Brigati di Cambiamo!
«era faci le prevedere che in autunno ci
sarebbero state piogge e possibi l i  piene,
quindi perché si è aspettato così tanto per
avviare i lavori? Provincia, Regione e tutti gli
enti preposti hanno avuto settimane per poter
eseguire i lavori, dato che da tempo i problemi
de l  pon te  Verd i  sono  no t i » .  Secondo
Gambarini e Brigati «siamo di fronte all '
ennes imo ep isodio  d i  incompetenza e
incapacità di programmazione da parte delle
fil iera Pd che governa i nostri territori. Il
possibile prolungarsi della chiusura del ponte
Verdi danneggerà residenti e aziende dalla
Bassa, territorio dimenticato del Pd di Parma e
Bologna, che torna buono solo per tagliare
nastri».
p.p.
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Ponte della Navetta: sindaco e Assessore Alinovi
chiedono certezze

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l' Assessore
ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi , chiedono
certezze circa i tempi di apertura del nuovo
ponte della Navetta a 6 anni dall' alluvione del
torrente Baganza, e ad oltre un anno dalla
posa dell' impalcato del ponte stesso. E lo
fanno scrivendo alle autorità competenti
( l e t t e r a  a l l e g a t a ) ,  i n  q u e s t o  c a s o  i l
Provveditorato al le Opere Pubbl iche di
Bologna ,  e,  per conoscenza, anche al
Presidente della Regione, Stefano Bonaccini,
ed alla Ministra delle Infrastrutture, Paola De
Michele. Nessuna vena polemica ma la
volontà di denunciare una situazione divenuta
insostenibile, nel corso del tempo, e per fornire
i dovuti ragguagli agli interrogativi che tutta la
città si pone. Alinovi dichiara: 'Abbiamo
chiesto al Provveditorato alle Opere Pubbliche
di Bologna , che sta realizzando, per conto del
Ministero delle Infrastrutture, in accordo con
Regione e Comune, il ponte, di darci tempi
certi in merito all' apertura dell' infrastruttura,
visto che, a fronte dei ritardi accumulati, la
situazione non è più plausibile , anche nei
conf ront i  de i  c i t tad in i  d i  Parma c h e ,
legittimamente, ne reclamano l' inaugurazione
e noi con loro. Non si comprende, infatti, come
questa opera, a un anno dal varo, sia ancora
chiusa. La lettera non vuole, dal nostro punto di vista, avere un tono polemico ma chiede semplicemente
chiarezza su un tema che è caro a tutti noi '.

6 ottobre 2020 ParmaDaily.it
Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Quando apre il ponte della Navetta ? Il Comune lo
chiede alla ministra De Micheli e a Bonaccini
Lettera di Pizzarotti e Alinovi a sei anni dall' alluvione. Il caso arriva anche in Consiglio
comunale

"A sei anni dal crollo siamo ancora in attesa di
risposte e certezze sull' apertura del nuovo
ponte del la Navetta che, nonostante la
col laborazione fra Comune, Regione e
Ministero,  non ha ancora visto la luce.
Comprensibilmente e legittimamente la città si
chiede i motivi di questo ritardo e da parte
nostra vi chiediamo di ri-solvere la situazione
affinché l' inaugurazione possa avvenire in una
data certa e non procrastinabile".Lo scrivono l'
assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi e
il sindaco Federico Pizzarotti in una lettera
inv ia ta  a l  P rovved i to ra to  de l l e  opere
pubbliche, al presidente della Regione Stefano
Bonaccini e alla ministra per le Infrastrutture
Paola De Micheli. Il caso, ricordato dal nostro
sito nei giorni scorsi, è quello della mancata
inauguraz ione de l  ponte ne l  quar t iere
Montanara che era stata annunciata per il
mese di settembre.Il crollo del 2014, ricordano
Pizzarotti e Alinovi nella missiva, è "una ferita
che rimarra indelebile nella storia della citta
per tutti i parmigiani. A distanza di ormai sei
anni da quei tragici fatti, Parma ha saputo
rispondere con forza alla calamità naturale
rigenerando completamente ogni struttura
colpita. Siamo invece in attesa di risposte e
certezze circa l' apertura del nuovo Ponte della
Navetta, che dopo sei anni di impegno e di collaborazione tra it nostro ente, la Regione e it Ministero
non ha visto ancora la luce".Il ritardo sull' apertura è stato affrontato anche in Consiglio comunale in una
comunicazione del consigliere Giuseppe Massari: "Nelle ultime notizie stampa del luglio 2020 era stato
assicurato che il ponte ciclopedonale della Navetta in settembre sarebbe stato certamente aperto all'
utilizzo dei cittadini. Ricordo che questo ponte storico ciclopedonale, costruito in laterizio, era stato
spazzato via dalla piena del torrente Baganza in quella tragica serata del 13 ottobre del 2014.Il
rifacimento del ponte è stato in capo al provveditore alle opere pubbliche di Bologna del ministero delle
Infrastrutture, il ponte in struttura tubolare a tre conci, è in acciaio ed è a campata unica, così come
richiesto dalle autorità di bacino o da Aipo.Il ponte è li costruito e installato e forse collaudato, più volte è
stata annunciata l' apertura alla fruizione dei cittadini: prima ad aprile, poi a luglio ed infine a settembre
2020, ora settembre è terminato chiedo alla Giunta, anche se non non è di competenza dell'

6 ottobre 2020 larepubblica.it (Parma)
Acqua Ambiente Fiumi
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Amministrazione comunale di Parma, se è in grado di dire con ragionevole certezza quando avverrà l'
inaugurazione di questo manufatto, che svolge una funzione molto importante per il collegamento tra il
quartiere Montanara con il quartiere Molinetto, i cittadini dei quartieri e della città saranno molto grati
perché sono sei anni che manca questo collegamento".

6 ottobre 2020 larepubblica.it (Parma)
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il colmo della piena passa senza troppi danni e il Po
rientra nei ranghi

Il colmo della "pienetta" autunnale è transitato
ieri per Boretto. All' idrometro borettese la
quota massima è stata raggiunta alle 13.45,
con un livello di 5 metri e 51 centimetri, con un
solo centimetro al di sopra della soglia 2, di
colore arancione. Una quota che non ha
destato particolari problemi e che come
conseguenza - oltre all' allagamento di alcune
zone golenali - ha comportato l' apertura del
Coc, Centro operativo comunale, che viene
attivato dopo il superamento del livello dei
cinque metri e mezzo.
La piena, dopo aver attraversato l' Emilia, nella
giornata di oggi arriverà nel tratto finale del
grande fiume,  s e m p r e  c o n  l i v e l l i  n o n
preoccupanti. Come da prassi, il livello del
fiume è rimasto invariato per qualche ora, e
nel tardo pomeriggio ha iniziato la sua lenta
decrescita, centimetro dopo centimetro, come
già avvenuto nelle località a monte di Boretto.
Quella che si sta esaurendo è stata una piena
che nel giro di pochi giorni ha visto salire il Po
di circa 6 metri: venerdì, alle prime avvisaglie
di innalzamento, il livello a Boretto era di un
metro e 70 centimetri sotto lo zero idrometrico,
a  s e g u i t o  d i  u n  p e r i o d o  s c a r s o  d i
precipitazioni.
In questi giorni in tutti i comuni rivieraschi sono state emesse ordinanze che hanno avuto lo scopo di
vietare il transito dei cittadini in alcune zone golenali, o di chiudere le piste ciclabili, alcune delle quali
parzialmente raggiunte dall' acqua.
A Boretto non si è reso necessario, ma in altre località, come ad esempio Guastala, alcune attività
commerciali hanno dovuto sgomberare in via precauzionale e potranno riprendere l' attività solo tra
qualche giorno, quando l' acqua si sarà ritirata.
Non è stato un evento impattante per il territorio in quanto la piena si è rivelata di dimensioni contenute,
e come sempre avviene in questi casi forte è stata la curiosità di tanti che sono stati attirati sulle sponde
dei lidi reggiani per osservare da vicino lo sviluppo di un fenomeno naturale che, per quanto frequente,
ogni volta sa sempre suscitare emozioni per la sua maestosità.
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A.V.
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GUASTALLA

«Fate la ciclabile sul ponte, siamo pronti a
mobilitarci»

La notizia del possibile imminente avvio dei
lavori di sistemazione del ponte sul Po tra
Guastalla e Dosolo non lascia indifferenti i
cittadini che avrebbero voluto un progetto di
pista ciclopedonale inserita in quel progetto.
E uno dei portavoce degli ambientalisti locali,
Gianfranco Aldrovandi (foto), si dice pronto
alla protesta contro la mancata previsione
della pista tra le due regioni. «Siamo pronti a
mobilitarci tra le due sponde del fiume Po»,
dice Aldrovandi.
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Po a livello di guardia, ma la piena è in calo
Allagate le golene aperte, dove i ristoranti erano già stati sgomberati. Per motivi
precauzionali chiusi gli accessi

BORETTO Nel primo pomeriggio di ieri la
piena del Po ha toccato la quota di guardia, a
5,50 metri all' idrometro AiPo di Boretto, per
poi stabilizzarsi e iniziare la lenta discesa, che
già dal giorno precedente si stava registrando
a Cremona e poi a Casalmaggiore.
Il fiume ha allagato parte delle golene aperte
m a  r e s t a n d o  d i s t a n t e  d a l l e  q u o t e  d i
emergenza.
Chiusi i passaggi, i viali e le piste che portano
nelle golene, per motivi precauzionali.
Ma non mancano i curiosi che in questi giorni
continuano a recarsi sulle rive del Po per
ammirare lo spettacolo della piena, in questo
caso una «pienetta»,  in t ransi to senza
emergenze.
L' acqua ai l idi ha raggiunto le strutture
ricreative e i ristoranti, già sgomberati nei
giorni scorsi.
A Gualtieri l' ingegner Antonio Bertazzoni
segnala come nella frazione di Pieve Saliceto
non sia ancora stato riparato l' argine golenale
danneggiato dalla piena del dicembre 2019 e
che anche un tratto di viale Po è crollato, con
parte della strada chiusa al traffico.
Il ripristino del viale è previsto nelle prossime settimane, mentre per far fronte alla falla dell' argine
interno, nei giorni scorsi si è lavorato per poter innalzare una barriera di emergenza, soprattutto per
evitare che l' acqua possa arrivare a ridosso dell' argine maestro e dei terreni usati per coltivazioni all'
interno della golena del paese.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Passa la piena del Po, golene allagate foto

REGGIO EMILIA - Nessuna particolare criticita'
si registra nel passaggio di piena del fiume
Po, che dalla tarda mattinata di oggi sta
attraversando il territorio della Bassa in
provincia di Reggio Emilia ( foto Bucaria ). Le
ultime rilevazioni aggiornate a poco prima
delle 14, segnalano il livello delle acque a 5,49
metri, al limite della soglia 1 di criticita' (il
secondo livello scatta a 5,50 metri). La piena
ha allagato le aree golenali (previste proprio
per contenerne la portata). L' Agenzia per il Po
prevede che il colmo si verifichi a Borgoforte
nella serata di oggi e a Pontelagoscuro tra la
mattina e il pomeriggio di domani, 7 ottobre,
con valori che si dovrebbero attestare al livello
1 di criticita' (ordinaria), seppure prossimi al
l ivel lo 2 (moderata). Aipo raccomanda
prudenza nelle aree prospicienti il fiume e
garantisce che il suo personale rimane attivo
per il monitoraggio dei livelli e delle opere
i d r a u l i c h e  d i  c o m p e t e n z a ,  i n  s t r e t t o
coordinamento con tutti gli enti facenti parte
dei sistemi di protezione civile regionali e
locali. Foto 2 di 2 Più informazioni su allagate
golene piena Po Reggio Emilia Foto 2 di 2.
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Lavori lungo il Percorso natura del Tiepido a
Castelnuovo Rangone

A Castelnuovo Rangone, lungo il Percorso
natura del Tiepido, partiranno mercoledì 7
ot tobre  i  lavor i  d i  manutenz ione de l la
passerella ciclopedonale sul torrente Tiepido
in corrispondenza di via Pavarello e via 4
M a d o n n e .  P e r  c o n s e n t i r e  i  l a v o r i ,  l a
circolazione sarà interrotta e deviata su
percorsi alternativi segnalati in loco, in modo
tale da garantire la continuità del percorso per
pedoni e ciclisti. Eseguiti dalla ditta Iola
costruzioni  di  Montese, per un importo
complessivo di circa 25 mila euro, i lavori
prevedono la verniciatura della struttura in
l e g n o  d e l l a  p a s s e r e l l a  e  d i  o p e r e  d i
sistemazione del sedime ghiaiato in adiacenza
della passerella stessa, dove nel novembre
scorso la Provincia aveva esegui to un
intervento di ripristino per danni causati dal
maltempo. L' intervento rientra nel piano
provinciale di manutenzione dei Percorsi
natura modenesi che si snodano lungo gli
argini del Panaro, Secchia e Tiepido. Per la
manutenzione ordinaria dei tre Percorsi
natura, quest' anno, Provincia e Comuni
attraversati, mettono a disposizione risorse
complessive pari a oltre 100 mila euro che
saranno impiegate per garantire sfalci ,
rimozione rami pericolanti, della segnaletica e
riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.
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La piena del Po è arrivata a Guastalla e a Boretto:
guarda foto e video
Lido e golene invase dall' acqua. Nessun disagio nella Bassa. Il punto della situazione
nel servizio

BORETTO (Reggio Emilia) - Cinque metri e
47: questo il livello delle acque del Po al l '
idrometro di Boretto al momento del transito
della piena del Grande Fiume, poco dopo le
1o di questa mattina. Un livello poco inferiore
alla soglia di 5.50 che fa scattare la fase di
allerta 2, di colore arancione. Da venerdi 2
ottobre, quando i l  Po aveva iniziato ad
ingrossarsi il livello dell' acqua a Boretto era di
- 1.70, dunque il fiume è cresciuto di circa 6
metri in pochi giorni. Le aree golenali sono
state allegate , come previsto, ma non sono
segnalati danni o particolari disagi, anche se la
vigilanza resta alta, come riferisce al nostro
telegiornale il sindaco di Boretto Matteo
Benassi: "Abbiamo aperto il Coc (centro
o p e r a t i v o  c o m u n a l e ,  n d r )  a  s c o p o
precauzionale, ma la situazione è sotto
controllo". Il primo cittadino coglie, inoltre, l'
occasione per una tirata d' orecchie agli utenti
delle aree rivierasche: "Durante i sopralluoghi
nelle aree golenali, prima delle chiusure sono
emerse quant i tà  d i  r i f iu t i  notevo l i  che
testimoniano la scarsa attenzione da parte di
molti cittadini, ci vuole più senso civico". Le
acque hanno invaso le aree golenali anche in
altre zone rivierasche come a Lido Po a
Guastalla , ma anche qui nessun particolare
disagio. Guarda le foto Leggi e guarda anche La piena del Po è attesa nelle prossime ore a Boretto.
VIDEO.
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Piena del Po 2020, al livello di guardia
Allagate le golene aperte, senza emergenze per le zone abitate

Boretto (Reggio Emilia), 6 ottobre 2020 - Si sta
stabilizzando il livello del fiume Po, dopo la
crescita costante che dura dalle prime ore di
sabato. In queste ore la quota del fiume è
arrivata al livello di guardia , ovvero ai cinque
metri e mezzo, allagando parte delle golene
aperte ma restando distante dalle quote di
emergenza e  d a g l i  argini maestri. Chiusi
ovviamente i passaggi, i viali e le piste che
portano nelle golene, per motivi precauzionali.
Ma non mancano i curiosi che in questi giorni
continuano a recarsi sulle rive del Po per
ammirare lo spettacolo della piena , in questo
caso una pienetta, che sta provocando
qualche disagio in golena, ma nessuna
emergenza in zone abitate. L' acqua ai lidi ha
raggiunto le strutture ricreative e i ristoranti,
già sgomberati nei giorni scorsi, proprio in
previsione dell' arrivo dell' acqua. A Cremona
e a Casalmaggiore il livello del fiume è  i n
discesa. E lo stesso dovrebbe accadere già da
stasera e domani sulle sponde reggiane del
Po. A Gualtieri si è lavorato nei giorni scorsi
per poter innalzare una barriera di emergenza
per far fronte alla falla creatasi a fine 2019
lungo un argine i n t e r n o ,  n o n  a n c o r a
ripristinato. Si è innalzata una barriera con
terra e ruspe per evitare che l' acqua possa
arrivare a ridosso dell' argine maestro e dei terreni usati per coltivazioni all' interno della golena del
paese. Resta poi lo spettacolo che la piena offre come impatto visivo, con uno scenario naturale di
grande effetto e suggestione. © Riproduzione riservata.
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Lavori lungo il Percorso natura del Tiepido a
Castelnuovo Rangone

A Castelnuovo Rangone, lungo il Percorso
natura del Tiepido, partiranno mercoledì 7
ot tobre  i  lavor i  d i  manutenz ione de l la
passerella ciclopedonale sul torrente Tiepido
in corrispondenza di via Pavarello e via 4
M a d o n n e .  P e r  c o n s e n t i r e  i  l a v o r i ,  l a
circolazione sarà interrotta e deviata su
percorsi alternativi segnalati in loco, in modo
tale da garantire la continuità del percorso per
pedoni e ciclisti. Eseguiti dalla ditta Iola
costruzioni  di  Montese, per un importo
complessivo di circa 25 mila euro, i lavori
prevedono la verniciatura della struttura in
l e g n o  d e l l a  p a s s e r e l l a  e  d i  o p e r e  d i
sistemazione del sedime ghiaiato in adiacenza
della passerella stessa, dove nel novembre
scorso la Provincia aveva esegui to un
intervento di ripristino per danni causati dal
maltempo. L' intervento rientra nel piano
provinciale di manutenzione dei Percorsi
natura modenesi che si snodano lungo gli
argini del Panaro, Secchia e Tiepido. Per la
manutenzione ordinaria dei tre Percorsi
natura, quest' anno, Provincia e Comuni
attraversati, mettono a disposizione risorse
complessive pari a oltre 100 mila euro che
saranno impiegate per garantire sfalci ,
rimozione rami pericolanti, della segnaletica e
riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.
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Nuove piogge sull' Emilia-Romagna: allerta gialla
Più intense in Appennino. Atteso il transito della piena del Po

BOLOGNA - E' stata emessa un' allerta gialla
per la giornata di domani in Emilia-Romagna:
nuove piogge in arrivo domani sull' Emilia-
Romagna,  in  par t ico lare ne l le  zone d i
montagna; atteso anche il transito della piena
del Po nelle pianure emiliane. E' infatti previsto
"un flusso consistente di correnti occidentali
che in teresseranno la  nost ra  reg ione,
determinando un peggioramento del tempo".
Sono quindi previste "piogge deboli-moderate,
p iù probabi l i  e  in tense lungo i l  cr inale
appenninico". Inoltre, "già dalle prime ore della
notte è previsto anche un aumento della
ven t i l az ione  da  sud-oves t  su l  c r ina le
appenninico dei settori centro-orientali, con
intensita' compresa tra 64-75 chilometri orari".
I fenomeni dovrebbero attenuarsi gia' nel
pomeriggio. Infine, per il passaggio della piena
del fiume Po in  p ianura,  "ne l le  sez ion i
idrometr iche i  l ivel l i  a l  colmo potranno
superare la soglia 2 per poche ore".
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Lavori lungo il Percorso natura del Tiepido a
Castelnuovo Rangone

A Castelnuovo Rangone, lungo il Percorso
natura del Tiepido, partiranno mercoledì 7
ot tobre  i  lavor i  d i  manutenz ione de l la
passerella ciclopedonale sul torrente Tiepido
in corrispondenza di via Pavarello e via 4
M a d o n n e .  P e r  c o n s e n t i r e  i  l a v o r i ,  l a
circolazione sarà interrotta e deviata su
percorsi alternativi segnalati in loco, in modo
tale da garantire la continuità del percorso per
pedoni e ciclisti. Eseguiti dalla ditta Iola
costruzioni  di  Montese, per un importo
complessivo di circa 25 mila euro, i lavori
prevedono la verniciatura della struttura in
l e g n o  d e l l a  p a s s e r e l l a  e  d i  o p e r e  d i
sistemazione del sedime ghiaiato in adiacenza
della passerella stessa, dove nel novembre
scorso la Provincia aveva esegui to un
intervento di ripristino per danni causati dal
maltempo. L' intervento rientra nel piano
provinciale di manutenzione dei Percorsi
natura modenesi che si snodano lungo gli
argini del Panaro, Secchia e Tiepido. Per la
manutenzione ordinaria dei tre Percorsi
natura, quest' anno, Provincia e Comuni
attraversati, mettono a disposizione risorse
complessive pari a oltre 100 mila euro che
saranno impiegate per garantire sfalci ,
rimozione rami pericolanti, della segnaletica e
riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.
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Mobilità fluviale da sfruttare Un pontile verso la città

Numeri davvero lusinghieri per la due-giorni di
Metropoli di Paesaggio. Sfidando le previsioni
meteo infauste e nonostante l' annullamento
del fest ival Esterno Verde, centinaia di
persone hanno presenziato al  secondo
e s p e r i m e n t o  d i  m o b i l i t à  s o s t e n i b i l e
intermodale terra-acqua di Metropol i  di
Paesaggio, realizzato grazie al contributo di
Eit Climate-KIC. Nel fine settimana scorso
sono state 24 le corse fluviali Ferrara/Darsena-
Baura-Ferrara/Darsena. Stesso numero di
corse per il bus che affiancava il battello nella
medesima tratta. Sedici le corse fluviali
Ferrara/Darsena-Vigarano-Ferrara/Darsena e
v e n t i t r e  l e  c o r s e  t r e n o / b u s  F e r r a r a -
Quartesana-Ferrara. I partecipanti all' iniziativa
hanno mostrato sensibil ità ambientale e
dimestichezza con l' utilizzo intermodale dei
mezzi messi a disposizione: oltre un migliaio
di persone ha transitato su imbarcazioni,
biciclette, treni e bus; in part icolare, la
bicicletta, veicolo di trasporto e icona di questa
provincia, ha colonizzato l' imbarcazione Nena
e i bus della Tper in quasi tutti i viaggi. Di fatto,
se dovessimo l imitarci al test di questo
progetto-pilota, si potrebbe affermare che una
buona parte della collettività è già pronta per
un cambio di paradigma culturale nel trasporto
quotidiano.L' approdo di Baura non è un semplice pontile ma piuttosto un ponte di collegamento verso
la città. Un intervento come questo può essere replicato su tutto il Comune e su tutto il territorio della
provincia ferrarese e «può dar luogo a quel sistema che chiamiamo Metropoli di Paesaggio - dice
Sergio Fortini quale membro dell' associazione-, finalizzato a considerare la mobilità sostenibile come
premessa per una ripartenza economica e sociale di quelle aree fragili di cui è fatta la maggior parte d'
Italia». -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Una doppia conca sul Po contro le piene. Sbloccati i
lavori al canale Boicelli

Oggi il picco a Pontelagoscuro, allerta gialla. I
piani della protezione civile della Regione per
la tutela idrica del territorio Gian Pietro Zerbini
06 Ottobre 2020 FERRARA. Oggi è previsto il
passaggio dell' andata di piena nel Ferrarese.
Le piogge cadute in abbondanza soprattutto
nel Nord Ovest, causando molti disastri e
purtroppo anche dei mort i ,  hanno fat to
innalzare considerevolmente il livello di torrenti
e fiumi con la logica conseguenza di riversarsi
tutto nel Po. L' innalzamento del livello è
costante tanto che a Pontelagoscuro il livello
del fiume in poche ore è salito di 3 metri e per
fortuna prima di questa ondata di piena il
livello del fiume era sotto di 4 metri dallo 0
idrometrico. In questo modo è stato diramato
per la giornata odierna dall' Arpae regionale
un'  al ler ta Gial la per eventual i  cr i t ic i tà
idrauliche. Interventi della Regione Il problema
delle piene dei fiumi è ben presente in un
territorio come quello ferrarese da secoli in
balia degli eventi meteo in grado di portare ad
un ingrossamento dei fiumi e in particolare del
Po. Per questo la Regione ha deciso di
investire risorse per una maggiore sicurezza
idrica del territorio, con un paio di interventi di
11 milioni di euro complessivi. Conca d i
navigazione È  i l  d i r e t t o r e  d e l l '  agenzia
regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile dell' Area Reno e Po di Volano, Claudio
Miccoli, che spiega alcuni significativi interventi per rafforzare l' idrovia ferrarese in caso di piena del Po.
All' inizio del 2022, terminato l' iter burocratico, verrà costruita una nuova conca di navigazione a
Pontelagoscuro, che rappresenta un' ulteriore sicurezza tra il Po e il canale Boicelli proprio in caso di
grandi piene del fiume. L' importo è di 4,5 milioni di euro che vanno a sommarsi agli interventi eseguiti
per sistemare l' attuale conca di navigazione che ha avuto dei problemi di funzionamento. Lavori Boicelli
dopo il fallimento In termini di interventi, come fa segnalare ancora Miccoli, c' è da registrare lo sblocco
dei lavori gli scavi nel canale Boicelli per migliorare la navigazione. I lavori si erano bruscamente
interrotti a causa del fallimenti della ditta Piacentini che aveva vinto l' appalto per entrambi gli interventi
per complessivi 6,5 milioni di euro. I due nuovi appalti sono stati assegnati il primo ad una ditta rodigina
e il secondo a una modenese. Questo intoppo ha comportato un blocco dei lavori di scavo di circa un
anno, ma adesso c' è il via libera dei lavori per una maggiore funzionalità della navigazione nel canale. -

GIAN PIETRO ZERBINI
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Pontelagoscuro

La piena del fiume Po è sotto controllo

L' onda di piena del Po è sotto controllo e al
momento permane un' allerta gialla in materia
di criticità idrica nel  Ferrarese.  Dopo le
abbondanti precipitazioni cadute nelle regioni
del Nord Ovest nel fine settimane, molta acqua
si riversata tra torrenti e affluenti nel grande
fiume e ora lentamente la consistente massa d'
acqua sta scendendo a valle.
A Pontelagoscuro i l  Po è sal i to o l t re 0
idrometrico e va ricordato che sabato era
quattro metro più basso. La situazione viene
monitorata con attenzione ed è in arrivo un'
altra piena.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Renazzo

Lavori idrici domani in via Chiesa, modifiche alla
viabilità

Per lavori di scavo relativi ad un allaccio idrico
da parte di Heratech, domani dalle 8 alle 18 in
via Chiesa a Renazzo sarà istituito un senso
unico alternato in corrispondenza del civico 14.
Vietata la sosta su ambo i lati della strada.
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NOI FORLIVESI

La Ravegnana tra concretezza e occasione persa

Ho l'impressione che la scelta di riqualificare
la vecchia Ravegnana non sia solo dovuta al
minore impatto ambientale e ai costi inferiori
dell'opera. Il punto è che Forlì e Ravenna e le
imprese dei due capoluoghi, non hanno le
stesse priorità quanto a collegamenti. Forlì
punta verso la costa e preferirebbe una strada
nuova in direzione della E45. Ravenna invece
predilige i collegamenti verso Bologna e lungo
la dorsale adriatica e vuole riammodernare la
stessa E45. Temo che rimettere in sesto la
Ravegnana ,  o l t r e  a i  p rob lem i  t ecn i c i
dell ' intervento, non risolverà i bisogni di
viabilità dell'area forlivese. Giuseppe Mancini
Caro Giuseppe,  i l  suo punto d i  v is ta è
interessante. Andiamo con ordine: da quanto
posso capire, lei preferirebbe il collegamento
t r a  C a s e m u r a t e ,  l '  E 4 5  e  l a  z o n a  d i
Mirabilandia. I vantaggi sono evidenti: si
collegherebbero più arterie (E45, Cervese e
Adriatica) in una zona baricentrica della
Romagna, forse si disintossicherebbe anche la
Cervese. Ma ha pensato ai punti contrari?
Sarebbe il progetto più caro in assoluto. Ci
sarebbero diversi terreni da espropriare. Questo probabilmente allungherebbe sensibilmente i tempi. Mi
sembra evidente che i due sindaci abbiano preferito l' uovo oggi alla gallina domani: hanno dimostrato
concretezza oppure incapacità di progettare una grande opera per il futuro della Romagna? La risposta
emergerà, forse, tra una decina d' anni. Di certo, come scrive lei, a una medesima soluzione hanno
concorso interessi diversi: Zattini porta a casa un intervento che ai suoi predecessori non era riuscito,
De Pascale ci mette una pezza (saranno bypassate Coccolia e Ghibullo) e si tiene le 'mani libere' per
investire su altri collegamenti che per i ravennati sono più importanti. Ad ogni modo, è vero, ci sono
validi motivi per essere scettici. Per esempio: cosa succederà in caso di un' altra frana?
Eppure forse è il caso di vedere il bicchiere mezzo pieno: questo intervento, per quanto minimo, era
impensabile fino a pochi anni fa.
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Ponte sul Rubicone solido, passa al Comune
Effettuate le prove di staticità su quello sulla via Emilia. Il traffico doveva restare chiuso
14 ore, dopo appena sei è stato riaperto

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini Prove di
carico ok. Le operazioni sul ponte del fiume
Rubicone sulla via Emilia per il collaudo
statico hanno dato esito positivo anche se
manca l' ufficialità dei documenti. Non si tratta
d i  que l l o  s t o r i co ,  ma  de l  pon te  su l l a
circonvallazione. La via Emilia era stata chiusa
sabato scorso alle 17 e avrebbe dovuto essere
riaperta alle 7 di domenica invece alle 23, con
8 ore di anticipo sul previsto, è stata riaperta al
traffico e questo fa dedurre che il ponte sia
sicuro.
Una prova che si è resa necessaria in quanto,
terminate le procedure burocratiche la via
Emilia passerà da strada statale 9, dell' Anas
alla gestione comunale, dalla frazione di San
Giovanni in Compito al confine col territorio di
Longiano fino a quello con Santarcangelo d i
Romagna: quattro chilometri e mezzo.
«Non abbiamo ancora avuto una relazione
ufficiale sui risultati delle prove di carico -
spiega Stefania Morara assessore ai lavori
pubb l ic i  de l  comune d i  Sav ignano su l
Rubicone - Ma il fatto che il lavoro sia stato
portato a termine in 4 ore invece delle 12 previste, è per noi motivo di tranquillità e così potremo
procedere con l' iter burocratico per fare nostro il tratto della via Emilia che attraversa Savignano».
ll tracciato originario della consolare via Emilia, realizzata nel 189 a. C. e completata nel 187 a.
C, passa nel centro, sopra il ponte romano sul Rubicone. Da quattro anni fra l' altro sono in corso lavori
di sistemazione del tratto del fiume Rubicone che attraversa il centro storico per creare il tanto atteso
parco fluviale.
L' ultimo intervento riguarda due protezioni con massi ciclopici a destra e a sinistra sulla sponde che
stavano franando proprio a monte e a mare del ponte sulla via Emilia. Costo 170mila euro. Sono già
stati spesi oltre un milione di euro fra Comune e Servizio Tecnico di Bacino. Nel 1800 venne costruita la
circonvallazione nuova, dove c' è il ponte sul quale è stata fatta la prova di carico, che è diventata poi
parte integrante anch' essa del centro storico. Ma l' attuale tracciato della via Emilia è sempre stato un
problema per Savignano; 'intenso traffico calcolato in 40 mila veicoli al giorno con gravi problemi di
smog e rumori.
E lo spiega il sindaco Filippo Giovannini: «Il nostro obiettivo è ridurre in maniera drastica il traffico
veicolare pesante di attraversamento, evitando la costruzione della circonvallazione che sorgerebbe a
monte dell' abitato di Savignano che, oltre a rappresentare un costo molto alto, circa 80 milioni di euro,
sarebbe una frattura ambientale nell' ambito comunale a mio avviso insostenibile».
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Sp137 chiusa da maggio 2019

Iniziati gli interventi per sistemare la frana del Metato
dopo 16 mesi

VERGHERETO Il Comune, di Verghereto ha
comunicato che lunedì sono iniziati i lavori di
messa in sicurezza per i l ripristino della
viabilità sulla strada provinciale SP137, che
collega Verghereto a Bagno di Romagna.
Ricordiamo che la strada, unica alternativa alla
E45 nel tratto montano tra la Romagna e la
Toscana, è chiusa al traffico da diversi mesi
per  un  mov imento  franoso d i  g r a n d i
proporzioni, in località Metato avvenuta il 13
maggio dell' anno scorso.
L' intervento, che è stato appaltato ad una ditta
locale, vede come prima fase la messa in
s i c u r e z z a  d e l l a  s i t u a z i o n e  f r a n o s a
stabilizzando la scarpata a monte. Poi si
procederà al ripristino della viabilità riaprendo
così il collegamento essenziale tra Verghereto
e Bagno di Romagna. I lavori avranno una
durata di circa tre mesi, si prevede quindi la
riapertura al traffico per gennaio prossimo.
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Nuovo collegamento al depuratore ormai ultimato

CESENA Èin dirittura d' arrivo l' imponente
operazione di risanamento ambientale che ha
comportato il collegamento dell' abitato di
Pieve sestina al depuratore centrale di via
Calcinaro. Sono stati completati i lavori di
asfaltatura di tutte le strade interessate, ossia
le vie del Commercio, Torino e Calcinaro, e a
breve sarà attivato il col legamento alla rete
idrica. L' intervento, avviato nel dicembre
2016, è stato realizzato per conto di Hera da
un' associazione temporanea di imprese
costituita da "Cbr" di Rimini e da "Coromano"
di Bertinoro, che hanno realizzato quasi 15 km
di nuove reti fognarie, idriche e del gas al
servizio dell' abitato di Pievesestina. Una zona
dove vivono circa 5.000 persone, fra famiglie e
attività.
«I lavori di risanamento ambientale e di
collegamento al depuratore centrale, con la
conseguente dismissione del vecchio impianto
- commenta l' assessora Francesca Lucchi -
hanno comportato la posa di oltre 14 km di
condotte in quasi 4 anni di lavori, per un
investimento di oltre 8 milioni di euro. È stato
così possibile realizzare un nuovo collettore
fognar io per  col legare Pievesest ina a l
depuratore di via Calcinaro. In questo modo è
stata avviata la dismissione del vecchio
depuratore della frazione ed è stato reso
poss ib i le  i l  co l legamento  de i  re f lu i  a l
depuratore centrale di Cesena».
Contestualmente sono state realizzate due nuove dorsali: una di acquedotto per circa 3,7 km ed una di
gas di circa 3,2 km, al servizio della zona industriale di Pievesestina.
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Dissesto idrogeologico Baccini difende i sindaci
dalle frecciate del ministro

BAGNO DI ROMAGNA Il sindaco Marco
Baccini ha scritto al ministro dell' Ambiente
Sergio Costa, «fortemente stupito, pervaso da
un senso di completo abbandono da parte
dello Stato e impaurito per come il Governo
c e n t r a l e  i n t e r p r e t i  i l  l a v o r o  d i  t a n t i
amministratori» che quotidianamente hanno
ache fare con l' intreccio di competenze e di
enti relativamente alla tutela del territorio. Il
ministro -ricorda Baccini - «ha dichiarato che il
problema del dissesto idrogeologico è
conseguenza della mancanza di capacità dei
Comuni di spendere le risorse destinate». Ma
il sindaco invita a tener conto della presenza e
delle competenze degli Enti di Bacino sui corsi
d '  acqua ,  de i  pa re r i  paesagg i s t i c i  d i
competenza del la Sopr intendenze, del
Demanio proprietario di gran parte dei territori
montani, delle complesse procedure del
Codice degli appalt i ,  della mancanza di
risorse dei Comuni. «In questo complesso
intrico - continua - gli amministratori locali
sono impegnati assiduamente per la sicurezza
del territorio, compromessa per decenni di
m a n c a t a  p r o g r a m m a z i o n e  s t a t a l e .
Fortunatamente la Regione Emilia-Romagna è
molto attenta e celere nel capire la gravità
d e l l e  s i t u a z i o n i  e  n e l  f o r n i r e  a  n o i
amministratori gli strumenti finanziari e tecnici
per intervenire in tempi ragionevoli». Ma la
politica nazionale deve passare dalla gestione dell' emergenza a una strategia programmata di
interventi.
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SAN PIERO IN BAGNO

Trovati batteri nell' acqua Vietato il consumo umano
Problema individuato nelle condotte della zona di Scopeto dopo segnalazione degli
abitanti e analisi: interessate circa 15 case

SAN PIERO IN BAGNO Dopo una formale
segnalazione dello scorso 15 giugno, inviata in
Comune da  a lcun i  c i t t ad in i  e  dopo  le
conseguenti verifiche sulla potabilità, ieri il
sindaco del Comune di Bagno di Romagna ha
emesso un' ordinanza per vietare l' utilizzo per
usi potabili dell' acqua proveniente dalla
condotta situata nella zona di Scopeto, alle
prime pendici del Comero. Si tratta di una
condotta che serve una quindicina di case
sparse, nella zona di proprietà Sana fonte e
del lago Lungo e il lago dei Pontini. Tra le
località che rientrano nel divieto dell' ordinanza
ci sono Case Bendassa, Poggio Piccioni e
Rivoloni. I ristoranti della zona non risultano
invece tra quelli soggetti al divieto di utilizzo, in
q u a n t o  p r o v v i s t i  d i  i m p i a n t o  d i
potabilizzazione.
Dopo l' emanazione dell' ordinanza, gli uffici
comunali sono stati  impegnati ieri  nella
ricostruzione di mappe e cittadini da avvertire,
residenti nel le abitazioni al lacciate al la
condotta in questione. Un secondo imprevisto
Lavicenda ha tra l' altro fatto venire alla luce
una si tuazione part icolare,  poiché si  è
scoperto che queste sorgent i  e questo
impianto non sarebbe mai stato formalmente
assegnato ad Hera ed Unica Reti, quando il
Comune ha deciso di assegnare ad Hera la
gestione idrica e degl i  acquedotti.  Si sono
perciò anche attivati nuovi contatti tra il Comune e la società per risolvere la questione della proprietà
dell' impianto.
Segnalazione quasi 4 mesi fa Lo scorso 15 giugno, un gruppo di cittadini residenti in abitazioni
allacciate a questo acquedotto ha formalmente segnalato problemi di degrado e rischi igienici in quanto
l' acquedotto «si trova in uno stato di degrado strutturale igienico -sottolineavano i cittadini - che
potrebbe compromettere la potabilità dell' acqua».
Individuati batteri coliformi Di conseguenza, l' amministrazione ha chiesto all' Asl, il 15 lu glio, di
effettuare analisi sulla condotta. E il 28 settembre dall' Azienda sanitaria è giunta la comunicazione che
dai controlli «sono stati riscontrativalori di batteri coliformi presenti nell' acqua superiori ai limiti previsti
dal Decreto Legislativo 31/2001».
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Vietato l' uso alimentare Quindi questa acqua «non può essere considerata direttamente idonea al
consumo umano e non è possibile distribuirla tal quale alla popolazione rendendosi necessario
intervenire con un trattamento di disinfezione per riportare il parametro microbiologico ai livelli di
legge». Ne è vietato l' uso «sia come bevanda che tramite incorporazione negli alimenti».
Indispensabile potabilizzazione L' acqua di questa sorgente potrebbe essere utilizzata per il consumo
delle persone «solo previo idoneo trattamento di potabilizzazione con impianto opportunamente
sottoposto a controlli periodici e di manutenzione», come appunto in qualche caso avviene.

ALBERTO MERENDI
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Frana sulla Provinciale tra Verghereto e Bagno Sono
partiti i lavori

VERGHERETO L' amministrazione comunale
di Verghereto ha annunciato che da lunedì
sono in iz iat i  i  lavor i  su l la  sul la  Strada
provinciale 137, che unisce il comune più in
quota del comprensorio e Bagno di Romagna.
La strada è interrotta dal maggio 2019 a causa
di una frana e già erano stati svolti lavori sul
versante a monte, che poi si sono dovuti
interrompere.
«Il lavoro - scrivono dal Comune di Verghereto
- è stato appaltato a una ditta locale e vede
come prima fase la messa in sicurezza della
situazione franosa per poi procedere al
r i p r i s t i n o  d e l l a  v i a b i l i t à  e  r i a p r i r e  i l
collegamento essenziale tra Verghereto e
Bagno di Romagna, nonché unica alternativa
alla E45 in quel tratto».
La  speranza  d i  tu t t i  è  che  ques ta  s ia
veramente la volta buona. L' amministrazione
si è impegnata a mantenere alta l' attenzione
sulla situazione e ate nere informati i cittadini
con aggiornamenti sulle fasi dei lavori.
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SAN MAURO PASCOLI Alberi da moltiplicare

Si parte con 30 sull' Uso
Il Comune aderisce al progetto regionale per dare anche ai residenti la possibilità di
ritirare piante nei vivai

SAN MAURO PASCOLI Il Comune di San
Mauro Pascoli ha aderito al progetto regionale
"Mettiamo radici per il futuro", che ha lo scopo
di incrementare il numero di piantumazioni.
Da questo mese i residenti possono recarsi
dai vivaisti convenzionati e ritirare il proprio
a lbe ro  da  p ian ta re .  I l  v i va i s ta  sa rà  a
disposizione per consigliare la tipologia di
arbusto più indicata. La stesso possono fare
associazioni e enti pubblici, dopo avere
compilato l' apposito modulo, scaricabile dal
sito web della Regione Emilia Romagna,
mentre le imprese devono st ipulare un
accordo con il Comune.
Sul sito https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/radiciperilfuturoer/ si trovano le
informazioni utili e sono indicate le tipologie di
essenze adatte a ciascun territorio.
A San Mauro Pascoli, in quanto comune di
pianura, si punta su alberi forestali quali acero
campestre, alloro, bagolaro, carpino bianco,
ciliegio selvatico, farnia, frassino ossifillo, gel
so bianco o nero. Le essenze arbustive adatte
sono invece al terno, crespino, ginepro
comune, prugnolo, rosa selvatica I vivai del
territorio dove è possibile ritirare gratis le
piante, previo appuntamento, sono Società
agricola Bilancioni a Bella ria Igea Marina,
Vivai piante Battistini a Cesena, Landi Silvia a
Ravenna, Verdecchia Marco a Forl ì .  Si
consiglia di effettuare il ritiro in quello più vicino all' area di destinazione. Le piante devono essere
messe a dimora in zone di cui si ha la proprietà o il possesso, o comunque la disponibilità.
«Con questa campagna - informa l' assessore all' ambiente Fausto Merciari - i cittadini si fanno parte
attiva nella cura del nostro ambiente, impegnandosi nella piantumazione di nuovi arbusti Il nostro futuro
e quello dei nostri figli è nelle nostre mani. Come Comune partiamo con la piantumazione di 30 nuove
piante lungo l' argine del fiume Uso, accanto alla pista ciclabile che sarà realizzata e completata a
breve».
Per informazioni, l' assessore Merciari risponde al numero di telefono 0541-936025.

GIORGIO MAGNANI

7 ottobre 2020
Pagina 44 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

43Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



7 ottobre 2020
Pagina 44 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

44

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



AVANTI CON IL DRAGAGGIO FINO AL 31 OTTOBRE

Portocanale ancora "arenato" «Compiuti 80
interventi in nove mesi»
L' assessore Dionigi Palazzi: «All' inizio del 2021 interverremo sull' asta fluviale e sulla
darsena di levante»

RICCIONE Nuovo intervento di dragaggio all'
imboccatura del porto canale di Riccione. Con
l '  a r r i v o  d e l l a  d r a g a ,  i e r i  m a t t i n a ,  l '
amministrazione comunale punta a liberare
per l' ennesima volta l' imboccatura del canale
per consentire il passaggio delle imbarcazioni
in tutta sicurezza.
«Riccione contempla due tipi di interventi -
spiega l '  assessore al Demanio, Andrea
Dionigi Palazzi - quelli ordinari, che vanno a
r i a p r i r e  i l  p o r t o  q u a n d o  s i  c h i u d e  l '
imboccatura,  e quel l i  s t raordinar i ,  che
riguardano le due darsene e l' asta fluviale».
Lavori, questi ultimi, già in parte realizzati. «La
scorsa primaveraè stata dragata la darsena di
ponente - conferma Dionigi Palazzi -mentre
nei primi mesi dell' anno prossimo contiamo di
intervenire su tutta l' asta fluviale e  su l la
darsena di levante». I lavori straordinari sono
contemplati nel piano triennale 2019/2021, con
un investimento di 736mila euro, metà dei
quali erogati dalla Regione Emilia Romagna.
L' amministrazione Tosi ha chiarito che ieri
mattina «si è ripreso a lavorare dopo le
mareggiate dei giorni scorsi e, al momento, è
stato comunicato alla Capitaneria di Porto che
l' intervento di dragaggio durerà tutti i giorni
condizioni meteo permettendo, f ino al 31
ottobre, domeniche escluse». E aggiunge:
«Con quello di ieri, il Comune di Riccio ne ha
concluso 80 interventi di dragaggio ordinario dell' imboccatura del porto di cui l' ultimo il 30 settembre
scorso».
Con l' intervento, verranno anche rifiniti i due vasconi, lato Sud e lato Nord che per effetto delle
mareggiate perdono profondità.
I due vasconi sono stati creati a salvaguardia dell' imboccatura del porto della Perla Verde perchè in
caso di mareggiate straordinarie ne evitano la chiusura. «Gli 80 interventi in meno di un anno per
liberare il portocanale di Riccione dimostrano come debbaessere costante la nostra attenzione sulla
porta via mare alla città - ha spiegato l' assessore al Demanio -. Le condizioni meteo hanno fatto
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interrompere il lavoro iniziato a fine settembre ma questa mattina si è subito ripreso a lavorare».
Ilporto di Riccione è particolarmente soggetto agli effetti delle mareggiate a cui si aggiungono i
sedimenti portati dal fiume.
«In estate cerchiamo di non effettuare il dragaggio - chiarisce Dionigi Palazzi - mentre nel periodo
invernale, la sabbia recuperata viene utilizzata per il ripascimento nella zona a nord del porto. Il
dragaggio ha quindi anche questa doppia funzione».

ALESSANDRO FIOCCA
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Maxi-operazione ambientale, ultimato il cantiere di
collegamento di Pievesestina al depuratore
Sono stati completati i lavori di asfaltatura di tutte le strade interessate dal cantiere, che
di volta in volta hanno interessato punti diversi del percorso seguito dalle tubazioni

È in dirittura d' arrivo l' imponente operazione
di risanamento ambientale che ha comportato
il collegamento dell' abitato di Pievesestina (5
mila persone) al depuratore centrale di Via
Calcinaro. Sono stati completati i lavori di
asfaltatura di tutte le strade interessate dal
cantiere, che di volta in volta hanno interessato
punti  diversi del percorso seguito dal le
tubazioni, in particolare le vie del Commercio,
Torino e Calcinaro, e a breve sarà attivato il
collegamento alla rete idrica.L' intervento,
avviato nel dicembre 2016 , è stato realizzato
per conto di Hera da un' ATI costituita dalle
imprese CBR di  Rimin i  e  Coromano d i
Bertinoro (FC), che hanno realizzato quasi 15
km di nuove reti fognarie, idriche e del gas al
servizio dell' abitato di Pievesestina, per un
totale di circa 5 mila abitanti, fra famiglie e
attività. "I lavori di risanamento ambientale, di
collegamento al depuratore centrale e la
conseguente dismissione del vecchio impianto
- commenta l' Assessora alla Sostenibilità
ambienta le  Francesca Lucch i  -  hanno
comportato la posa di oltre 14 chilometri di
condotte in quasi 4 anni di lavori, per un
investimento importante di oltre 8 milioni di
euro che ha consentito la realizzazione di un
nuovo collettore fognario che collegherà
Pievesestina all' impianto di depurazione di Via Calcinaro. Inoltre, in questo modo è stata avviata la
conseguente dismissione del vecchio depuratore della frazione ed è stato reso possibile il collegamento
dei reflui al depuratore centrale di Cesena".Contestualmente sono state realizzate due nuove dorsali:
una di acquedotto per circa 3,7 km ed una di gas di circa 3,2 km, al servizio della zona industriale di
Pievesestina per garantire la disponibilità energetica all' intero comparto produttivo. In merito agli 8
milioni di euro, la quota relativa alla condotta fognaria e parte della condotta idrica sono stati finanziati
da Romagna Acque, mentre una parte degli interventi sulla rete gas è stata finanziata dai proprietari
delle aree. La parte restante degli interventi acqua e gas è stata finanziata da Hera.
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Dissesto idrogeologico, Baccini risponde al ministro
Costa: "Manca la programmazione statale"
Il sindaco replica alle dichiarazioni secondo cui "il problema del dissesto idrogeologico è
conseguenza della mancanza di capacità dei Comuni di spendere le risorse destinate"

Il sindaco di Bagno di Romagna si rivolge con
una lettera al ministro dell' ambiente Sergio
Costa dopo le dichiarazioni secondo cui "il
problema del dissesto idrogeologico è
conseguenza della mancanza di capacità dei
Comuni di spendere le risorse destinate".
"Nella mia qualità di Sindaco di un comune di
montagna ta le d ich iaraz ione mi  lasc ia
fortemente stupito, pervaso da un senso di
completo abbandono da parte dello Stato, ed
impaurito per come il Governo centrale, che
Lei rappresenta, interpreti il ruolo ed il lavoro
di tanti amministratori che quotidianamente si
c o n f r o n t a n o  c o n  i  p r o b l e m i  d e l l '
organizzazione del sistema territoriale degli
Enti pubblici"."Probabilmente si è trattato di
una dichiarazione affrettata, che non tiene
conto di tanti aspetti che ruotano attorno alla
gestione ed alla tuteladel territorio. Qualche
riflessione potrebbe essere utile a rivedere la
Sua dichiarazione, considerando che la tutela
del territorio passa prevalentemente dal
co invo lg imen to  deg l i  En t i  d i  bacino,
competenti e titolari ad intervenire sui corsi d'
acqua, delle Soprintendenze per il rilascio dei
pareri paesaggistici, delle articolazioni del
Demanio proprietario della gran parte dei
versanti montani e collinari. Per non parlare
delle complesse procedure del Codice degli Appalti, che complicano e ritardano ogni tipo di intervento,
nonché dei bilanci dei Comuni che costringono gli Enti a programmare interventi di messa in sicurezza
del territorio esclusivamente facendo affidamento a finanziamenti regionali, ministeriali o europei"."In
questo complesso e lento intrico, deve sapere che gli Amministratori locali sono impegnati
assiduamente a gestire ed intervenire per la sicurezza del territorio, oggi troppo compromessa per
decenni di disattenzione e di mancata programmazione statale. Certamente, l' unico problema che non
ci sentiamo di doverci fare carico è quello della capacità di programmare e spendere risorse al
riguardo. Fortunatamente, la Regione Emilia-Romagna è molto attenta e celere nel capire la gravità
delle situazioni e nel fornire a noi Amministratori gli strumenti finanziari e tecnici per intervenire in tempi
ragionevoli, ma ciò che è necessario è invertire la politica di gestione del territorio che deve passare da
una politica di gestione dell' emergenza ad una strategia di programmazione, sicurezza e prevenzione.
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Su questo aspetto, purtroppo, noi Amministratori locali vediamo ancora molta miopia e ci attendiamo da
Lei una svolta nella politica di gestione del territorio nazionale, alla quale noi siamo pronti ad dare il
nostro contributo ed a dar seguito immediatamente agli interventi che riceveranno adeguati e
programmati stanziamenti. Cercando di superare gli stati d' animo di certe dichiarazioni, attendiamo
fiduciosi adeguate risposte concrete, all' altezza di una Nazione che vuole crescere imparando anche
dagli errori. Confidando in un Vostro e concreto interessamento, siamo disponibili a fornire ogni
chiarimento o supporto necessario".
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Prove di carico sui ponti di Ravenna. Oggi test sul
ponte di Viale Randi e su altri quattro

Matt ina d i  'p rove d i  car ico '  per  i  pont i
ravennati. Intorno alle 9 sono iniziati i test sul
ponte di in viale Randi che passa sopra la
Statale 16. Poi è toccato al ponte sul fiume
Reno in via Faggioli. Dalle 13 toccherà al
ponte sul Reno in via Celletta, alle 14.15
inizieranno le prove sul ponte sulla ferrovia in
via Cavina ; e infine, poco prima delle 17, sarà
la volta del ponte sulla ciclabile in via Cavina.
Domani, mercoledì 7 ottobre, dalle 8.30 sarà
control lato i l  ponte sul la ferrovia in via
Teodora. L' esecuzione delle prove, svolte da
squadre attrezzate con laboratorio mobile,
prevede la chiusura temporanea al traffico per
un tempo variabile tra le 3 e le 5 ore in base
alla lunghezza del ponte. 'Le prove di carico
rappresentano solo alcune delle azioni che il
Comune pone in essere da tempo nell' ambito
del monitoraggio e della manutenzione dei 256
ponti presenti nel territorio , con un totale di
386 campate, che si svi luppano su una
lunghezza di quasi cinque chilometri' - a
vevano  sp iegano  g l i  u f f i c i  comuna l i ,
presentando l' avvio dei controlli -. Sono utili a
fornire dati esatti sullo stato di conservazione e
d i  d e g r a d o  d e i  m a n u f a t t i ,  c i r c a  l e
caratter ist iche geometr iche, i  mater ial i
prelevati in situ e la staticità e indispensabili
per la progettazione del ripristino e dell' adeguamento normativo delle strutture'. Foto 3 di 4 Le prove di
carico sono eseguite dalla ditta 4 Emme Service spa di Bolzano, (incaricata dal Comune dal 2011 di
eseguire i censimenti e le ispezioni sui ponti) e coordinate dal Servizio strade. I risultati delle verifiche
saranno alla base degli eventuali interventi che il comune metterà in atto, in base alle priorità
individuate.
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Prove di carico sui ponti della città: oggi esaminate 5
infrastrutture

Giornata intensa per il Servizio Strade del
Comune di Ravenna e per la ditta incaricata
(la 4 Emme Service spa di Bolzano) per il
monitoraggio dei ponti sul territorio cittadino.
Oggi infatti i tecnici hanno effettuato prove di
carico nel ponte sulla Statale 16 lungo viale
Randi, nel ponte sul fiume Reno i n  v i a
Faggioli, nel ponte sul Reno di via Celletta e in
via Cavina nel ponte sulla ferrovia e nel ponte
sulla ciclabile. Si tratta di una serie di controlli
programmati. Nel 2011 infatti il Comune di
Ravenna ha avviato con la medesima ditta un
programma di censimento e di ispezione delle
infrastrutture urbane.
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IL PIANO DI TUTELA

Nuovo intervento di pulizia per la pialassa della
Baiona
Il Comune proprietario dell' area ha siglato un accordo operativo con il Parco del Delta

RAVENNA Sarà il terzo intervento di pulizia e
bonifica della pialassa Baiona degli ultimi 4
anni per recuperare, conservare e qualificare,
l '  a rea d i  in teresse natura l is t ico a  f in i
ambientali, culturali e turistici. Il Comune
proprietar io del l '  area sigla un accordo
operativo con il parco del Delta per accedere
ai  f inanziament i  necessar i  t ramite uno
specifico bando Gal Delta 2000.
Il Parco regionale del Delta del Po assumerà
le  funz ion i  d i  s taz ione appa l tan te  per
real izzare l '  intervento,  per un importo
complessivo quantif icabile 50mila euro,
mediante affidamento ad operatore economico
esterno.
L' intervento «I precedenti interventi, l' ultimo
nei mesi scorsi, - spiega l' assessore all'
Ambiente Gianandrea Baroncini - erano intera
mente finanziati e curati dal Comune per
stralci progressivi. Il primo lavoro ci permise
grazie anche ad operazioni con barche di
togliere diverse tonnellate di rifiuti, trovammo
di tutto da imbarcazioni affondate a lavatrici e
roulotte. L' intenzione è quella di proseguire
nel tempo l' attività di pulizia nelle aree protette
quindi non solo nella Baiona.
Stiamo monitorando valle della Canna con
attenzione, le temperature fresche e le
precipitazioni stanno dando una mano ad
allontanare il pericolo della ricomparsa della
tossina del botulino negli anatidi. Stiamo predisponendo un progetto Life per Valle della Canna e Punte
Alberete». Nella parte nord della Pialassa Baiona, la valle posta nell' immediato entroterra di Marina
Romea e Porto Corsini e collegata al mare dal canale Candiano si procederà alla demolizione di
manufatti abusivi, alla raccolta di rifiuti e allo smaltimento del materiale di ri sulta. Per favorire la
riqualificazione del patrimonio ambientale e paesaggistico con eliminazione di elementi incongrui con il
paesaggio.
Pinete Oltre le zone umide rimane la necessaria attività di manutenzione delle pinete. «Abbiamo speso
oltre 2 milioni di euro in tre anni - assicura l' assessore per il diradamento selettivo al fine di rigenerare
le pinete San vitale, di Classe e in prossimità della pialassa Piombone. Inoltre abbiamo seguito il lavoro
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di ripristino e pulizia sul canale Cerba, sono in partenza lavori analoghi sul Fossatone, la valorizzazione
dei percorsi e la messa in sicurezza delle carraie compreso la passerella di Punte Alberete. Ed è già
programmato per la prossima primavera un intervento analogo nella pineta di Classe; e poi la
manutenzione delle paratie idrauliche, la ristrutturazione CaAie, la casa pinetale di Fosso Ghiaia, Ca
vecchia, Ca quattrocchi, del pontile su via delle valli, e l' asportazione alberi caduti.

CHIARA BISSI
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l' intervento

Draghe al lavoro per liberare il porto

Record di dragaggi ordinari all' imboccatura
del porto canale di Riccione. Secondo quanto
riporta il Comune, «nel 2020 ne sono stati fatti
80 l' ultimo lo scorso 30 settembre». Dopo le
mareggiate di questi  giorni,  la draga si è
rimessa in moto e, condizioni meteomarine
p e r m e t t e n d o ,  c o m e  c o m u n i c a t o  a l l a
Capitaneria di Porto rimarrà all' opera tutti i
giorni, escluso le domeniche fino al 31 di
ottobre. Verranno anche rifiniti i due vasconi,
uno a nord e l' altro a sud, che per effetto delle
mareggiate perdono pro fond i tà .  Questo
intervento metterà in sicurezza e garantirà l'
uscita delle imbarcazioni.
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Marchionini su gestione livello del lago Maggiore
Livello del lago Maggiore: serve l' aiuto del Presidente Cirio. Se il lago fosse stato a
194.50 m. s.l.m. come proposto alla Conferenza istituzionale dell' Autorità di Bacino del
Po, avremmo avuto il lago più alto di un metro e 14 centimetri rispetto all' esondazione
attuale.

Dopo il terribile nubifragio di venerdì notte che
ha messo in evidenza, ancora una volta, le
fragilità del nostro territorio, tra i vari aspetti è
emersa ancora una volta la problematica dei
livelli del lago Maggiore. Il lago è salito di ben
2 metri e 31 centimetri in poche ore: dai
193.36 m s.l.m delle ore 8.00 di venerdì 2
ottobre ai 195.67 m s.l.m. delle 7.00 di oggi
lunedì 5 ottobre. Se venerdì scorso il livello del
lago fosse stato a 194.50 m s.l.m. (1,50 in più
su l lo  zero idrometr ico)  come p iù  par t i
chiedono, oggi avremmo avuto il lago più alto
di ben un metro e 14 centimetri rispetto all'
esondazione attuale, con la conseguenza che
le località rivierasche in Italia e Svizzera
sarebbero invase dall' acqua, a partire dalle
abitazioni e dalle attività commerciali affacciate
sul lago, con ulteriori danni per decine di
milioni di euro. Questi sono i dati. Per questo
chiediamo aiuto al Presidente Alberto Cirio
(scriverò in queste ore una missiva ufficiale a
l u i  d i r e t t a )  a f f i n c h é ,  c o n  i l  s u o  p e s o
istituzionale di Presidente della Regione
Piemonte, intervenga per evitare che l' Autorità
di Bacino del Po di  cui  fa parte ( l '  ente
preposto a decidere in tal senso) prosegua
nell' idea di alzare a 1,50 m. il livello del lago
rispetto allo zero idrometrico. Oltre alle
valutazioni in chiave turistica che abbiamo più volte sottolineato (il livello del lago alto sommerge le
spiagge) queste ore ci segnalano drammaticamente come questa vicenda non debba portare a scelte
sbagliate in futuro. Bisogna ragionare di più perché la prevenzione dalle esondazioni deve avere
preminenza rispetto alla necessità di immagazzinare acqua nel lago (da sfruttare nell' agricoltura della
pianura piemontese e lombarda in caso di persistenti siccità). Per quanto riguarda la sicurezza contro le
piene, gli eventi autunnali come questo, ci ricordano che la problematica è concreta e i danni possono
essere notevoli. Segnalo anche la necessità di dotarsi di più moderne apparecchiature di lettura dei dati
in tempo reale per poter prendere il più velocemente possibili decisioni in merito, a partire dal supporto
dei radar meteorologici (quelli svizzeri hanno visto il verificarsi di tutte le loro previsioni oltre a vedere in
tempo rea le quanto s tava p iovendo e dove) .  h t tps: / /www. laghi .net /homepage.aspx?
tab=3&subtab=2&idlago=3&ssubtab=6 Silvia Marchionini Sindaco di Verbania.
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Il partito del cemento vince sulle alluvioni

Commentando nel luglio scorso il decreto
Sempl i f icazioni ,  notavo come non vi  s i
rinvenisse traccia "dell' unica Grande Opera
utile, la messa in sesto del dissestatissimo
territorio italiano: l' unica cosa che una politica
che  davvero  s i  assumesse  le  p ropr ie
responsabilità, dovrebbe decidere. Non si
arrestano le frane, non si governano i fiumi,
non si fa manutenzione nelle foreste". La
conclusione era ovvia: "Saranno le piogge, le
alluvioni, le frane e le relative, (in)evitabili morti
del prossimo autunno a dirci che, come
sempre, non funzionerà". Non era una profezia
difficile: le cronache-fotocopia degli ultimi
decenni certificano che, a ogni autunno l' Italia
si sgretola.
Ha rag ione  Luca  Merca l l i :  l '  i n tens i tà
spaventosa delle piogge provocate dal cambio
climatico imporrà prima o poi di lasciare luoghi
ormai indifendibili. Ma sarà un passo terribile:
tra rischio idrogeologico e innalzamento del
mare,  sono mol t i  i  paesi  e  le  c i t tà  che
dovremmo abbandonare, abbandonando noi
stessi. Un nome su tutti: Venezia, che nessun
Mose potrà salvare se il riscaldamento globale
continuerà ad alzare il livello delle acque. Ma,
d' altra parte, non sono due sfide diverse: le
ragioni per cui non riusciamo a fermare una
crescita che trascina il pianeta verso la fine,
sono le stesse per cui in Italia continuiamo a pensare che semplificare significhi cementificare, e non
mettere in sicurezza il territorio e fare manutenzione.
Sono ragioni che hanno a che fare con la totale disarticolazione tra la politica (intesa come decisionismo
al servizio degli interessi privati forti) e la vita delle comunità (l' interesse generale).
Si penserebbe che, scendendo dalla politica nazionale verso quella locale, le ragioni della vita e della
morte di chi vive e muore di territorio contino di più. Ma non è così. I liguri hanno appena bocciato la
candidatura di Ferruccio Sansa, che nel suo libro sul Partito del cemento aveva svelato impietosamente
queste dinamiche, ed è stato confermato un governo, quello presieduto da Giovanni Toti, che chiede di
esasperare ancora il modello ligure: dove il consumo di suolo (cioè la cementificazione) è ancora in
crescita (+ 1,9% nel 2019), essendo già il più alto d' Italia in rapporto al numero di abitanti. La Liguria di
Toti chiede di entrare nel club delle regioni ad autonomia differenziata (con Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna: non a caso le altre massime mangiatrici di suolo) anche per liberarsi dagli ultimi freni in
questa corsa verso l' abisso. Infatti tra le materie su cui la Liguria vorrebbe decidere da sola ci sono l'
urbanistica e il territorio. Per difenderli? No, per avere "maggiore autonomia anche sulla pianificazione
paesaggistica e autorizzazioni paesaggistiche, con il superamento del parere vincolante della
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Soprintendenza". Cioè per tagliare le dita delle istituzioni che vegliano sul paesaggio, cioè sull'
ambiente: in soldoni, per cementificare senza rotture di scatole. E la Liguria di Toti vuol decidere anche
sull' ambiente: per semplificare (guarda un po') i procedimenti, per una "maggiore efficacia ed efficienza
in termini di risposta al territorio, in particolare alle imprese e agli operatori".
L' ambiente, dunque, visto ancora una volta come merce, come un bene inesauribile su cui le imprese (i
costruttori) devono poter mettere le mani in fretta, senza intralci. È facile dire a cosa porterà,
infallibilmente, una simile autonomia: più morti in Liguria, ad ogni autunno.
Insieme alle vite, perdiamo la memoria, la storia: l' identità collettiva. Ad Airole e a Olivetta, le acque
della Roja si sono portate via due meravigliosi ponti medioevali che resistevano da quasi mille anni.
Non so se sarà possibile ricostruirli con le loro pietre, e non so nemmeno se abbia un senso, visto che
questi eventi straordinari diventeranno ordinari. So che la perdita non è estetica: è morale, interiore,
esistenziale. È come se avessimo perso le storie, gli sguardi, le vite che quei ponti in qualche modo
trattenevano tra noi. Nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, Ugo Foscolo parla proprio del "Roja, un
torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato
in due questa immensa montagna. V' è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono
fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di
altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell' Alpi altre Alpi di neve
che s' immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde".
Mentre perdiamo questi infiniti, piccoli ponti (cioè il territorio, che essi legano e ci consegnano)
continuiamo a pontificare sullo scellerato Ponte (o tunnel, nulla cambia) dello Stretto. Mai come oggi
bisogna cambiare: per non morire.

Tomaso Montanari
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