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Con sabbia e droni pronti a fermare i fiumi in piena
In Italia 7.000 uomini monitorano gli argini con metodi antichi, ma anche con radar e
sensori. Perché l'autunno, con il nuovo clima, fa paura

I volontari e i tecnici pattugliano gli argini lambiti
dall'acqua con le torce, di notte, sotto al diluvio. Portano
in spalla sacchi di sabbia anche da 50 chili per tappare
le falle nei terrapieni, spesso causate da tane di nutrie o
volpi. Ci sono poi le paratoie di ferro da azionare con la
forza delle braccia. Ma da un paio d'anni, a difenderci
dai  f iumi che in questa stagione s i  ingrossano
paurosamente, sono arrivati anche i droni. Volano dentro
al temporale e sorvegliano il percorso dell'acqua, anche
di notte, perché ne sentono il freddo con le telecamere a
infrarossi. Sensori su ponti o argini misurano la portata
dei fiumi. Insieme alle immagini meteo dei radar
modellano l'onda di piena e inviano le previsioni alle
sale comando. Qui si attivano paratie, scolmatori,
pompe, casse di espansione: tutti gli ingranaggi antichi
e moderni insieme di un sistema di 180 mila chilometri
di canali, 754 idrovore, 9 mila chilometri di argini e 23
mila sbarramenti tra Val d'Aosta e Sicilia (solo fra quelli
gestiti dai consorzi di bonifica). Ingranaggi mossi da
7mila addetti in Italia, che si attivano come un domino
quando piove più del normale. Cioè per il clima che
cambia sempre più spesso. «I fenomeni oggi sono più
frequenti e intensi. Ci costringono a usare tecniche sempre più sofisticate», spiega da Parma Luigi
Mille, l'ingegnere che dirige l'Aipo (Agenzia interregionale del fiume Po) e da vent'anni non perde di
vista i fiumi della Pianura Padana. «La progettazione dei nostri antenati era fatta bene. Ma non teneva
conto di quanto sarebbero cambiati sia il territorio che le piogge», conferma da Catania Corrado Vigo,
consigliere dell'ordine degli agronomi e forestali. «Prima cadevano 100 millimetri d'acqua in due giorni.
Oggi a volte bastano due ore». Il 22 ottobre a Gavi, Alessandria, si è arrivati a 521 millimetri (un terzo
della pioggia di un anno) in 24 ore. Record degli ultimi due secoli in Piemonte. «Negli anni '50 l'Italia era
occupata per l'80% dai campi», aggiunge Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi, l'Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica. «Oggi il 50% è cemento. I danni delle alluvioni sono diventati
ricorrenti e pesanti. Per questo si è ripreso a investire nelle infrastrutture». I meccanismi
dell'ingranaggio anti-piene erano fermi in molti casi alle bonifiche fasciste. Oggi nuovi cantieri, sia pur
fra ricorsi e burocrazie, stanno partendo per domare soprattutto le piene dell'Arno a Firenze e Pisa, del
Seveso e del Lambro a Milano e dei diversi fiumi costretti a scorrere nel sottosuolo a Genova. Circa un
miliardo è stato stanziato dal 2015. Cinque casse di espansione per esempio sono previste a monte di
Firenze. Si tratta di grandi vasche circondate da argini accanto all'alveo del fiume. Normalmente sono
vuote e possono essere coltivate. Vengono riempite quando serve alleggerire un'onda di piena (con
indennizzo ai contadini). «Il pericolo di esondazione dell'Arno oggi è paragonabile al 1966», avverte
Alessandro Trigila, geologo dell'Ispra, autore del rapporto 2018 sul dissesto idrogeologico in Italia. «Le
casse di espansione lo mitigheranno. Il rischio alluvioni resta comunque alto sul 4% d'Italia e coinvolge
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due milioni di persone». Il primo ingranaggio a muoversi, in caso di piena, è l'allarme meteo. «Per prima
cosa chiudiamo le paratoie metalliche ai lati del fiume, in modo che l'acqua resti nell'alveo e non allaghi i
canali vicini», racconta Corrado Dodi, tecnico del Consorzio di bonifica di Parma. Le saracinesche sul
Po sono una cinquantina. «Alcune vanno azionate dagli operai. Altre sono automatiche, regolate da
sensori». Il pericolo in questa fase può venire dagli animali. «Le nutrie, ma anche di recente istrici, tassi
e volpi, costruiscono le tane negli argini. Spesso non si vedono perché sono al pelo dell'acqua. Il fiume
in piena, con la sua pressione, sfrutta questi punti di debolezza per far saltare l'argine». La seconda
linea di difesa sono le idrovore. «Che sollevano l'acqua dai canali e la buttano nel fiume», prosegue
Dodi. La terza soluzione è allagare le casse di espansione o sacrificare i campi. Più che il Po, in realtà,
oggi a uscire dagli argini sono i piccoli affluenti. «Hanno portate minori e si gonfiano in tempi rapidi,
alimentati da temporali improvvisi che non sempre si riescono a prevedere», spiega Alessandro Valiani,
professore di Ingegneria idraulica all'università di Ferrara. Se il grande fiume è esondato l'ultima volta
nel 1951, causando un centinaio di vittime e restando immortalato nelle scene di Don Camillo, i suoi
fratelli minori entrano nelle case 2-3 volte all'anno. «Noi ce la mettiamo tutta commenta Valiani ma
dobbiamo imparare a non sottrarre spazio ai corsi d'acqua».
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«La sicurezza della vallata tra Groppallo e Bardi
dipende dal deflusso delle acque che l'
attraversano»
Tanti gli interventi in programma e già eseguiti a Farini a cura del Consorzio di Bonifica

Nel comune di Farini, sono da poco terminati i
lavor i  d i  s is temazione versant i ,  per  la
p revenz ione  d i  f enomen i  d i  d i sses to
idrogeologico, nelle località Palazzo e Boccolo
della Noce ed è in fase di avvio un intervento a
favore della viabilità rurale per la località Fra i
Rivi. "Ringrazio il Consorzio di Bonifica e il
presidente Zermani per la collaborazione
continuata negli anni. Ringrazio poi i tecnici
per la disponibilità e la presenza costante sul
territorio" commenta il sindaco di Farini,
Cristian Poggioli. Continua il Presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto
Zermani: "La vallata tra Groppallo e Bardi una
delle più suggestive della nostra provincia. Gli
interventi inaugurati oggi, singolarmente hanno
un  impa t to  re la t i vo ,  ma  una  r i cadu ta
s t raord inar ia  ne l  contes to  in  cu i  sono
localizzati, perché la sicurezza dell' intera
frazione dipende dal deflusso delle acque che
l' attraversano. Insieme all' Amministrazione
st iamo portando avanti  una fruttuosa e
proficua collaborazione anche grazie alla
presenza dei farinesi che, insieme al comune,
c i  s e g n a l a n o  i n  m o d o  t e m p e s t i v o  l e
problematiche, permettendoci di valorizzare al
massimo le risorse che si investono nel
territorio montano". LOCALITA' PALAZZO
(intervento terminato) Dal sopralluogo tecnico erano emerse: una generale instabilità dell' area; diversi
affioramenti di acque risorgive di libero scorrimento verso i terreni limitrofi; un drenaggio solo
parzialmente in funzione con scarico in un' area inadeguata. Per risanare la situazione di dissesto, e
mettere in sicurezza il versante a valle dell' abitato di Palazzo, è stato realizzato un drenaggio di
emungimento delle acque sotterranee convogliate attraverso una tubazione nel canale adiacente.
LOCALITA' BOCCOLO NOCE (intervento terminato) Il sopralluogo aveva evidenziato il cedimento della
sponda del canale esistente con parziale occlusione della sezione di deflusso e pericolo, in caso di
ulteriore distacco, di un' ostruzione totale che avrebbe potuto portare all' esondazione del canale verso l'
abitato. L' intervento ha previsto la copertura di un tratto del canale con tubi in calcestruzzo al fine di
assestare il cedimento della sponda del canale e mettere in sicurezza l' area. FRA I RIVI (intervento in
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fase di avvio) Durante il sopralluogo condotto dai tecnici consortili era stato riscontrato un cedimento del
rilevato stradale per una lunghezza di circa 15 metri che, aggravato da piogge intense, ha portato il
Comune a delimitare la porzione franata costringendo la viabilità ad un senso di marcia alternato. Gli
interventi necessari per il consolidamento del versante e la prevenzione di ulteriori cedimenti, a tutela
della transitabilità di accesso all' abitato, quale unica via percorribile, consisteranno nella realizzazione
di gabbioni metallici, un drenaggio a tergo della gabbionata, il ripristino del rilevato stradale e la
risagomatura e la riprofilatura delle cunette stradali. La programmazione annuale - da parte dei consorzi
di bonifica - degli interventi di presidio idrogeologico avviene d' intesa con le Unioni Montane e con i
Servizi Tecnici di Bacino in riferimento al protocollo tra Regione Emilia Romagna, UNCEM a ANBI
Emilia Romagna. Nel caso degli interventi a Farini le segnalazioni sono pervenute al consorzio dal
Comune e dall' Unione Montana Alta Val Nure e poi inserite nel programma dei lavori per l' anno in
corso.
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Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica, arriva
l' ok della commissione
I funzionari hanno sottolineato la necessità di intervenire sul documento, la cui prima
versione risale a più di 20 anni fa

Parere positivo in Commissione Politiche
economiche, presieduta da Luciana Serri, all'
approvazione delle modifiche dello "Statuto
del Consorzio di bonifica di secondo grado per
il Canale Emiliano-Romagnolo ( C e r ) " .  L '
infrastruttura, mediante derivazione dal fiume
Po, assicura l' approvvigionamento idrico delle
province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, caratterizzate da un intensa
attività agricola e da diffusi insediamenti urbani
e industriali e, per contro, povera di acque
superficiali. I tecnici della Giunta hanno
evidenziato la necessità di intervenire sullo
Statuto che risale al 1998, dunque "molto
datato" e per il quale era fondamentale "una
r iconf igurazione".  Gl i  aggiornament i  s i
riconducono, soprattutto, alla denominazione
esatta dei consorzi (otto in totale) e all' aspetto
legislativo, con focus sulla parte del bilancio
che "andava r iv is ta in base al le nuove
esigenze economico-f inanziar ie,  con l '
adeguamento alle indicazioni regionali". Inoltre
le cosiddette delegazioni di settore, dei "sotto-
consigli" in realtà mai attivati dal primo statuto,
sono state r i tenute superf lue e, perciò,
e l im ina te .  "U l te r io r i  mod i f i che  hanno
riguardato l' inserimento di chiarimenti in
merito alla mission del Cer, anche se non
abbiamo rilevato criticità particolari nel testo originale", hanno spiegato i funzionari. Nell' articolato è
stata prevista poi la possibilità di recedere dal Consorzio, purché "venga segnalata per tempo questa
volontà per cautelare e tutelare gli associati rimanenti".
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Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica, arriva
l' ok della commissione
I funzionari hanno sottolineato la necessità di intervenire sul documento, la cui prima
versione risale a più di 20 anni fa

Parere positivo in Commissione Politiche
economiche, presieduta da Luciana Serri, all'
approvazione delle modifiche dello "Statuto
del Consorzio di bonifica di secondo grado per
il Canale Emiliano-Romagnolo ( C e r ) " .  L '
infrastruttura, mediante derivazione dal fiume
Po, assicura l' approvvigionamento idrico delle
province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, caratterizzate da un intensa
attività agricola e da diffusi insediamenti urbani
e industriali e, per contro, povera di acque
superficiali. I tecnici della Giunta hanno
evidenziato la necessità di intervenire sullo
Statuto che risale al 1998, dunque "molto
datato" e per il quale era fondamentale "una
r iconf igurazione".  Gl i  aggiornament i  s i
riconducono, soprattutto, alla denominazione
esatta dei consorzi (otto in totale) e all' aspetto
legislativo, con focus sulla parte del bilancio
che "andava r iv is ta in base al le nuove
esigenze economico-f inanziar ie,  con l '
adeguamento alle indicazioni regionali". Inoltre
le cosiddette delegazioni di settore, dei "sotto-
consigli" in realtà mai attivati dal primo statuto,
sono state r i tenute superf lue e, perciò,
e l im ina te .  "U l te r io r i  mod i f i che  hanno
riguardato l' inserimento di chiarimenti in
merito alla mission del Cer, anche se non
abbiamo rilevato criticità particolari nel testo originale", hanno spiegato i funzionari. Nell' articolato è
stata prevista poi la possibilità di recedere dal Consorzio, purché "venga segnalata per tempo questa
volontà per cautelare e tutelare gli associati rimanenti".
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Canale Emiliano-Romagnolo, ok a modifiche dello
statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado
L' infrastruttura, mediante derivazione dal fiume Po, assicura l' approvvigionamento
idrico delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Parere positivo in Commissione Politiche
economiche, presieduta da Luciana Serri, all'
approvazione delle modifiche dello "Statuto
del Consorzio di bonifica di secondo grado per
il Canale Emiliano-Romagnolo ( C e r ) " .  L '
infrastruttura, mediante derivazione dal fiume
Po, assicura l' approvvigionamento idrico delle
province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, caratterizzate da un intensa
attività agricola e da diffusi insediamenti urbani
e industriali e, per contro, povera di acque
superficiali. I tecnici della Giunta hanno
evidenziato la necessità di intervenire sullo
Statuto che risale al 1998, dunque "molto
datato" e per il quale era fondamentale "una
r iconf igurazione".  Gl i  aggiornament i  s i
riconducono, soprattutto, alla denominazione
esatta dei consorzi (otto in totale) e all' aspetto
legislativo, con focus sulla parte del bilancio
che "andava r iv is ta in base al le nuove
esigenze economico-f inanziar ie,  con l '
adeguamento alle indicazioni regionali". Inoltre
le cosiddette delegazioni di settore, dei "sotto-
consigli" in realtà mai attivati dal primo statuto,
sono state r i tenute superf lue e, perciò,
e l im ina te .  "U l te r io r i  mod i f i che  hanno
riguardato l' inserimento di chiarimenti in
merito alla mission del Cer, anche se non
abbiamo rilevato criticità particolari nel testo originale", hanno spiegato i funzionari. Nell' articolato è
stata prevista poi la possibilità di recedere dal Consorzio, purché "venga segnalata per tempo questa
volontà per cautelare e tutelare gli associati rimanenti".
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Tecnico per il monitoraggio e la gestione del
territorio e dell' ambiente, nuovo corso alla Tadini

Dopo il successo della scorsa edizione,
terminata in luglio con l' esame finale per 12
allievi, il Centro Tadini propone un nuovo corso
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS), rivolto a diplomati, disoccupati ed
occupati, interamente finanziato dalla Regione
Emi l ia  Romagna e  da l  Fondo Soc ia le
Europeo. L' ambito di studio è quello della
Geomatica, la disciplina che si occupa dell'
acquisizione, interpretazione e divulgazione di
informazioni georeferenziate, acquisite a
dis tanza at t raverso var ie  tecnologie e
collegate a punti definiti della Terra. L' attività
geomatica trova applicazioni in svariati settori,
il corso si propone in particolare di applicarne i
p r i n c i p i  a  d u e  s f e r e  a t t u a l i s s i m e :  i l
monitoraggio e la gestione del territorio nell'
ottica della difesa ambientale e l' agricoltura di
precisione nel senso dell' ottimizzazione delle
risorse e della programmazione di mezzi e
attrezzature teleguidate. Per raggiungere gli
obiettivi prefissati, gli al l ievi verranno a
con ta t to  con  i  p iù  modern i  s i s temi  d i
telerilevamento, potranno esercitarsi nell'
utilizzo di droni attrezzati con videocamere
multispettrali, accedere a banche dati di
immagini satellitari e rielaborarne i contenuti
con software dedicati. Il corso godrà da una
parte del fondamentale apporto di docenti universitari di Milano e Torino, pionieri della materia
riconosciuti a livello internazionale e dall' altra del forte partenariato di aziende leader del settore tra le
quali Consorzio Agrario Terrepadane, Consorzio d i  Bonifica, Horta s.r.l., Citimap, Spezia, Res
Uvae,Geis, Difly s.r.l., Syngen. Il corso, della durata complessiva di 800 ore, prevederà una parte di
lezioni ed esercitazioni pratiche, un periodo di stage aziendale e successivamente l' esame, che
rilascerà il Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di monitoraggio e gestione del
territorio e dell' ambiente, riconosciuto a livello europeo. Le iscrizioni sono attualmente aperte e si
chiuderanno il 12 novembre, si invitano i potenziali interessati a visitare il sito www.centrotadini.com o
chiamare lo 0523524250 per informazioni e iscrizioni.
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Casa Romei

Nelle carte della Bonifica e di Napoleone

Cartografia, Napoleone e ingegneria al centro
dell ' incontro del Consorzio d i  Bonifica,
avvenuto la scorsa settimana,  c o n  u n a
perplessità per la mancanza a Ferrara d i
i n g e g n e r i a  i d r a u l i c a .  U n  t e r r i t o r i o
caratterizzato dall' opera ingegneristica dell'
uomo ma che, paradossalmente, è sprovvisto
di un apposito corso universi tar io. È la
riflessione emersa durante il primo degli
Appuntamenti con la Bonifica, organizzato dal
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara a
C a s a  R o m e i  d o v e  è  c u s t o d i t a  d e l l a
documentazione dei passaggi di Napoleone a
Ferrara e nella cartografia estense.
Si è dunque analizzato il Catasto Carafa e la
Carta Napoleonica, intrecciandole con l '
attuali tà e la storia. «Il  consorzio ha un
immenso patrimonio archivistico, storia del
territorio, del quale vogliamo dare la possibilità
a tutti di conoscere e comprendere» ha detto
F ranco  Da l l e  Vacche ,  p res iden te  de l
Consorzio. «Dal 1989 alla facoltà universitaria
ferrarese vi sono i corsi di ingegneria civile
amb ien ta le ,  e le t t ron ica  in fo rmat i ca  e
meccanica - ha detto Alessandra Fiocca del Dipartimento di Matematica e Informatica dell' Università di
Ferrara - non c' è ingegneria idraulica, una cosa che lascia decisamente perplessi».
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DOPO FRANE E ALLAGAMENTI

La conta dei danni e degli interventi da fare
Intanto piovono lamentele per i mancati lavori di manutenzione nel tempo

VALLE SAVIO La giornata di ieri è stata la giornata delle
ricognizioni, per capire con esattezza dove e come il
maltempo ha provocato danni, e per cominciare a
quantificare i costi di pulizie e ripristini.
Tra l' altro, come si può notare dalla foto, a Bagno di
Romagna anche l' intera zona della fonte del Chiardovo
è stata interessata da uno smottamento con fango anche
più che a mezza gamba.
Dalla giornata di martedì poi, per lo stato del fondo
stradale, è stato chiuso al transito il tratto di strada
vicinale ad uso pubblico Cà di Gianni/Cà di Meo tra il
bivio con la strada comunale del Comero e il bivio con la
vicinale a uso pubblico di Poggio Piccioni, con l '
eccezione dei residenti che possono transitare con il
limite di 10 km orari.
Le lamentele sulla situazione che si è verificata, pur
considerando la quantità di pioggia caduta, sono state
numerose.
I problemi Fossi intasati,  tombini chiusi, scarsa
manutenzione per fossi e fossette, terreni abbandonati e
mancata regimazione sono tra le cause del fenomeno
che ad esempio ha co invol to  con ruscel le t t i  e
smottamenti, oltre che in alcuni punti con veri e propri
allagamenti, praticamente tutto il versante a monte della
provinciale tra San Piero e Bagno di Romagna. Un movimento di terra si è verificato anche in zona
Vetrice lungo la strada che sale a Fontabate e a Rio Salso. Dal Molino di Valbona poi, nella valle del
Bidente di Pietrapazza, preoccupati anche lì per piogge e torrenti, i residenti richiamano alla memoria la
frana di due anni fa «provocata dalla chiusura di un tombino della strada comunale». E ci si lamenta che
amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica non siano intervenuti.
Lamentele e critiche Sul tema degli interventi e della funzione del Consorzio di Bonifica si moltiplicano
commenti non del tutto benevoli. «Hanno abbandonato, altro che bonificato - commenta a sua volta un
cittadino sampierano -. Cosa fanno? Mandano solo bollette, dove vanno questi soldi? Da Poggio
Piccioni è venuta giù l' acqua fino in centro. Non sia prono le fogne, almeno una volta l' anno bisognerà
pulirle.
Il sarsinate Tutto abbastanza a posto e abbastanza tranquillo in Comune di Sarsina, con piccoli
smottamenti in alcuni casi limitati.

ALBERTO MERENDI
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Cartografia, Napoleone e ingegneria al centro
dell'incontro del Consorzio di Bonifica. Perplessità
per la mancanza a Ferrara di ingegneria idraulica

CONSORZIO D I  BONIFICA PIANURA DI
F E R R A R A  C a r t o g r a f i a ,  N a p o l e o n e  e
ingegner ia  a l  cen t ro  de l l ' i ncon t ro  de l
Consorzio di Bonifica. Perplessità per la
mancanza a Ferrara di ingegneria idraulica Un
territorio creato e caratterizzato dall'opera
i n g e g n e r i s t i c a  d e l l ' u o m o  m a  c h e ,
paradossalmente, è sprovvisto di un apposito
corso universitario. E' l'importante riflessione
emersa durante il primo degli Appuntamenti
con la Bonifica, organizzato dal Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara nella bella cornice
di Casa Romei con la quale si è creata una
interessante partnership, cogliendo l'occasione
per rivelare ai presenti un prezioso pezzo
custodito al museo che testimonia il passaggi
di Napoleone a Ferrara, personaggio che ha
avu to  un  ruo lo  impor tan t i ss imo  ne l l a
cartografia estense. Parlando de Il territorio e
le bonifiche tra Settecento e Ottocento si è
dunque analizzato il Catasto Carafa e la Carta
Napoleonica, intrecciandole con l'attualità e la
storia. Il consorzio ha un immenso patrimonio
archivistico, storia del territorio, del quale
vogliamo dare la possibilità a tutti di conoscere
e comprendere ha detto Franco Dalle Vacche,
presidente del Consorzio cartografia di una
precisione impressionante e, come nel caso
del Catasto Carafa del 1779, il riferimento all'epoca per determinare la quota di contribuzione dei
proprietari in un territorio costruito artificialmente dall'opera dei canali. A spiegare la lunga storia
estense legata alla formazione culturale degli ingegneri è stata Alessandra Fiocca del Dipartimento di
Matematica e Informatica dell'Università di Ferrara che ha anche introdotto un'importante riflessione,
alla luce del tanto lavoro e dei tanti studi che sono stati necessari per arrivare all'attuale situazione
territoriale. Dal 1989 alla facoltà universitaria ferrarese vi sono i corsi di ingegneria civile ambientale,
elettronica informatica e meccanica ha detto non c'è ingegneria idraulica, una cosa che lascia
decisamente perplessi. Strumenti importanti sono stati il Catasto Carafa del 1779 e la Carta
Napoleonica del Basso Po del 1814, illustrati dall'ingegner Alessandro Bondesan, del Settore Sistema
Informativo Geografico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Carte di grande pregio e ricche di
dettagli ha aggiunto - che il Consorzio ha voluto digitalizzare per garantirne la conservazione ed una più
facile consultazione. Cartografia che abbiamo anche georeferenziato ed entrata nel nostro moderno
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sistema geografico informatico territoriale che utilizziamo insieme alle più moderne tecniche e strumenti
di rilevamento. In chiusura, Andrea Sardo, direttore del Museo di Casa Romei, si è collegato regalando
uno spaccato di storia parlando di Napoleone Bonaparte a Piazza Ariostea svelando la sorpresa di
possedere gli unici due frammenti superstiti della statua di Napoleone che era posta in cima alla
colonna. In un accordo di valorizzazione della memoria, abbiamo deciso di lavorare con il Consorzio
organizzando questi incontri e la mostra Carafa visitabile fino al 6 gennaio ha concluso Sardo entrambi
possediamo importanti memorie ed elementi di interesse in comune
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Farini, interventi di prevenzione del dissesto
idrogeologico (terminati e in fase di avvio)

Comunicato stampa Farini, interventi di
prevenzione del dissesto idrogeologico
(terminati e in fase di avvio) Tanti gli interventi
in programma e già eseguiti in territorio
montano a cura del Consorzio di Bonifica d i
Piacenza. Nel comune di Farini, sono da poco
terminati i lavori di sistemazione versanti, per
la prevenzione di  fenomeni di  dissesto
idrogeologico, nelle località Palazzo e Boccolo
della Noce ed è in fase di avvio un intervento a
favore della viabilità rurale per la località Fra i
Rivi. Ringrazio il Consorzio d i  Bonifica e  i l
Presidente Zermani per la collaborazione
continuata negli anni. Ringrazio poi i tecnici
per la disponibilità e la presenza costante sul
territorio commenta i l  sindaco di Farini,
Cristian Poggioli. Continua il Presidente del
Consorzio d i  Bonifica di Piacenza, Fausto
Zermani: La vallata tra Groppallo e Bardi una
delle più suggestive della nostra provincia. Gli
interventi inaugurati oggi, singolarmente hanno
un  impa t to  re la t i vo ,  ma  una  r i cadu ta
s t raord inar ia  ne l  contes to  in  cu i  sono
localizzati, perché la sicurezza dell'intera
frazione dipende dal deflusso delle acque che
l'attraversano. Insieme all'Amministrazione
st iamo portando avanti  una fruttuosa e
proficua collaborazione anche grazie alla
presenza dei Farinesi che, insieme al comune, ci segnalano in modo tempestivo le problematiche,
permettendoci di valorizzare al massimo le risorse che si investono nel territorio montano. LOCALITA'
PALAZZO (intervento terminato) Dal sopralluogo tecnico erano emerse: una generale instabilità
dell'area; diversi affioramenti di acque risorgive di libero scorrimento verso i terreni limitrofi; un
drenaggio solo parzialmente in funzione con scarico in un'area inadeguata. Per risanare la situazione di
dissesto, e mettere in sicurezza il versante a valle dell'abitato di Palazzo, è stato realizzato un
drenaggio di emungimento delle acque sotterranee convogliate attraverso una tubazione nel canale
adiacente. LOCALITA' BOCCOLO NOCE (intervento terminato) Il sopralluogo aveva evidenziato il
cedimento della sponda del canale esistente con parziale occlusione della sezione di deflusso e
pericolo, in caso di ulteriore distacco, di un'ostruzione totale che avrebbe potuto portare all'esondazione
del canale verso l'abitato. L'intervento ha previsto la copertura di un tratto del canale con tubi in
calcestruzzo al fine di assestare il cedimento della sponda del canale e mettere in sicurezza l'area. FRA
I RIVI (intervento in fase di avvio) Durante il sopralluogo condotto dai tecnici consortili era stato
riscontrato un cedimento del rilevato stradale per una lunghezza di circa 15 metri che, aggravato da
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piogge intense, ha portato il Comune a delimitare la porzione franata costringendo la viabilità ad un
senso di marcia alternato. Gli interventi necessari per il consolidamento del versante e la prevenzione di
ulteriori cedimenti, a tutela della transitabilità di accesso all'abitato, quale unica via percorribile,
consisteranno nella realizzazione di gabbioni metallici, un drenaggio a tergo della gabbionata, il
ripristino del rilevato stradale e la risagomatura e la riprofilatura delle cunette stradali. La
programmazione annuale - da parte dei consorzi di bonifica - degli interventi di presidio idrogeologico
avviene d'intesa con le Unioni Montane e con i Servizi Tecnici di Bacino in riferimento al protocollo tra
Regione Emilia Romagna, UNCEM a ANBI Emilia Romagna. Nel caso degli interventi a Farini le
segnalazioni sono pervenute al consorzio dal Comune e dall'Unione Montana Alta Val Nure e poi
inserite nel programma dei lavori per l'anno in corso.
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TRADIZIONE E LEGGI SUI RIVI URBANI CHE
STORIA INFINITA

GIACOMO SCARAMUZZA Proprietà dei rivi
urbani. Un argomento che rischia di andare a
rimpolpare l' elenco - ormai lungo - delle
"storie infinite", quelle che, nella nostra
Piacenza, si trascinano da anni e che non
vedono ancora l' approssimarsi della fatidica
parola "fine".
«Ma come - obbietterà l' attento lettore di
Libertà - se proprio voi il 16 aprile di quest'
anno, avete riferito che, il giorno prima, il
Consiglio comunale, a maggioranza, aveva
deliberato che è del Comune la proprietà dei
rivi urbani, ponendo così proprio la parola
"fine" ad una annosa incertezza!».
Continua a pagina 11.
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DUE CHIACCHIERE

RIVI URBANI CHE STORIA INFINITA

Come sempre il lettore avrebbe ragione se la
cosa fosse così lineare.
Ma, ahimè, non lo è perchè sono ancora tanti
gli elementi da chiarire. E non sono certo in
grado io, con queste due chiacchiere, a far
luce nella vicenda sulla quale si sono spesi
illustri luminari della giurisprudenza e della
politica.
Mi limiterò quindi a raccontare alcuni fatti che
si sono realmente verificati ed a porre a me
stesso qualche interrogativo che - spero - non
debba avere una risposta «infinita».
Per l' eventuale lettore totalmente all' oscuro di
questo argomento (e, credetemi, ce ne sono
tanti) ricordiamo che sotto le strade del centro
storico di Piacenza, nella direzione da sud a
nord, esiste ancora una complessa rete di
canali artificiali (probabilmente costruiti dai
romani quando si erano insediati da noi) che
porta in città, attraverso opportune derivazioni,
le acque limpide del Trebbia per poi scaricarle
(erano stati usati anche come fognature) nel
Po, attraver so il canale Fodesta. In origine i
canali erano certamente scoperti e l' acqua
veniva utilizzata in vari modi, primariamente
per assicurare il funzionamento dei mulini.
Ancora oggi  abbiamo tre strade che s i
f reg iano de l  nome d i  «mol iner ia» (San
Giovanni, San Nicolò, Sant' Andrea), mentre ai rivi si richiamano anche i nomi di via Beverora e della
chiesa di San Giovanni in canale. Con la costruzione di nuove case i rivi finivano per diventare coperti,
anche se le acque continuavano a scorrere al disotto dell' abitato.
Di chi era, a quel punto, la proprietà dei rivi? Certamente del Comune, per la parte che correva sotto le
pertinenze comunali. Ma per i canali che sottopassavano le proprietà private restava l' incognita: la
manutenzione spettava all' ente pubblico o a chi aveva costruito sopra di loro?
Si tratta di un problema che ha risvolti molto complessi tanto che ha richiesto esposizioni, pubblicazioni
di libri, convegni, dibattiti, riportati spesso non solo da Libertà, ma anche dal Corriere Padano, da
Bancaflash (periodico della Banca di Piacenza), dai quotidiani on line ecc..
A muovere le acque era stato il potente sodalizio dei proprietari di casa, che lamentava i danni, spesso
arrecati, dalle acque sotterranee agli edifici e che sottolineava l' impossibilità, per molti proprietari, di
accedere ai canali. Quelle acque - si diceva in sostanza - hanno sempre avuto funzioni pubbliche fino
all' introduzione delle fognature e si ricordava che nel 1995 il Comune aveva sciolto il Consorzio dei Rivi
Urbani che, dal 1928, si occupava, per conto del Comune, del la manutenzione dei rivi affidando all'
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ASM (oggi Iren) gli eventuali interventi di manutenzione.
Dall' altra parte gli uffici tecnici del Comune sostenevano (e sostengono tuttora) che i rivi ricadono nelle
proprietà degli immobili che li sovrastano, sulla base dell' articolo 840 del codice civile (« la proprietà
del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene »). Tesi che, secondo gli avversari, non
tiene conto degli atti e della tradizione secolare piacentina.
Insomma un batti e ribatti che, come ha ricordato il sopracitato lettore, si sarebbe concluso con la
decisione, assunta a maggioranza, dal Consiglio comunale, di riappropriarsi (secondo alcuni) o di
appropriarsi (secondo altri) la proprietà dei rivi. Una delibera - considerata singolare in quanto
contrastante con l' opinione degli stessi uffici comunali competenti - che da ragione ai proprietari di
immobili che vedono scaricata la loro singola responsabilità sulle spalle del Comune e quindi di tutti i
cittadini.
Passano i mesi e non si hanno più notizie dell' andamento della pratica derivante dalla delibera del
Consiglio comunale. E la minoranza non perde l' occasione per andare all' attacco. Sono state effettuate
le mappature dei rivi (dovrebbero essere 20 o 21 ma qualcuno sostiene che siano almeno il doppio)
assieme ad Ater sir? Per la manutenzione ci sono soldi a bilancio?
Non ci siamo ancora presi la proprietà e quella delibera era un atto ricognitivo e non, come afferma la
minoranza, una deroga alle norme del codice civile, ribatte sostanzialmente l' assessora all' urbanistica.
Stiamo organizzando incontri con gli uffici comunali competenti ed Atersir (l' Agenzia territoriale dell'
Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti). Non vogliamo sfuggire alle nostre responsabilità, la
mappatura c' è già, dobbiamo andare avanti e individuare le risorse per la manutenzione, aggiunge.
Qualcuno ventila i rischi di un eventuale intervento della Corte dei conti o addirittura il passaggio della
pratica nelle mani della magistratura. E gli uffici comunali che dissentivano dalla delibera saranno
disponibili a tradurla in pratica?
Insomma, almeno per ora, niente di definitivo: chi vivrà vedrà se il problema potrà essere risolto in
breve o passerà nell' elenco delle storie infinite.
Per concludere, un po' fuori tema, spieghiamo che Atersir ha affidato al gruppo Iren la gestione dei
servizi idrici integrati nella nostra provincia. Dal canto suo Iren - uno dei più importanti operatori italiani
nel settore - svolge il suo servizio attraverso diverse società operative appartenenti al suo gruppo. Al
momento attuale a Piacenza la responsabile è Ireti nella quale, dal 2016, sono confluite le attività prima
di competenza di Iren Emilia, Aem Torini Distribuzione, Genova Reti Gas, Iren Acqua Gas, Acquedotto
di Savona, Eniatel e Aga. Una ridda di società che appaiono e scompaiono. Sembra un gioco di scatole
cinesi.

GIACOMO SCARAMUZZA
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«Il clima è cambiato bisogna rivedere e adeguare il
Dmv»
Interrogazione in Regione del consigliere Callori di Fratelli d'Italia

I l  cambiamento cl imat ico in atto,  con l '
incremento di fenomeni naturali sempre più
violenti sia nei periodi di siccità che di pioggia,
fa da sfondo all' interrogazione di Fabio Callori
di Fratelli d' Italia, che pone l' accento sui
conseguenti danni ad ambiente e agricoltura.
In particolare, sottolinea, l' importanza di
adeguare il concetto di Deflusso minimo vitale
(Dmv) alla realtà e di renderlo più sostenibile:
«È necessario equilibrare le esigenze di
salvaguardia ambientale con quelle di tutela
dell' economia agricola, senza con ciò venire
meno alla difesa degli ecosistemi».
Fabio Callori chiede dunque alla Giunta un
impegno concreto in tal senso, riconoscendo
che «Il Dmv non è solo un numero né una
semplice formula e la sua definizione impatta
fortemente sulla vita di aziende agricole vocate
alla produzione alimentare di eccellenza, oltre
che su habitat ed ecosistemi».
Torrenti appenninici L' invito del consigliere all'
esecutivo è di utilizzare il valore mediano dei
dati giornalieri delle portate dei corsi d' acqua
per fornire "un modello più aderente alla
variabilità del regime idrologico dello stesso".
Tale valore sarebbe infatti più efficace del
valore medio "che, pur tenendo conto dei
picchi quantitativi delle portate, non può
descrivere adeguatamente la variabilità idrologica del corso d' acqua connessa a eventi di piena di
breve durata temporale".
Tale aspetto riguarderebbe soprattutto i torrenti appenninici, caratterizzati da cicli idrologici con piene
improvvise, di breve durata e forte intensità, alternate a prolungati periodi di secca, durante i quali si
forma un habitat dal forte valore ambientale. Su quest' ultimo occorre una maggiore attenzione per
"preservare la reale, effettiva e specifica naturalità del torrente appenninico".
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Il Parco del Trebbia festeggia 10 anni di vita
Sono stati organizzati due appuntamenti venerdì 15 e domenica 17

A m a t o  e  o d i a t o ,  f o n t e  d i  v i n c o l i  e  d i
opportunità, potenziato anno dopo anno con
punti di accoglienza, ciclovie, sentieri ma
spesso ancora troppo lontano dalla gente. Il
Parco Regionale del Basso Trebbia compie 10
anni e l' ente Parchi del Ducato è pronto per
fes tegg ia re  la  r i co r renza  con  dup l i ce
appuntamento, il 15 e il 17 novembre.
Si comincia proprio venerdì 15 novembre, alle
20.45, al centro visite di Borgotrebbia (via
Aguzzafame, a Piacenza) con l' incontro a
ingresso l ibero "Riconoscere gl i  uccel l i
acquatici invernali del Trebbia". A spiegare le
tecniche di osservazione e di riconoscimento
base dei volatili presenti nel Parco ci sarà
Renato Carini dell' Area Conservazione Natura
dei Parchi del Ducato (info al 329-2105934).
Domenica 17 novembre, invece, ci sarà il vero
e proprio "compleanno" del Parco alle ore 15,
sempre al centro visite: lì partirà una visita
guidata naturalistica e gratuita "Un Parco per il
fiume: alla scoperta dei tesori del Trebbia"
m e n t r e  a l l e  1 7  s a r à  p r e s e n t a t o  u n
documentario di Gabriele Barbato e Riccardo
Fava sull' area protetta con l' intervento del
presidente dei Parchi Agostino Maggiali e un
momento di confronto finale con il pubblico.
Sarà  l '  occas ione  per  d iscu te re  de l le
prospettive dell' area protetta. _CB.
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Esercitazione di protezione civile a Caselle Landi e
lungo l' argine
In programma fino a sabato anche a Lodi nella zona di Belgiardino e in Liguria

Caselle Landi da ieri è sede dell' esercitazione
di protezione civile "VardireX 2019 - various
disaster relief management exercise". L'
iniziativa, in programma fino a sabato, vede
coinvolti militari dell' esecito, delle truppe
alpine e dell' Associazione nazionale alpini.
Ne l  Lod ig iano ,  o l t re  a  Case l  le ,  sono
interessati i territori di Lodi nella zona di
Belgiardino, oltre alla provincia di Imperia in
Liguria. La presentazione dell' esercitazione si
è svolta nella sala delle autonomie della
prefettura di Lodi, dove il prefetto Marcello
Cardona ha incontrato le autorità interessate.
Si tratta di tre giorni di attività per testare la
capacità di reazione e di intervento nelle
diverse e specifiche professionalità in campo
in caso di allertamento per pubbliche calamità
che colpiscono il territorio. Sono la Liguria e la
Lombardia quest' anno ad offrire gli scenari
per la "Vardirex".
Con il prefetto si sono riuniti i vertici delle forze
dell' ordine, del soccorso sanitario,  del la
protezione civile e dei vigili del fuoco lodigiani.
L' esercitazione prevede questo scenario: a
seguito di violente e continuate precipitazioni,
in diverse province lombarde e tra queste la
provincia di Lodi, si verificano allagamenti,
esondazioni fluviali, frane e smottamenti. Le
prefetture attivano i propri centri di coordinamento soccorsi e i comuni i propri centri operativi comunali,
mobilitando tutti i diver si enti territoriali che compongono il sistema regionale di protezione civile,
secondo gli indirizzi dei piani comunali di protezione civile, i piani per il rischio idraulico e la
pianificazione dei singoli enti per la mobilitazione interna delle proprie risorse. Regione Lombardia,
attraverso la propria Unità di Crisi Regionale e la sua Sala Operativa Regionale coordina gli interventi
generali in raccordo con la "Sala Italia" del DPC - Dipartimento nazionale della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i CCS delle Prefetture lombarde.
Le attività della maxi esercitazione di Caselle Landi saranno svolte dalle ore 8 alle ore 17 con cantiere di
lavoro lungo l' argine del Po. A Montanaso Lombardo (Lodi) in località Belgiardino verrà invece allestito
un ponte militare lungo il canale Muzza. _

pa.
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Esondazione e rischi reali

Avendo letto gli articoli recentemente apparsi
su Libertà riguardanti il rischio esondazione
del Trebbia a Gossolengo paventato in un
recente Consiglio comunale di suddetto
Comune, non possiamo che concordare con
quanto espresso nella relazione dell'Aipo che
denota come l'erosione delle sponde debba
considerarsi un normale movimento del corso
d'acqua che tende a prendere i propri spazi.
Infatti basta ricordare come a seguito delle
escavazioni in alveo avvenute in passato, lo
stesso sia stato notevolmente abbassato e ne
sia stati ridotti i suoi spazi laterali.
Arrivare al punto poi di paventare che il fiume
possa raggiungere il centro di Gossolengo
appare quanto meno avventato oltre che
eccessivamente allarmistico, considerando
che lo stesso dista circa 1.5 km.. Cosa diversa
invece per le aree industriali a ridosso del
Trebbia come giustamente fatto notare dal
Comitato No al bitume.
Immaginare oggi di inserire nel contesto
ambientale dell'area degli elementi come
pennelli per deviare l'acqua oltre a essere
sbagliato non ha alcun senso. Avrebbe più
senso pensare a una sistemazione spondale,
s e  p r o p r i o  l a  s i  v u o l e  f a r e ,  c h e  s i a
m a g g i o r m e n t e  c o m p a t i b i l e  c o n  l e
caratteristiche del fiume, come è avvenuto a monte del ponte di Tuna utilizzando il materiale in loco,
semplicemente riportando la ghiaia a seguito delle piene del 2014. Che come si è dimostrato ha
resistito alla perfezione all'alluvione del 2015 e alle innumerevoli piccole piene.
Appare poi del tutto superfluo segnalare come l'azione erosiva del Trebbia riguarda una strada
realizzata nell'alveo attivo, la quale corrisponde a un'opera provvisionale (strada a servizio di una ex
cava) e, come tale, intrinsecamente destinata alla sua scomparsa. Non ci pare certamente il caso di
ritenere che la sua difesa (con massicciata o altro) sia indispensabile per la salvaguardia idraulica di
Gossolengo, anzi si verrebbe a realizzare un ulteriore deprecato e pericoloso restringimento dell'alveo
attivo, con una non certamente auspicabile interferenza con il libero deflusso della piena. Sarebbe ben
più auspicabile invece smettere di impattare il territorio a ridosso dell'alveo del fiume con interventi
quanto meno discutibili, soprattutto se ci riferiamo a un'area da una decina di anni elevata a livello di
Parco naturale, che siano essi nuovi impianti industriali [es. il cosiddetto bitumificio] ovvero piste ciclabili
su aree già in passato soggette a esondazioni e la cui futura sorte non era difficile prevedere.
La stessa pista di aereomodelli citata nell'articolo non si capisce come possa ancora essere tollerata
all'interno di un Parco laddove dovrebbe essere vietato far rumore e accedere con mezzi motorizzati,
come i cartelli segnaletici ivi presenti ricordano. Delocalizzare impianti industriali possiamo capire
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essere un opera complessa e che richieda tempo, meno comprendiamo le difficoltà di delocalizzare
un'area ludica oppure la difficoltà di realizzare una pista ciclabile nella periferia più esterna dell'antico
alveo.
Interventi sbagliati che oltre a impattare ambientalmente sul fiume e sul territorio, comportano anche a
nostro parere continui sprechi di pubblico denaro laddove si debbano per esempio continuamente
ricostruire le piste ciclabili oppure riparare gli inevitabili danni che il normale corso dell'acqua produce
su ciò che improvvidamente è stato fatto sorgere in alveo.
Quindi auspichiamo che questa volta si affrontino i veri problemi dell'area che non sono certamente da
ricercarsi nel riappropriarsi dei propri spazi da parte del fiume.
No Tube, Fipsas e Legambiente
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Trebbia10 anni di Parco! Due iniziative per celebrare
il decennale
Il Parco del Trebbia compie10 anni!E' il più giovane fra le aree protette dei Parchi del
Ducato ma in questi anni...

Il Parco del Trebbia compie10 anni! E' il più
giovane fra le aree protette dei Parchi del
Ducato ma in questi anni è cresciuto grazie all'
impegno dell' Ente Parchi del Ducato nella
realizzazione di punti di accoglienza per i
visitatori, sentieri, attività e interventi in
col laborazione con i l  volontar iato.  Per
festeggiare il compleanno, i Parchi del Ducato
organizzano due iniziative rivolte al pubblico.
Domenica 17 novembre al le 15.00, con
partenza dal Centro Visite di Borgotrebbia
(PC) visita guidata gratuita " Un Parco per il
fiume: alla scoperta dei tesori del Trebbia". A
seguire sarà presentato il documentario "Il
Parco del Trebbia" di Gabriele Barbato e
Riccardo Fava, due giovani studenti del Lice
Respighi, videoamatori e appassionati di
natura che hanno realizzato uno stupendo
video sul Parco. Il programma prevede alle
17.00 i saluti del Presidente dei Parchi del
Ducato Agostino Maggiali e, a seguire, la
p r o i e z i o n e  d e l  d o c u m e n t a r i o ,  u n a
conversazione con gli autori, la premiazione e
interventi del pubblico. Ad anticipare le
celebrazioni ,venerdì  15 novembre al le
20.45,sarà l' incontro "Riconoscere gli uccelli
acquatici invernali del Trebbia" sempre al
Centro Visite di Borgotrebbia. Con Renato
Carini, esperto dell' Area Conservazione dei Parchi del Ducato scopriremo le tecniche di osservazione e
riconoscimento base dell' avifauna del Parco. Info: 329 2105934. Gli incontri sono adingresso liberoe
gratuiti. Appuntamenti al Centro Visite di Borgotrebbia - Via Aguzzafame, 75 Piacenza.
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Due iniziative per festeggiare i dieci anni del Parco
del Trebbia

Compie dieci anni il Parco del Trebbia. E' il più
giovane fra le aree protette dei Parchi del
Ducato, ma in questi anni è cresciuto grazie
all' impegno dell' Ente Parchi del Ducato nella
realizzazione di punti di accoglienza per i
visitatori, sentieri, attività e interventi in
col laborazione con i l  volontar iato.  Per
festeggiare il compleanno, i Parchi del Ducato
organizzano due iniziative rivolte al pubblico.
Domenica 17 novembre alle 15, con partenza
dal Centro Visite di Borgotrebbia (Piacenza)
visita guidata gratuita "Un Parco per il fiume:
alla scoperta dei tesori del Trebbia". A seguire
sarà presentato il documentario "Il Parco del
Trebbia" di Gabriele Barbato e Riccardo Fava,
due giovani studenti  del Lice Respighi,
videoamatori e appassionati di natura che
hanno real izzato un video sul  Parco. I l
programma prevede al le 17 i  salut i  del
Presidente dei Parchi del Ducato Agostino
Maggial i  e, a seguire, la proiezione del
documentario, una conversazione con gli
autori, la premiazione e interventi del pubblico.
Ad anticipare le celebrazioni, venerdì 15
novembre  a l le  20 .45 ,  sa rà  l '  i ncon t ro
"Riconoscere gli uccelli acquatici invernali del
Trebbia"  s e m p r e  a l  C e n t r o  V i s i t e  d i
Borgotrebbia. Renato Carini, esperto dell' Area
Conservazione dei Parchi del Ducato illustreranno le tecniche di osservazione e riconoscimento base
dell' avifauna del Parco. Info: 329 2105934. Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuiti. Appuntamenti
al Centro Visite di Borgotrebbia - Via Aguzzafame, 75 Piacenza.
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BERCETO SI RIATTIVA LA FRANA A CASE
BONTEMPI

Preoccupazione a Case Bontempi: le intense
piogge dei giorni scorsi hanno riattivato una
vecchia frana, il cui movimento, diversi anni fa,
era stato arrestato grazie a dei lavori di
consolidamento.
Il pericolo per le abitazioni della zona non è
immediato ma l '  amministrazione dovrà
valutare come intervenire nella zona e in tutte
le altre aree dove il maltempo ha creato disagi
e diverse criticità. M.M.
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L' Allerta Gialla continua: coinvolti la collina e l'
Appennino parmense
Per rischio Idraulico e Idrogeologico fino alle 24 di mercoledì 6 novembre. Si
susseguono nuovi impulsi perturbati, con piogge sparse da Ovest a Est

Dal primo pomeriggio di martedì 5 novembre,
la situazione meteorologica è caratterizzata da
una breve tregua, dopo le intense piogge
cadute sul crinale appenninico, che hanno
determinato innalzamenti dei livelli idrometrici
con generalizzati superamenti della soglia 1
su i  cors i  d '  acqua cent ro -occ identa l i .
Mercoledì 6, flussi di aria umida e instabile
determineranno nuove piogge, localmente a
carattere di rovescio, prevalentemente sul
crinale appenninico, con quantitativi puntuali
fino a 50-70 mm nella mattinata (soprattutto fra
le 6 e le 12), più probabili nel settore centro-
occidentale, che potranno generare nuovi
innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'
acqua. Nel pomeriggio del 6, le precipitazioni
tenderanno ad attenuarsi, ma è probabile un
nuovo impulso nella giornata di giovedì 7,
perciò la tendenza è definita stazionaria.
Ventilazione ancora sostenuta sul crinale, ma
scesa sotto soglia. Temperature in lieve
diminuzione, soprattutto nei valori massimi; lo
zero termico si attesta intorno ai 1800 metri. È
stata emessa una nuova Allerta valida dalle
12.00 di martedì 5 alle 24.00 di mercoledì 6
novembre, così dettagliata: Codice Giallo per
rischio Idraulico su tutta la collina centro-
occ identa le ;  Codice Gia l lo  per  r isch io
Idrogeologico - rischio frane - su tutta la collina centro-occidentale. Rischio idrogeologico, vento e
temporali. Ancora allerta gialla Posted: 5 Novembre 2019 Iniziata alle 12 di lunedì 4 novembre,
terminerà alle 24 di martedì 5 novembre. Particolarmente interessate le zone di crinale 0 comments.

MATTIA BOTTAZZI
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"Benvenuti in terra di nessuno": in canotto a San
Marzano in una strada allagata per il maltempo

"Benvenuti a via San Marzano, una strada
dimenticata da tutti e in condizioni disperate".
La denuncia corre su Facebook: un gruppo di
ragazzi realizza un video neitra Poggiomarino
e San Marzano in una strada totalmente
allagata. Un' automobile, verosimilmente un
Suv,  t ra ina un giovane in canot to,  che
"galleggia" letterlamnete per centinaia di metri.
"Vi rendete conto come siamo cotrett i  a
vivere?", dichiarano gli autori delle immagini,
che aggiungono: "Provate a immaginare come
potrebbe passare qui un' ambulanza. Ad ogni
pioggia, è sempre così". La clip, rilanciata di
bacheca in bacheca è stata rilanciuata anche
dal consiglire regionale dei Verdi Francesco
Emilio Borrelli. "Chi ci ha segnalato il video -
dichiara Borrell i ,  assieme al conduttore
radiofonico Gianni Simioli - lamenta il mancato
completamento del sistema fognario e dei
col let tor i  al l '  interno del comprensorio.
Purtroppo anche quei comuni sono afflitti dalla
mancanza di manutenzione delle caditoie. Le
acque meteoriche finiscono per stagnare sulle
strade, creando gli allagamenti che vediamo
nel video. Occorre intervenire per risolvere tali
problemi, a partire dalla manutenzione delle
strutture già esistenti". a cura di Paolo De
Luca.

PAOLO DE LUCA
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Pedemontana, gara da rifare: slitta il cantiere
Castelvetro, per l' azienda vincitrice costi sovrastimati. L' Anac invita la Provincia a fare
un nuovo bando. Lavori al via in primavera

CASTELVETRO Non c' è pace per il penultimo
tratto della Pedemontana, quello che dovrà
allacciare Sant' Eusebio a Ca' di Sola e che si
t r a s c i n a  -  t r a  m o d i f i c h e  a l  p r o g e t t o ,
reperimento fondi e cause amministrative sui
terreni coinvolti - da diversi anni. Il cantiere
avrebbe dovuto aprire i battenti entro fine
anno, ma quella data è ora slittata in avanti di
circa sei mesi. Perché la gara, con cui la
Provincia aveva già individuato un vincitore, è
stata ora annullata. Il bando è dunque da rifare
e i tempi della burocrazia non danno scampo.
Il primo passo verso l' azzeramento della
procedura risale ad alcuni mesi fa, quando i
tecnici di Viale Martiri hanno ricevuto un'
osservazione tecnica dall' azienda che si era
appena aggiucata i lavori. In sintesi, la ditta
faceva presente alla Provincia che nel progetto
messo a gara i costi per la realizzazione del
ponte sul Guerro -  torrente che lo stradone
dovrà necessariamente 'scavalcare' - erano
sovrastimati rispetto alla soluzione individuata
dalla stessa impresa. Così era nato il dubbio
sul fatto che si potesse procedere o meno.
Anche perché il caso era più unico che raro e il nuovo codice degli appalti, piuttosto recente, aveva
cambiato le regole in diversi punti.
Allora per non sbagliare la Provincia ha chiesto un parere all' Anac, e l' authority anticorruzione pochi
giorni fa ha sciolto il nodo interpretativo: meglio rifare il bando dopo aver affinato il progetto secondo il
'suggerimento' dell' azienda, perchè non ci può essere discrepanza tra le carte di gara e l' offerta
vincitrice. Quindi i primi classificati, 'colpevoli' di aver individuato il modo di migliorare l' intervento
anche dal punto di vista economico, dovranno ripartire alla pari con gli altri nella corsa bis all' appalto.
Un affidamento da 8,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione.
Ripubblicato il bando, i lavori dovrebbero quindi partire la prossima primavera, per poi concludersi
entro la fine del 2022. Piccola consolazione: se fossero cominciati a dicembre, come da programma,
vista la stagione si sarebbero forse persi diversi giorni lavorativi a causa del maltempo.
Quindi il rinvio effettivo del cantiere, che a giugno potrà contare su un meteo tendenzialmente più
favorevole, dovrebbe scendere sotto i sei mesi.
Resta, però, l' ultimo tratto di Pedemontana, tra Ca' di Sola e Solignano: lo stanno progettando, i 12
milioni necessari sono già pronti e l' obiettivo per realizzarlo è stato fissato a fine 2023. Quindici anni
dopo l' inaugurazione del primo tratto modenese.
Valerio Gagliardelli.
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«Costa erosa, ora basta promesse Vogliamo l'
incontro con Bonaccini»
La richiesta ufficiale viene dai consorzi dei balneari e dalle associazioni di categoria:
«Necessarie tempistiche certe»

LIDI di Monica Forti Una richiesta d' incontro
urgente con il governatore Stefano Bonaccini.
Un appuntamento ufficiale, si spera quello
decisivo, per poter sciogliere i nodi di un piano
contro l' erosione che non riesce a decollare
né dal punto di vista della manutenzione
ord inar ia  né da quel lo  degl i  in tervent i
strutturali. Lo hanno deciso ieri pomeriggio i
consorzi dei balneari e le associazioni di
categoria riunitisi dopo aver incontrato nella
mattinata i tecnici della Regione in riviera per
un sopralluogo a Volano, uno dei punti più
aggrediti dalle onde. È una questione di
sicurezza costiera e di salvaguardare gli
stabilimenti balneari che, ai lidi nord e nel
tratto finale di Spina, rischiano di perdere,
mareggiata dopo  mareggiata,  porz ion i  d i
spiaggia e file di ombrelloni. «Speriamo in un
incontro proficuo e veloce - dice Gianni
Nonnato di Consorzio Nazioni - vogliamo
capire se le promesse che ci sono state fatte si
possono realizzare o meno». Niente di nuovo
s o t t o  i l  s o l e  p e r  L u c a  C a l l e g a r i n i  d i
Confesercenti e presidente della cooperativa
degli stabilimenti balneari di Volano. «Stiamo ancora aspettando la convocazione dell' assessore alla
Difesa della Costa, Paola Gazzolo, ne avevamo giù parlato con Bonaccini durante la sua recente visita -
dice - Ci servono delle soluzioni, delle certezze, delle risposte.
Che fine ha fatto il masterplan?
Quante risorse ci sono a disposizione e quanti interventi sul breve e lungo termine sono previsti?».
Interrogativi, sostiene, che vanno al di là dei partiti e delle prossime elezioni regionali.
«Non siamo interessati alla politica ma alla certezza dei tempi - continua - non ci hanno ancora detto
nulla della sperimentazione con le tecnoreef, hanno funzionato o meno? Pensano di posizionarle e
dove? Senza parlare degli interventi ordinari che per intoppi burocratici sono slittati e ora saranno
limitati». I lavori d' emergenza dovrebbero, il condizionale è d' obbligo, cominciare lunedì a Volano,
dove le spiaggia a maggior rischio si trova nella parte sud tra i bagni Schiuma e Isa, non va meglio nel
tratto nord di Nazioni, a Pomposa dove parte del sottile arenile è sguarnito di dune, che i titolari dei
bagni hanno alzato a loro spese, e nel tratto finale di Spina. «La macchina si è inceppata, vorremmo
capirne con chiarezza i motivi» conclude Nicola Bocchimpani, presidente di AsBalneari Pomposa,
Scacchi, Nazioni».
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«Due maxi frane e allagate venti abitazioni»
Il sindaco Baccini dopo il nubifragio di martedì: «Danni per almeno 100mila euro, nella
zona del Chiardovo situazione complicata»

BAGNO Il giorno dopo il diluvio, il nubifragio, l'
Alto Savio ed in particolare i l  vastissimo
territorio di Bagno di Romagna, dove pioggia e
vento hanno imperversato in particolare, da
lunedì notte a martedì pomeriggio, è alle prese
con una prima conta e valutazione dei danni.

Sindaco Marco Baccini, avete già un primo
rendiconto dei danni subìti, siete stati in
grado di effettuarlo?
«Assieme ai funzionari del Settore Lavori
Pubblici questa mattina (ieri, per chi legge,
ndr.) ho fatto la ricognizione di tutto il territorio
comunale. Abbiamo registrato almeno due
frane importanti.
Una di queste è quella che riguarda l' area del
Chiardovo, distante qualche centinaia di metri
da Bagno».

E per quanto riguarda le strade comunali,
come è la situazione?
« A b b i a m o  r e g i s t r a t o  u n  s i s t e m a  d i
smot tament i  d i f fus i  su  tu t to  i l  re t ico lo
comunale, alcuni dei quali invadono oltre la
metà della carreggiata. Complessivamente
una prima stima dei danni si aggira almeno intorno ai centomila euro ma è una valutazione per forza
ancora approssimativa. Comunque anche oggi e nei prossimi giorni l' Ufficio Tecnico comunale
effettuerà altri sopralluoghi per potere avere una stima più puntuale».

I centomila euro necessari per ripristinare la situazione dovranno arrivare dal bilancio
comunale o da altri enti?
«Nel bilancio comunale non ci sono, noi non li abbiamo a disposizione. Inoltre fra l' altro siamo ormai
alla fine dell' anno. Per la ricerca dei fondi necessari abbiamo già attivato la Protezione Civile regionale
che mi auspico possa intervenire con dei finanziamenti».

Intanto però sono da effettuare immediatamente lavori di ripristino ?
«Sì, sulla frana del Chiardovo e su quella della strada San Silvestro-Piomandino abbiamo già attivato
questa mattina (ieri, per chi legge, ndr.) dei lavori in somma urgenza, non si poteva proprio aspettare.
Stiamo già attivando altri interventi per rimuovere dalle strade quegli smottamenti che rendono
difficoltoso il passaggio dei veicoli e di conseguenza il raggiungimento di alcune abitazioni».
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Danni quindi anche alle abitazioni?
«Sì, proprio così. Sono stati registrati vari danni anche in diverse case di privati. In particolare sono stati
allagati cantine e garage.
Fra questi allagamenti il più grave si è verificato in località Sega di Crocesanta di San Piero dove, a
seguito dell' esondazione di un fosso, in una abitazione l' acqua ha raggiunto il livello di un metro e
mezzo, ingenti quindi i danni».

Quante le abitazioni che hanno subìto allagamenti?
«Al momento la conta è arrivata a una ventina».

Quale sarà la vostra 'road map' sui problemi creati dall' alluvione?
«Terremo ancora aperto il Coc, ossia il Centro Operativo Comunale, in vista anche del fatto che le
previsioni meteo per i prossimi giorni hanno messo ancora brutto tempo. Intanto una nostra richiesta
specifica è anche quella della collaborazione dei cittadini a partecipare alla pulizia di canali di scolo, dei
campi, delle aree di ingresso alle proprie proprietà, ai marciapiedi, passi carrai, ai tombini di scolo
acque, in modo da ripristinare la pulizia dei luoghi a beneficio sì di ciascuno ma anche dell' intera
comunità. Ognuno dovrà fare in fretta la propria parte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

di Gilberto Mosconi
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Valle della Canna, riapre la caccia agli uccelli
acquatici

Ravenna, 6novembre 2019 - Dopo l 'epidemia
di botulino che ha causato la morte di migliaia
di uccelli, da giovedì 7 novembre riaprirà la
caccia agli uccelli acquatici nell' area di pre-
Parco e valle della Canna. L' Ente Parco ha
revocato il provvedimento di sospensione dell'
attività venatoria relativa agli uccelli acquatici
in un ampio perimetro attorno all' area protetta.
La decisione, spiega il Parco, 'attesa da
qualche giorno e richiesta da più soggetti ed
ent i ,  t ra  cu i  anche la  Regione Emi l ia -
Romagna, segue le indicazioni contenute nel
parere di Ispra trasmesso al Parco del Delta
del Po lo scorso 25 ottobre". "Come si legge
nel parere Ispra e riportato nel provvedimento
di revoca, 'dal punto di vista della gestione
idrica, l a fornitura in via eccezionale di acque
dal fiume Reno ha consentito un innalzamento
del l ivel lo del la valle con conseguente
presumibile contributo al miglioramento dell'
evoluzione epizootica a seguito della diluizione
degli agenti di propagazione''. Iscriviti alla
newsletter Rimani sempre aggiornato sulle
notizie nazionali.

IL RESTO DEL CARLINO
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Il maltempo concede una pausa breve: nuova allerta
meteo per temporali
Tra le giornate di lunedì e martedì il minimo tenderà a interessare più direttamente la
regione, apportando un peggioramento con precipitazioni diffuse sull' intero territorio

Dopo il passaggio perturbato di mercoledì
mattina il maltempo concede una tregua, che
tuttavia sarà breve. Infatti la Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha diramato un' allerta
"gialla" per criticità idrogeologica. Si legge nell'
avviso: "Il passaggio di una saccatura atlantica
determinerà nel  pomer iggio d i  g iovedì
precipitazioni, anche a carattere temporalesco,
che si intensificheranno nel corso della serata,
in particolare sulle aree di crinale dei rilievi
centro-occidentali". Arpae prevede anche
"tempo perturbato per venerdì con piogge
dif fuse, più insistent i  sui  settor i  centro
occidentali. Temperature senza variazioni
significative". Il fine settimana si annuncia "con
nubi anche compatte alternate ad ampie
schiarite". Spiega il servizio meteorologico
regionale: "Un minimo depressionario tenderà
a isolarsi  sul mediterraneo occidentale
apportando nel fine settimana condizioni di
nuvolosità diffusa, ma con scarsa possibilità di
isolati piovaschi più probabili lungo i rilievi. Tra
le giornate di lunedì e martedì i l minimo
tenderà a interessare più direttamente la
regione, apportando un peggioramento con
precipitazioni diffuse sull' intero territorio. Le
temperature massime sono attese in graduale
flessione mentre le minime risulteranno in lieve
graduale aumento".
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Sos cinghiali, blitz degli agricoltori a Roma: "In
Regione 4700 incidenti in 5 anni"
A lanciare l' allarme è Coldiretti, che giovedì 7 novembre dalle 9.00 a Roma in piazza
Montecitorio protesterà con migliaia di agricoltori, allevatori, pastori e cittadini da tutte le
regioni

"Non è mai stato così alto in Italia l' allarme per
l' invasione dei cinghiali e degli altri animali
selvatici che distruggono i raccolti agricoli,
sterminano greggi, assediano stalle, causano
incidenti stradali nelle campagne ma anche all'
interno dei centri urbani dove razzolano tra i
rifiuti con pericoli concreti per la salute e la
sicurezza di agricoltori e cittadini". A lanciare l'
allarme è Coldiretti, che giovedì 7 novembre
dalle 9.00 a Roma in piazza Montecitorio
protesterà con migliaia di agricoltori, allevatori,
pastori e cittadini da tutte le regioni insieme a
sindaci e rappresentanti dei sindacati Fai -
Cisl e Uila Uil, dell' ambientalismo e delle
associazioni dei consumatori come Symbola,
Terranostra, Federparchi, Federconsumatori,
Codacons, Adusbef, Centro Consumatori
Italia, Apab e Legambiente che ha condiviso le
preoccupazioni alla base dell' iniziativa. Anche
dall' Emilia Romagna, guidati dal Presidente
Bertinelli saranno numerosi gli agricoltori
presenti, insieme al Presidente della Regione,
Stefano Bonaccini e numerosi sindaci delle
zone collinari più colpite. Dal ravennate partirà
una delegazione guidata dal Direttore di
Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. "In
Emilia-Romagna - fa sapere Coldiretti - gli
incidenti stradali causati da selvatici sono stati
4700 fra il 2012 e il 2017, il 10% dei quali causato da cinghiali. Nella nostra provincia si conta una media
di 5 incidenti stradali denunciati ogni anno, ma il numero è indubbiamente più elevato poiché molti
automobilisti spesso, in caso di danni lievi, non denunciano l' accaduto. Senza dubbio più alto è il conto
dei danni in campagna provocati dai cinghiali, animali che oltre a distruggere i raccolti mettono a
repentaglio anche la tenuta idrogeologica del nostro territorio di collina e montagna, sempre più
soggetto a frane e smottamenti. L' obiettivo è difendere il territorio, le case e il lavoro facendo conoscere
gli inediti e drammatici numeri di un fenomeno esplosivo con le dolorose testimonianze di chi è stato
personalmente colpito ed ha paura per l' incolumità della propria famiglia. L' obiettivo è denunciare,
anche con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando l' abbandono
delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle
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produzioni con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche all' interno delle città minacciando la
sicurezza delle persone. Per l' occasione sarà presentato il primo Dossier Coldiretti/Ixe' su "Gli italiani
assediati dai cinghiali", sui rischi per la sicurezza e la salute e le proposte concrete per garantire la
sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini, nel rispetto della natura".
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"Allarme per l' invasione dei cinghiali": agricoltori e
allevatori ravennati in piazza a Montecitorio
Una delegazione parteciperà alla manifestazione di domani, giovedì 7 novembre, dalle
9, a Roma

"Non è mai stato così alto in Italia l' allarme per
l' invasione dei cinghiali e degli altri animali
selvatici che distruggono i raccolti agricoli,
sterminano greggi, assediano stalle, causano
incidenti stradali nelle campagne ma anche all'
interno dei centri urbani dove razzolano tra i
rifiuti con pericoli concreti per la salute e la
sicurezza di agricoltori e cittadini". È questo l'
allarme lanciato da Coldiretti, che annuncia la
partecipazione di una delegazione di allevatori
e agricoltori ravennati alla manifestazione in
programma per domani, giovedì 7 novembre,
dalle 9, a Roma, in piazza Montecitorio. Al blitz
saranno presenti migl iaia di agricoltori ,
allevatori, pastori da tutte le regioni oltre ai
cittadini a partire dai Sindaci con i gonfaloni e
ai rappresentanti dei sindacati Fai - Cisl e Uila
Uil, dell' ambientalismo e delle associazioni
dei consumatori come Symbola, Terranostra,
Federparchi, Federconsumatori, Codacons,
Adusbef, Centro Consumatori Italia, Apab e
L e g a m b i e n t e  c h e  h a  c o n d i v i s o  l e
preoccupazioni alla base dell' iniziativa. Anche
dall' Emilia Romagna, guidati dal Presidente
Bertinelli saranno numerosi gli agricoltori
presenti, insieme al Presidente della Regione,
Stefano Bonaccini e numerosi Sindaci delle
zone collinari più colpite. Dal Ravennate la
nutrita delegazione sarà guidata dal Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. "In Emilia-
Romagna - fa sapere Coldiretti - gli incidenti stradali causati da selvatici sono stati 4700 fra il 2012 e il
2017, il 10% dei quali causato da cinghiali. Nella nostra provincia si conta una media di 5 incidenti
stradali denunciati ogni anno, ma il numero è indubbiamente più elevato poiché molti automobilisti
spesso, in caso di danni lievi, non denunciano l' accaduto. Senza dubbio più alto è il conto dei danni in
campagna provocati dai cinghiali, animali che oltre a distruggere i raccolti mettono a repentaglio anche
la tenuta idrogeologica del nostro territorio di collina e montagna, sempre più soggetto a frane e
smottamenti". "L' obiettivo è difendere il territorio - prosegue Coldiretti -, le case e il lavoro facendo
conoscere gli inediti e drammatici numeri di un fenomeno esplosivo con le dolorose testimonianze di chi
è stato personalmente colpito ed ha paura per l' incolumità della propria famiglia. L' obiettivo è
denunciare, anche con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando l'
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abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul
paesaggio e sulle produzioni con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche all' interno delle città
minacciando la sicurezza delle persone". Per l' occasione sarà presentato il primo Dossier Coldiretti/Ixe'
su "Gli italiani assediati dai cinghiali", sui rischi per la sicurezza e la salute e le proposte concrete per
garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini, nel rispetto della natura.
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Coldiretti: "Sos cinghiali, anche una delegazione di
coltivatori ravennati domani a Roma per protestare.
In Regione 4700 incidenti in 5 anni"

"Non è mai stato così alto in Italia l' allarme per
l' invasione dei cinghiali e degli altri animali
selvatici che distruggono i raccolti agricoli,
sterminano greggi, assediano stalle, causano
incidenti stradali nelle campagne ma anche all'
interno dei centri urbani dove razzolano tra i
rifiuti con pericoli concreti per la salute e la
sicurezza di agricoltori e cittadini" afferma
Coldiretti. "Una minaccia che per la prima
volta domani giovedì 7 novembre 2019 dalle
9.00 a Roma in piazza Montecitorio scatena la
più grande protesta mai realizzata prima nella
Capitale con un blitz di migliaia di agricoltori,
allevatori, pastori da tutte le regioni oltre ai
cittadini a partire dai Sindaci con i gonfaloni e
ai rappresentanti dei sindacati Fai - Cisl e Uila
Uil, dell' ambientalismo e delle associazioni
dei consumatori come Symbola, Terranostra,
Federparchi, Federconsumatori, Codacons,
Adusbef, Centro Consumatori Italia, Apab e
L e g a m b i e n t e  c h e  h a  c o n d i v i s o  l e
preoccupazioni alla base dell ' iniziativa"
cont inua Cold i ret t i .  Anche dal l '  Emi l ia
Romagna, guidati dal Presidente Bertinelli
saranno numerosi gli agricoltori presenti,
insieme al Presidente della Regione, Stefano
Bonaccini e numerosi Sindaci delle zone
collinari più colpite. Dal Ravennate partirà una
nutrita delegazione guidata dal Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. "In Emilia-Romagna -
fa sapere Coldiretti - gli incidenti stradali causati da selvatici sono stati 4700 fra il 2012 e il 2017, il 10%
dei quali causato da cinghiali. Nella nostra provincia si conta una media di 5 incidenti stradali denunciati
ogni anno, ma il numero è indubbiamente più elevato poiché molti automobilisti spesso, in caso di danni
lievi, non denunciano l' accaduto. Senza dubbio più alto è il conto dei danni in campagna provocati dai
cinghiali, animali che oltre a distruggere i raccolti mettono a repentaglio anche la tenuta idrogeologica
del nostro territorio di collina e montagna, sempre più soggetto a frane e smottamenti". " L' obiettivo è
difendere il territorio, le case e il lavoro facendo conoscere gli inediti e drammatici numeri di un
fenomeno esplosivo con le dolorose testimonianze di chi è stato personalmente colpito ed ha paura per
l' incolumità della propria famiglia. L' obiettivo è denunciare, anche con eclatanti azioni dimostrative, una
emergenza nazionale che sta provocando l' abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e
ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni con le incursioni dei cinghiali che sono
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arrivati anche all' interno delle città minacciando la sicurezza delle persone. Per l' occasione sarà
presentato il primo Dossier Coldiretti/Ixe' su 'Gli italiani assediati dai cinghiali', sui rischi per la sicurezza
e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità
dei cittadini, nel rispetto della natura" conclude Coldiretti.
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Cantiere diga crollata, tre assoluzioni
L' episodio nel 2016. Per l' accusa alcune opere non erano state autorizzate ma per la
difesa invece c' era stato via libera valido

Il cantiere è sempre quello della chiusa di San
Bartolo parzialmente crollata il 25 ottobre
2018. E i tre imputati, risultano indagati anche
per quella tragedia la cui inchiesta è tutt' ora in
corso. Anche il pm titolare del fascicolo,
Lucrezia Ciriello, è lo stesso. Diverso è il
periodo che ha fatto da contesto al vaglio
penale, cioè il 2016. E diverso è il reato
contestato: ovvero violazioni di norme che
regolano i lavori in contesto idraulico-fluviale.
Secondo l '  accusa,  i  t re  avevano c ioè
realizzato opere non autorizzate. Nel tardo
pomeriggio di ieri, il giudice Andrea Chibelli,
come chiesto dalla difese, li ha assolti «perché
il fatto non sussiste» a fronte di una richiesta
pena pari a due mesi. Si tratta del 58enne
Danie le  Tumide i  e  de l  75enne Angelo
Sampieri, entrambi forlivesi e rispettivamente
legale rappresentante e progettista per conto
della forlivese Gipco committente lavori;
nonché  de l l a  31enne  cesena te  E l i sa
Casanova,  legale rappresentante del l '
omonima ditta di Bertinoro che aveva eseguito
gli scavi.
Ai tre, difesi dagli avvocati Massimiliano Starni, Francesco Farolfi, Claudio Maruzzi e Fabrizio
Bellavista, a inizio 2018 era stato notificato un decreto penale di condanna pari a un' ammenda da 778
euro a testa. I tre tuttavia, ritenendo il loro operato legittimo, si erano opposti al decreto facendo di
conseguenza partire il processo.
Il caso si era innescato da un sopralluogo eseguito nel novembre del 2016 proprio dal 52enne di Savio
Danilo Zavatta, il tecnico della protezione civile che perse la vita nel crollo parziale di una campata del
ponte della diga.
Nella relazione, erano stati sollevati dubbi su opere realizzate nell' alveo del fiume Ronco in relazione al
progetto e alla determina dell' autorità di bacino. Vedi una palificata in cemento armato, la parziale
demolizione della parte superiore di un argine per alcune decine di centimetri, la collocazione del
terreno di escavazione e infine un argine eretto a riparo dello scavo.
«La legge - aveva ricordato in aula il pm Ciriello nell' udienza di fine marzo scorso - prevede che
quando si lavora in alveo, ci debba essere l' autorizzazione preventiva». «Con l' autorizzazione unica -
aveva invece sostenuto Sampieri nella medesima udienza - c' è autorizzazione preventiva per tutte le
opere». E il nucleo delle tesi difensiva, poggiava proprio su tale considerazione: quelle opere,
comunque provvisionali, servivano solo per allestire il cantiere e dunque non necessitano che di
semplice autorizzazione. Un via libera che - sempre per le difese - i tre avevano. Le motivazioni della
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sentenza saranno depositate entro 90 giorni.
Andrea Colombari.
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«Errano, lungo il Lamone vegetazione tagliata a raso
Anche alcune querce secolari»
È la denuncia dei consiglieri regionali di sinistra Torri, Taruffi e Prodi

I lavori di taglio della vegetazione eseguiti
dalla forestale lungo il fiume Lamone in località
E r r a n o ,  s o n o  f i n i t i  n e l  m i r i n o  d i  u n '
interrogazione di Yuri Torri e Igor Taruffi
(Sinistra italiana) con Silvia Prodi (Misto, nella
foto). «Secondo la locale associazione di
tartufai - dicono -, questo intervento di taglio
selettivo, il cui scopo era presumibilmente
quello di rimuovere le piante che avrebbero
potuto costituire un ostacolo al deflusso delle
acque, si è trasformato di fatto in un taglio a
raso d i  tut ta la  vegetazione,  cost i tu i ta
principalmente da foreste a galleria di Salice
bianco e Pioppo bianco, oltre che da alcuni
esemplari centenari di quercia». I consiglieri di
sinistra evidenziano come il quadro delle
norme e dei piani indirizzi in modo chiaro la
gestione fluviale verso la riqualificazione, il
ripristino dei servizi e c o s i s t e m i c i  e  l a
valorizzazione degli aspetti naturalistici di
pregio. «Eppure sul territorio si riscontra una
situazione ancora lontana da questi obiettivi,
oltre che dalle norme comunitarie».
Per questo, i consiglieri regionali Torri, Taruffi e
Prodi chiedono alla giunta di sapere «se i lavori siano stati regolarmente autorizzati, se siano stati
finanziati dalla Regione oppure siano stati richiesti da un' azienda che si ripaga con il valore della
biomassa legnosa asportata, se abbiano interessato siti o habitat di importanza comunitaria e, nel caso,
se sia stata preventivamente eseguita la necessaria valutazione d' incidenza e se la Regione ritenga
che tali lavori siano stati realizzati in piena conformità alle proprie linee guida per la riqualificazione
integrata dei corsi d' acqua naturali».
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Lavori di Hera sulla rete idrica questa notte

LUGO Questa sera, a partire dalle 23 e per
una durata di circa 6 ore, Hera eseguirà alcuni
lavori di potenziamento della rete idrica tra la
via Lunga Inferiore e via San Lorenzo a Lugo
di Romagna. Durante l' intervento, effettuato
nelle ore notturne per minimizzare i disagi alle
utenze interessate, sarà interrotta l' erogazione
dell' acqua nelle seguenti vie e località: via
Cantarana (civici 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 23), tuttavia Lunga Inferiore, via Pedergnana
Inferiore e via La Viola, tutta la località di
Vol tana, Santa Maria in Fabr iago, San
Berna rd ino ,  Be l r i ce t to ,  La  G iovecca ,
Campanile, Passogatto, Villa Pianta e Chiesa
Nuova. A seguito dell' intervento, finalizzato a
migliorare in modo significativo l' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua (abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti sono stati
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato nei luoghi pubblici
m a g g i o r m e n t e  f r e q u e n t a t i  n e l l '  a r e a
interessata dall' intervento.
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Giovedì 7 novembre lavori notturni di manutenzione
straordinaria della rete idrica in alcune vie di Lugo

Per minimizzare i disagi i lavori vengono
effettuati di notte, dalle 23 di giovedì alle 5 di
venerdì. Cittadini e attività preavvisati porta a
porta e da sms sul cellulare LUGO (RA) -
Giovedì 7 novembre , a partire dalle 23 e per
una durata di circa 6 ore , Hera eseguirà alcuni
lavori di potenziamento della rete idrica tra la
via Lunga Inferiore e via San Lorenzo a Lugo
di Romagna. Durante l' intervento, effettuato
nelle ore notturne per minimizzare i disagi alle
utenze interessate, sarà interrotta l' erogazione
dell' acqua nelle seguenti vie e località: via
Cantarana (civici 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
e 23), tutta via Lunga Inferiore, via Pedergnana
Inferiore e via La Viola, tutta la località di
Vol tana, Santa Maria in Fabr iago, San
Berna rd ino ,  Be l r i ce t to ,  La  G iovecca ,
Campanile, Passogatto, Villa Pianta e Chiesa
Nuova. A seguito dell' intervento, finalizzato a
migliorare in modo significativo l' impiantistica
del sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua (abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. I clienti saranno
avv i sa t i  dag l i  ope ra to r i  He ra  t r am i te
volantinaggio, effettuato nei luoghi pubblici
maggiormente frequentati situati nell' area interessata dall' intervento, utenze sensibili o attività. Coloro
che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua
usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne
facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. L' azienda si scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su
sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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Anomalie nella chiusa che crollò Assolti progettisti e
costruttore
Si erano opposti al decreto penale di condanna dopo il sopralluogo del tecnico poi
morto nell' incidente

RAVENNA È passato da poco un anno dal 25
ot tobre  2018,  quando i l  tecnico d e l l a
protezione civile, Danilo Zavatta, perse la vita
nel crollo della chiusa "San Bartolo" di via
Ravegnana. Per quella tragedia, l' inchiesta
coordinata dal procuratore capo di Ravenna,
Alessandro Mancini, e dal pubblico ministero
Lucrezia Ciriello è ancora in corso, ma per tre
degli indagati ieri è arrivata l' assoluzione nel
processo parallelo che riguardava presunte
irregolarità nel cantiere per la costruzione di
quella stessa chiusa collassata sul fiume
Ronco. Si tratta del 58enne Daniele Tumidei,
legale rappresentante dell' azienda forlivese
Gipco, del 75enne forlivese Angelo Sampieri,
ingegnere strutturista e progettista della
centrale, e della 31enne Elisa Casanova,
responsabile della ditta di Bertinoro che
eseguì l' intervento. Nei loro confronti il giudice
monocratico Andrea Chibelli ha pronunciato la
sentenza con formula piena "perché il fatto non
sussiste", chiudendo dopo oltre due ore di
d iscuss ione i l  d ibat t imento par t i to  ne l
dicembre scorso.
Mesi prima che si verificasse il crollo i tre si
e rano  oppos t i  a  un  decre to  pena le  d i
condanna, ritenendo ingiusta l' ammenda da
780 euro ciascuno, comminata manco farlo
apposta- in seguito a un controllo fatto dallo
stesso tecnico due anni prima del fatale crollo
che gli sarebbe poi costato la vita.
Le accuse La sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio, a fronte della richiesta di condanna a due mesi
per tutti fatta dal pubblico ministero, che in apertura della requisitoria ha rimarcato come «questi fatti
siano condizionati dagli eventi del crollo della diga e della morte di Zavatta».
Da qui il pubblico ministero ha poi scandito le fasi: l' autorizzazione unica del 2015, il primo con trollo
dell' anno seguente da parte dei due funzionari del Servizio tecnico di bacino, le presunte irregolarità
nel cantiere in allestimento, poi la sospensione dei lavori e la nuova autorizzazione giunta a fine anno,
che non aveva però risparmiato ai tre la comunicazione della notizia di reato alla Procura.
Erano così stati accusati di avere realizzato opere provvisionali o strutturali nell' alveo del fiume senza la
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prescritta autorizzazione del Servizio tecnico di bacino e di averle eseguite in difformità rispetto al
progetto definitivo. In particolare quattro elementi erano stati giudicati "abusivi": una palificata in
cemento armato, una parziale demolizione della parte sommitale dell' argine sinistro per circa 70
centimetri, l' erronea ricollocazione del terreno recuperato e la realizzazione di un argine nell' alveo a
difesa dello scavo. Il tutto, secondo l' accusa aveva creato un "pregiudizio idraulico".
Le difese Fronte comune quello dei difensori dei tre imputati (gli avvocati Claudio Maruzzi per Tumidei,
Massimiliano Starni e Francesco Farolfi per Sampieri, e Fabrizio Bellavista per Casanova) nel ritenere
che quelle opere contestate fossero provvisionali e funzionali solo alla preparazione del cantiere per la
futura centrale idroelettrica. Opere che - hanno sostenutoi legali -erano già state autorizzate nel 2015 e
che in quanto provvisorie non era necessario che fossero documentate con disegni e calcoli nel
progetto esecutivo depositato prima di partire con i lavori. E se «oggi il Servizio tecnico di bacino dice
che quella autorizzazione non c' era - hanno azzardato l' affondo citando questa volta sì, il disastro di un
anno fa -, è forse anche per difendersi dal processo che tra un po' si terrà anche nei loro confronti».

FEDERICO SPADONI
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Lavori per l' adeguamento dell' acquedotto
In corso al Villaggio Baviera e completati ieri in via Poggio

SOGLIANO Lavori per l' adeguamento della
rete dell' acquedotto nel Villaggio Baviera: a
buon punto il primo stralcio, terminati invece in
local i tà Poggio sopra al cimitero. Nel la
frazione vicina al capoluogo di Sogliano una
prima tranche di opere sta giungendo verso la
fine, anche se mancano ancora il collaudo e gli
allacci per l' ultimazione. I lavori sono curati da
Hera che invece li ha conclusi in località
Poggio.
Nel Villaggio Baviera tutta la rete idrica h a
necessità di essere adeguata, e a dire il vero
non solo nella frazione. «Come riportato nel
recente consiglio di frazione del capoluogo -
afferma soddisfatto i l  s indaco Quint ino
Sabattini - ora il primo tratto dell' acquedotto
del Villaggio Baviera è stato posato e messo in
pressione. Appena sarà collaudato seguirà la
sanificazione e successivamente verranno
realizzati gli allacci alle abitazioni.
La via Poggio invece è stata completata
questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr).
Siamo grati a Hera che si è resa conto che le
tubature in polietilene messe giù negli anni
Sessanta necessitano di adeguamenti e si è
attivata con i lavori. Per il Villaggio Baviera
questa è la prima parte dei lavori alla rete
idrica a cui ne dovranno seguire altri. Intanto
sono terminati nella via Poggio».
Proseguono anche i lavori di realizzazione del
parcheggio all' ingresso del paese lato monte.
«I lavori stanno procedendo- afferma il sindaco Quintino Sabattini - ma visti oramai i pochi giorni rimasti
è difficile che vengano pronti già per la fiera del formaggio di fossa in programma gli ultimi due
weekend di novembre e il primo fine settimana di dicembre. Nel caso del parcheggio si tratta di opere
finanziate dal Comune per un intervento che risolve varie criticità. Finiti invece i lavori nell' ex chiesa dei
paliotti in centro».
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Alluvione, dopo la tregua il meteo fa paura. Aperto il
Passo dei Mandrioli
Intanto Bagno di Romagna sta cercando di tornare alla normalità dopo il nubifragio di
martedì (quasi 70 millimetri di pioggia caduti)

Si guarda il cielo, che non promette nulla di
buono. E anche il meteo per i prossimi giorni
prevede altre piogge,  soprat tut to per  la
giornata di venerdì dopo la tregua attesa per
giovedì.  Intanto i l  Comune di  Bagno di
Romagna s ta cercando d i  tornare a l la
normalità dopo il nubifragio di martedì (quasi
7 0  m i l l i m e t r i  d i  p i o g g i a  c a d u t i  d a l l a
mezzanotte f ino al la pr ima serata) con
numerosi allagamenti. Mercoledì mattina era
già transitabile e aperto il Passo dei Mandrioli
dopo gli episodi franosi che hanno interessato
martedì la Provinciale 142. È intanto iniziata la
conta dei danni. La tremenda alluvione nella
Valle del Savio Come spiegato dal sindaco
Marco Baccini gli allagamenti maggiori e più
critici hanno riguardato la strada provinciale
Sp 138 nella locali tà "Marculisi", ove la
tracimazione delle acque ha coinvolto anche la
E45 allo svincolo di San Piero, e il centro
abiatato del paese. Ma anche la strada
comunale di Cà di Gianni" tra lo svincolo della
strada del Comero e quello di Poggio Piccioni,
che è stata completamente erosa dal la
pioggia. Baccini chiede la collaborazione di
tutti Le previsioni degli esperti di Emilia
Romagna Meteo - Meteocenter per i prossimi
giorni  non sono posi t ive:  "Rimarrà una
situazione alquanto instabile poiché rimarranno depressioni atlantiche molto attive tra Francia e bacino
del Mediterraneo, quindi avremo brevi pause con tempo anche discreto alternate a passaggi perturbati.
Alluvione nella Vallata del Savio, foto da Meteo-Pedemontana Forlivese Dopo la fase attuale, che
terminerà mercoledì sera, avremo un miglioramento nella giornata di giovedì, ma un nuovo impulso
perturbato di origine atlantica determinerà un peggioramento nella giornata di venerdì, poi altre piogge
sono ipotizzabili tra domenica e soprattutto lunedì. Le temperature saranno ancora miti per il periodo,
anche se tenderanno gradualmente a diminuire verso il fine settimana portandosi leggermente al di
sotto della norma; tuttavia il vero freddo appare ancora lontano". VIDEO: le strade si trasformano in
corsi d' acqua VIDEO: San Piero in Bagno praticamente sott' acqua.
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Alluvione, è il momento della conta dei danni:
"Diffusi su tutta la rete stradale"
Il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini: "Danni sono ingenti anche per molte
abitazioni private e attività economiche"

E' il momento della stima dei danni. Bagno di
Romagna si lecca le ferite dopo l' alluvione
che nella giornata di mercoledì ha tenuto in
scacco la vallata del Savio. "Stiamo facendo la
ricognizione dei danni su tutto il territorio
comunale, registrando danni diffusi su tutta la
rete stradale del Comune e provinciale. Ma i
danni sono ingenti anche per molte abitazioni
private e attività economiche. Su alcune strade
frane e smottamenti impediscono il traffico
anche in questo momento". Alluvione, dopo la
tregua il maltempo fa paura "Fortunatamente -
rassicura Baccini - ha appena smesso di
piovere, ma le previsioni prevedono ulteriori
piogge per i prossimi giorni. I tecnici sono in
azione per i primi interventi d' urgenza per
riaprire le strade e aprire i canali di scolo delle
acque". Alluvione nella Vallata del Savio, foto
da Meteo-Pedemontana Forlivese "Le ondate
di acqua sono state così forti, che i canali
stessi non sono riuscit i  a farle defluire,
causando gli allagamenti diffusi". Una stima
dei danni si avrà "nel pomeriggio, l' ufficio
tecnico dei lavori pubblici del Comune sta
terminando una prima ricognizione".
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Il maltempo concede una pausa ma breve, scatta l'
allerta meteo "gialla"
La tregua sarà breve infatti la Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha diramato un'
allerta "gialla" per criticità idrogeologica

Dopo il passaggio perturbato di mercoledì
mattina, il maltempo concede una tregua. Che
tuttavia sarà breve. Infatti la Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha diramato un' allerta
"gialla" per criticità idrogeologica. Si legge nell'
avviso: "Il passaggio di una saccatura atlantica
determinerà nel  pomer iggio d i  g iovedì
precipitazioni, anche a carattere temporalesco,
che si intensificheranno nel corso della serata,
in particolare sulle aree di crinale dei rilievi
centro-occidentali". Arpae prevede anche
"tempo perturbato per venerdì con piogge
dif fuse, più insistent i  sui  settor i  centro
occidentali. Temperature senza variazioni
significative". Il fine settimana si annuncia "con
nubi anche compatte alternate ad ampie
schiarite". Spiega il servizio meteorologico
regionale: "Un minimo depressionario tenderà
ad isolarsi sul mediterraneo occidentale
apportando nel fine settimana condizioni di
nuvolosità diffusa ma con scarsa possibilità di
isolati piovaschi più probabili lungo i rilievi. Tra
le giornate di lunedì e martedì i l minimo
tenderà ad interessare più direttamente la
regione apportando un peggioramento con
precipitazioni diffuse sull' intero territorio. Le
temperature massime sono attese in graduale
flessione mentre le minime risulteranno in lieve
graduale aumento".
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La tregua del maltempo dura poco, tornano i
temporali: scatta l' allerta meteo
La tregua sarà breve, infatti la Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha diramato un'
allerta "gialla" per criticità idrogeologica

Dopo il passaggio perturbato di mercoledì
mattina, il maltempo concede una tregua. Che
tuttavia sarà breve. Infatti la Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha diramato un' allerta
"gialla" per criticità idrogeologica. Si legge nell'
avviso: "Il passaggio di una saccatura atlantica
determinerà nel  pomer iggio d i  g iovedì
precipitazioni, anche a carattere temporalesco,
che si intensificheranno nel corso della serata,
in particolare sulle aree di crinale dei rilievi
centro-occidentali". Arpae prevede anche
"tempo perturbato per venerdì con piogge
dif fuse, più insistent i  sui  settor i  centro
occidentali. Temperature senza variazioni
significative". Il fine settimana si annuncia "con
nubi anche compatte alternate ad ampie
schiarite". Spiega il servizio meteorologico
regionale: "Un minimo depressionario tenderà
ad isolarsi sul mediterraneo occidentale
apportando nel fine settimana condizioni di
nuvolosità diffusa ma con scarsa possibilità di
isolati piovaschi più probabili lungo i rilievi. Tra
le giornate di lunedì e martedì i l minimo
tenderà ad interessare più direttamente la
regione apportando un peggioramento con
precipitazioni diffuse sull' intero territorio. Le
temperature massime sono attese in graduale
flessione mentre le minime risulteranno in lieve
graduale aumento".
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Borgata, il nuovo ponte nel 2020
Affidato l' incarico di progettazione per 31mila euro allo studio Ingeolabio. L' assessore:
«Opera fondamentale»

Un nuovo ponte sorgerà nel tratto di fiume Uso
compreso tra la via Ravenna e il molo. Sarà il
sesto - un autentico record mondiale - in un
tratto di soli ottocento metri d i  fiume.  L a
determina del Comune che conferisce l '
incarico di progettazione è stata firmata dal
nuovo dirigente al Territorio, architetto Michele
Saglioni, il 4 novembre. La ditta incaricata è
Ingeolabio Studio Ingegneri Associati di
Casalecchio di Reno, nel Bolognese, che
conta già diverse collaborazioni con vari
comuni anche del Riminese. L' affidamento, in
quanto inferiore ai 40mila euro, è avvenuto - si
legge in delibera - «mediante procedura
negoziata con unico operatore». Geolabio
appunto, di Nicole Boschi e Fabio Campedelli,
«dopo richiesta di trattativa diretta».
Lo studio di progettazione ha proposto un
ribasso del 29,41 per cento sull' importo a
base d' asta: dunque 24.999 euro.
Compresi oneri previdenziali e Iva il totale sale
a 31.718 euro. Il nuovo ponte collegherà la
Borgata Vecchia di Bellaria alla sponda fluviale
antistante di Igea, zona ex Macello e Museo
'Noi'. «Si tratta di un' altra opera chiave, dopo la nuova bretella Ferrarin a Igea - spiega l' assessore ai
Lavori pubblici Cristiano Mauri - che consentirà alle biciclette di evitare il pericoloso traffico stradale sul
ponte di via Ravenna e allo stesso tempo completerà il vasto progetto di collegamento ciclabile tra
Bellaria e Igea Marina avviato gli scorsi anni». Quanto ai tempi di realizzazione l' amministrazione indica
il 2020 per avvio e completamento dei lavori: «Nel 2020 la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale
sul fiume Uso all' altezza di via Romea», aggiunge Mauri.
Non ci sono ancor render progettuali - l' affidamento del' incarico è recentissimo - del nuovo valico
fluviale. Nè per ora costi stimati dell' opera. Il nuovo ponte ciclopedonale della Borgata Vecchia si
aggiunge agli altri cinque.
Che sono quello ferroviario, il 'Cima Coppi' per la pendenza proibitiva per le biclette, specie lato
Bellaria, il cosidetto 'ponte mobile' di fronte al mercato ittico, che era nato ciclopedonale ma che a fronte
di numerosi incidenti è stato limitato ai soli pedoni, con bici portate a mano. Poi il ponte pedonale
'sopraelevato' e il ponte-piattaforma sulla via Ravenna. Secondo l' amministrazione il nuovo ponte
ciclopedonale collegherà la Borgata alla nuova bretella Ferrarin, costata 900.000 euro, aperta al traffico
a fine estate, come la nuova rotonda di via Ravenna all' uscita dalla Statale 16.
Mario Gradara.
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Trecento milioni di persone a rischio inondazioni

Trecento milioni di persone che abitano sulle coste, nel
2050, saranno a rischio inondazioni, il triplo di quanto
calcolato finora. Le loro case invase dall'acqua, le loro
imprese, gli uffici e i loro macchinari sommersi. Accadrà
in tutto il mondo ma, soprattutto, in alcune delle regioni
dell'Est asiatico. Terre che ospitano oggi circa 150
milioni di abitanti saranno addirittura sotto il livello
dell'alta marea, 30 milioni solo in Cina. Non si tratta di
una nuova stima della crescita del livello dei mari, ma
del terreno che finora appariva a una quota maggiore a
causa d i  er ror i  ne l le  misuraz ioni ,  ora corret t i .
L'aggiustamento si deve al lavoro di due scienziati della
organizzazione no-profit scientifica Climate central
foundation che hanno dato in pasto all'intelligenza
artificiale i dati altimetrici da satellite: «I dati Lidar della
Nasa, disponibili in precedenza, avevano un errore
variabile che, in media, sovrastimava l'altezza del
terreno dai due fino ai quattro metri nelle città ci spiega
Scott Kulp, senior computational scientist di Climate
central e prima firma dello studio pubblicato su Nature
communications a causa dei tetti degli edifici e degli
alberi. Abbiamo allenato una rete neurale con quei dati e
immagini radar ad altissima risoluzione della costa Usa. Poi abbiamo esteso l'analisi a tutto il mondo,
riducendo l'errore a meno di dieci centimetri. Questo ci ha permesso di calcolare quanta, dell'attuale
popolazione, sarebbe interessata dall'innalzamento dei mari. È emerso essere il triplo di quanto stimato
usando i modelli precedenti». La situazione più drammatica interessa Cina, Banghladesh, India,
Vietnam, Indonesia e Thailandia, vaste aree di Shanghai, Dhaka, Hanoi, Bangkok, rischiano di trovarsi
sotto il pelo dell'acqua durante inondazioni che avvengono, in media, una volta all'anno. In queste aree
vivono, ora, 300 milioni di persone, la zona colpita si estende a comprenderne 221 in più rispetto alle
vecchie stime, questo se il taglio delle emissioni sarà in linea con gli accordi di Parigi. Nel peggiore
degli scenari, senza tagli alle emissioni e con un contributo dei ghiacciai artici e antartici
all'innalzamento dei mari, alla fine del secolo il numero salirebbe a 630 milioni. Aree in cui vivono 250
milioni di persone nel 2100 si troverebbero sott'acqua anche con la semplice alta marea solo in quelle
sei nazioni. La situazione sarà più grave in paesi in via di sviluppo dove gigantesche metropoli si
affacciano sui delta dei fiumi, una potenziale fonte di scontri, emergenze sociali e ondate migratorie. A
questo si aggiungono le stime sull'innalzamento dei mari, che il panel dell'Onu sui cambiamenti climatici
ha di recente visto al rialzo. E le incertezze che accompagnano il destino di grandi masse di ghiaccio,
soprattutto ai poli: «Il ghiaccio nel West Antarctica è una delle regioni più attenzionate sottolinea Kulp lì
la situazione è molto incerta. Se dovesse collassare sarebbe una catastrofe». Le nuove stime non
peggiorano di molto in altre regioni del Pianeta. In Italia la zona più vulnerabile è quella dell'alta costa
adriatica, da Cesenatico a Monfalcone (in provincia di Gorizia): «La popolazione italiana interessata
varia a seconda degli scenari, da 540.000 a 750.000 conclude Kulp è un caso particolare: in alcuni
posti, con i nuovi calcoli, la minaccia potrebbe essere più ridotta». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

7 novembre 2019 La Repubblica
Stampa Italiana

54

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


