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Conferenza a Parma: Dalla gestione della risorsa
idrica alla conservazione dell'ittiofauna

Dalla gestione della risorsa idrica alla conservazione
dell'ittiofauna La conferenza sarà un'interessante
occasione per presentare gli ottimi risultati di tre anni di
lavoro, per un confronto e per individuare strategie ed
interventi futuri. Per l'evento sono stati richiesti i crediti
formativi per i dottori agronomi e i dottori forestali (0,125
CFP/h). La partecipazione (comprensiva delle pause di
ristoro) è gratuita previa prenotazione (prenota qui)
en t ro  i l  12  d icembre.  PROGRAMMA Ore 9 .00
Accoglienza e registrazione partecipanti Ore 9.30 Saluti
delle autorità e apertura dei lavori dott. Meuccio Berselli
(Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po) dott. Agostino Maggiali (Presidente
dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale) Ore 9.45 Stato di avanzamento del
Progetto Life Barbie e azioni specifiche dell'ambito Taro
e Parma prof. Francesco Nonnis Marzano (Project
Leader Life Barbie, Università di Parma) PRIMA
SESSIONE L'indice di funzionalità fluviale come
strumento di pianificazione per una buona gestione
dell'ecosistema - Il caso del Fiume Sile, Life SILIFFE
Modera la dott.ssa Silvia Baglioni (giornalista) Ore 10.00
Il progetto SilIFFE - le azioni concrete dott. Marco
Zanetti (Bioprogramm s.c.) Ore 10.30 L'indice di Funzionalità Fluviale e le Aree di Protezione Fluviale
dott. Maurizio Siligardi (Ecologo Fluviale) Ore 10.50 Ripopolamento con fauna ittica autoctona e lotta
agli alieni dott.ssa Barbara Grava Vanin (Provincia di Treviso) Ore 11.10 Agricoltura: ruolo chiave nella
gestione e conservazione della biodiversità dott.ssa Lisa Causin (Regione Veneto) Ore 11.30 Le azioni
C2 e C3: interventi di riqualificazione ambientale lungo il fiume Sile dott. Davide Malavasi (Naturalista e
Agronomo) Ore 11.50 Discussione e interventi dal pubblico SECONDA SESSIONE Gestione più
sostenibile della risorsa idrica nel fiume Taro e nel fiume Parma Ore 12.20 Introduzione alla seconda
sessione, tavolo di confronto dott. Christian Farioli (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) Ore
12.40 Il ruolo della vegetazione ripariale e la sua gestione dott. Rossano Bolpagni (Università di Parma)
Ore 13.00 PAUSA PRANZO, a buffet presso la struttura ospitante Ore 14.20 Interventi di riqualificazione
fluviale sul Taro e sul Parma e proposte dott. Michele Zanelli (Ente Gestione Parchi Biodiversità Emilia
Occidentale) Ore 14.40 Approccio integrato per il monitoraggio e la modellistica di qualità, quantità e
habitat nel bacino del fiume Parmadott.ssa Chiara Montecorboli e dott.ssa Selena Ziccardi (ARPAE
SIMC) Ore 15.00 Conoide Alluvionale del Fiume Taro: implicazioni per una gestione dl Demanio Idrico
funzionale alla conservazione dell'ittiofauna dott. Gianmarco Di Dio (Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile) Ore 15.20 Il sistema di prelievo idrico e irrigazione connesso ai fiume
Taro e Parma geom. Luigi Arduini (Consorzio della Bonifica Parmense) Ore 15.40 Il Contratto di fiume
Parma e Baganza dott. Tommaso Simonelli (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) Ore 16.00
Discussione e interventi dal pubblico Ore 17.00 Chiusura lavori Maggiori info: tel. +39 041 5937242 |
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carpineti

Tronchi e detriti nell' alveo del Tresinaro
Timori per le piogge della prossima primavera. A rischio la parte a nord del ponte di
Riana dove i lavori si sono fermati

CARPINETI. Un tratto di torrente da sistemare,
per evitare futuri problemi. Si trova nella parte
iniziale del Tresinaro, corso d' acqua che
nasce nella zona del Fosola e poi attraversa il
territorio di Carpineti per arrivare a Baiso,
Viano, Scandiano, Casalgrande e Rubiera,
dove si immette nel Secchia. Assieme al Dolo,
è il principale affluente dello stesso Secchia.
detriti nell' alveoNell' area carpinetana attorno
a San Donnino, vi sono diversi punti delicati,
segnalati da un appassionato di ambiente che
vi passa spesso a piedi. Nell' alveo sono
presenti detriti organici, tronchi, rami e resti di
piante e cespugli, che si stanno accumulando
progressivamente. Ai lati, vi sono piccoli
smottamenti e pareti terrose piuttosto fragili,
che potrebbero "cedere" in caso di maltempo
intenso, ostruendo ulteriormente le acque e
generando tracimazioni.
rischio primaveraIn questo periodo dell' anno
la situazione è sotto controllo, in una zona
umida come quella di San Donnino ci sono già
le prime ghiacciate e il Tresinaro non è alla
massima capienza. In primavera, con lo
scioglimento delle nevi e le classiche piogge
stagionali, la questione potrebbe cambiare. Al
proposito, va ricordato che l' estate scorsa
buona parte della pedecollina reggiana è stata distrutta da tempeste improvvise segnate da quelle che
oggi vengono chiamate "bombe d' acqua", che hanno provocato esondazioni anche in piccoli rii
solitamente tranquillissimi.
Il tratto del Tresinaro è separato dal piccolo ponte di Riana, di fronte alla chiesa di San Donnino. La
zona valle, che porta sino al Cigarello, è stata sistemata pochi mesi fa grazie ad un intervento della
Bonifica Emilia Centrale all' interno di un apposito bando dell' Atersir, l' Agenzia territoriale dell' Emilia-
Romagna per i servizi idrici e rifiuti.
Gran parte dei detriti sono stati rimossi, i lati dell' alveo sono stati stabilizzati e alcune piante
potenzialmente a rischio sono state tagliate. Dopo la segnalazione, anche il Comune di Carpineti ha
fatto verifiche, e ora per completare l' opera manca solo il ritiro di una parte di legna accatastata, che
verrà usata per pallet da riscaldamento. La zona delicata è quella a monte del ponte, dove ci sono
tronchi, materiali organici e smottamenti fermi da anni.
Perché l' intervento si è fermato al ponte? Il bando Atersir comprendeva una zona precisa, che si
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fermava proprio a San Donnino. L' area a monte è demaniale, di competenza dell' ex genio civile, oggi
passata alla nuova Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. E da lì si dovrà ripartire, in
attesa magari di un nuovo bando.
--Adriano Arati BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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recupero ambientale

Il recupero dei rifiuti abbandonati è costato al
Comune seimila euro

Nei primi undici mesi dell' anno sono stati 13
gli abbandoni di vari tipi di rifiuti lungo le
strade e gli argini dell' Argentano. Con una
spesa complessiva di 6mila euro per le casse
municipali. Soldi spesi dalla comunità per
riparare i danni all' ambiente fatti da persone
c h e ,  i n  b a r b a  a i  r e g o l a m e n t i ,  h a n n o
abbandonato plastica, pneumatici con cerchi,
inert i  da demolizione, eternit, vestiario,
legname, vasi, sacchi pieni di rifiuti solidi
urbani, laterizi, rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Rinvenimenti fatti da carabinieri, consorzi d i
bonifica,  guardie ecologiche volontar ie,
segnalazioni di cittadini attraverso il sistema
Rilfedeur che sono rimbalzate in municipio .
Non essendoci responsabili (difficilmente si
r iesce ad individuare questi individui) l '
amministrazione comunale per raccogliere il
r i f iuto, r ipul ire l '  area e smalt ire quanto
abbandonato, ha incarico - e pagato - i tecnici
della nettezza urbana di Soelia.
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BANDO La commemorazione

Nell' impianto della Fiorana il ricordo dell' ingegner
Denaro

OGGI a mezzogiorno nell' impianto idrovoro
Fiorana di Bando si terrà la commemorazione
di Alessandro Denaro, accompagnata dalla
dedica di una targa ricordo.
La storia professionale dell' ingegner Denaro,
ex direttore tecnico del consorzio di bonifica,
ha spaziato dal genio civile nell' immediato
dopoguerra, alla libera professione fino all'
impegnativa esperienza di consulente tecnico
p e r  d i v e r s i  p r o g e t t i  d i  c o o p e r a z i o n e
in ternaz iona le .  A  vent '  ann i  da l la  sua
scomparsa il Consorzio di Bonifica Pianura ha
vo lu to  l asc ia re  t es t imon ianza  d i  una
riconoscente memoria con l' installazione di
una targa commemorativa nell '  idrovoro
Fiorana di Bando.
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Correggio

Il consiglio comunale stoppa le ricerche di
idrocarburi
Approvato l' ordine del giorno che impegna a negare variazioni ai piani urbanistici Solo
così una società potrebbe aprire i pozzi esplorativi a Canolo e Budrio

CORREGGIO. I l  consigl io comunale di
Correggio dice no alla ricerca di idrocarburi. E
lo fa attraverso un' azione ben precisa: ha
approvato un ordine del giorno, presentato
dalla maggioranza, che nega di adeguare gli
strumenti urbanistici comunali.
L '  oRDINE DEL GIORNOIn base a una
sentenza del Consiglio di Stato del 2016,
infatti, tali attività di ricerca non risultano
configurabili in nessun caso come opere
temporanee  e  per tan to ,  non  essendo
compatibili con la destinazione agricola delle
aree individuate nel Comune di Correggio - in
particolare nelle frazioni di Canolo e Budrio,
interessate dalla concessione di ricerca -
necess i tano  d i  una  mod i f i ca  a l  p iano
regolatore generale, di esclusiva competenza
del consiglio comunale.
L' ordine del giorno, che impegna il consiglio a
non promuovere alcuna azione amministrativa
o atto che possa favorire questo progetto, ha
ricevuto i voti favorevoli della maggioranza e
di parte dell' opposizione, eccetto la lista civica
"Correggio al Centro", che ha votato contrario,
"Movimento 5 Stelle" e "Centrodestra per
Correggio", assenti al consiglio comunale.
La vicenda è quella legata alla ricerca di
idrocarburi promossa fin dal 2009 dalla società "Po Valley" e che, per quanto riguarda il territorio di
Correggio, prevedeva lo scavo di tre pozzi esplorativi nelle frazioni di Budrio e Canolo, in zone
destinate ad attività agricole.IL SINDACO«La nostra amministrazione ha espresso una posizione chiara
e netta, con la più totale contrarietà a qualsiasi attività prevista nel nostro territorio», sottolinea il sindaco
, Ilenia Malavasi.
«Riteniamo fondamentale e prioritario tutelare al massimo sia la sicurezza dei cittadini che il territorio e
il suo ecosistema. Alla luce di queste novità normative, il Comune assume un ruolo importante nel
procedimento e con questa decisione ha esplicitato la propria contrarietà al progetto» conclude.
COLDIRETTIParole che rassicurano gli agricoltori delle frazioni di Budrio e Canolo, i quali avevano
manifestato la loro preoccupazione sul tema e si erano rivolti a Coldiretti Reggio Emilia affinché si
facesse portavoce delle proprie istanze. «Abbiamo approfondito l' argomento incontrando l'
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amministrazione comunale - scrive in una nota Coldiretti - È emerso che la Po Valley Operations non ha
attualmente inoltrato alcuna istanza di variante e che, nel caso, il consiglio comunale ha già espresso il
parere negativo. Coldiretti esprime massima condivisione all' impossibilità di realizzare pozzi per l'
estrazione di idrocarburi né depositi per il gas».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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boretto

Manutenzione ponti sul Po Dal governo 250 milioni
di euro
Serviranno per interventi di manutenzione. La cifra messa a bilancio fino al 2023 con
50milioni all' anno attende l' ok del parlamento

Il governo ha stanziato 250 milioni in cinque
anni per la messa in sicurezza dei ponti sul
Po.
Si tratta di 50 milioni di euro che verranno
messi in bilancio ogni anno dal 2019 fino al
2023  e  che  sa ranno  r ipa r t i t i  t ra  C i t tà
metropol i tane,  Prov ince e Anas per  la
manutenzione.
Il deputato 5 Stelle, portavoce del gruppo,
Davide Zanichelli esprime «soddisfazione per
l' inserimento dell' emendamento nella legge
di Bilancio che garantisce gli interventi sui
ponti esistenti e prevede la realizzazione di
nuove opere in sostituzione delle infrastrutture
che manifestano rilevanti problemi strutturali di
sicurezza». «Nessuno prima di noi - prosegue
i l  pa r l amen ta re  -  s i  e ra  p reoccupa to
seriamente della manutenzione ordinaria dell'
esistente, nonostante i problemi sui ponti sul
Po siano rilevabili già da parecchi anni e sono
stati ignorati dalle precedenti amministrazioni
e governi».
«Questi 50 milioni ogni anno - continua - sono
q u i n d i  u n  p r i m o  p a s s o  c o n c r e t o  e
fondamentale per risolvere un' emergenza d i
viabilità che si sta mostrando colpendo le
comunità ai margini del più grande fiume d i
Italia».
«Noi siamo a favore delle grandi opere, ma solo quelle che servono realmente ai cittadini - ha aggiunto
Zanichelli - Per questo va subito risolta la situazione allarmante in cui versano i diversi Ponti in provincia
di Reggio, tra cui il ponte di Boretto Viadana che sta vivendo periodi problematici e talvolta di traffico
alternato, e il Ponte Guastalla Dosolo che ha visto ridurre il limite di velocità delle auto a 40 km/h».
La parola ora passa al Parlamento che nei prossimi passaggi della manovra, dovrà confermare la
misura, affinché diventi effettiva. LE ALTRE OPERE«Come ha giustamente affermato il ministro Toninelli
- ha continuato il deputato pentastellato - è nostra prerogativa mettere in sicurezza le infrastrutture che
collegano i territori bagnati dai circa 650 km di lunghezza del fiume Po che presentano stati di degrado
e di usura. Non serve spendere altro denaro pubblico, come ha fatto per anni il Pd, per creare nuove
opere per avvantaggiare i concessionari e le compagnie e le società di costruttori vicine a un certo
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mondo politico, senza invece pensare a garantire la manutenzione e la fruibilità delle infrastrutture
esistenti per il bene dei cittadini».
Secondo Zanichelli: «È inutile insistere nella costruzione dell' autostrada Cispadana come sta facendo
Bonaccini, al posto della quale è meglio una strada a scorrimento veloce, gratuita, ma bisogna investire
sulla manutenzione dell' esistente - ha concluso il parlamentare - perché è la prima vera grande opera
di cui il Paese ha bisogno e verso cui noi ci stiamo impegnando, per il bene di tutti i cittadini».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il consiglio comunale dice no alle trivelle
Correggio, terreni agricoli: ricerche incompatibili

- CORREGGIO - IL CONSIGLIO comunale di
Correggio si schiera ufficialmente contro il
progetto di ricerca di idrocarburi «Cadelbosco
Sopra» della società Po Valley.
La decisione giunge con l' approvazione di un
ordine del giorno del gruppo di maggioranza,
confermando quanto già emerso in consiglio lo
scorso marzo. Dunque, un no secco ad attività
di  r icerca, col t ivazione di  idrocarburi  e
stoccaggio sotterraneo di gas naturale,
dichiarando una «indisponibilità ad adeguare
gli strumenti urbanistici comunali».
In base a una sentenza del Consiglio di Stato
del 2016, infatti, tali attività non risultano
configurabili in nessun caso come opere
temporanee  e  per tan to ,  non  essendo
compatibili con la destinazione agricola delle
aree individuate sul territorio correggese - in
particolare nelle frazioni di Canolo e Budrio -
necess i tano  d i  una  mod i f i ca  a l  p iano
regolatore generale, di esclusiva competenza
del consiglio comunale. L' ordine del giorno,
che impegna il consiglio a non promuovere
alcuna azione amministrativa o atto che possa
favorire questo progetto, a massima tutela del territorio correggese, ha ricevuto i voti favorevoli della
maggioranza e di parte dell' opposizione, ma con la lista civica «Correggio al Centro» che ha votato
contrario.
La vicenda è quella legata alla ricerca di idrocarburi promossa fin dal 2009 dalla società «Po Valley» e
che, per quanto riguarda Correggio, prevedeva lo scavo di tre pozzi esplorativi nelle frazioni di Budrio e
Canolo, in zone destinate ad attività agricole.
Questa azione si aggiunge al netto rifiuto a ogni tipo di attività di ispezione e ricerca nel sottosuolo che è
già stata manifestata in altre zone limitrofe, in particolare per il progetto Fantozza, che interessa anche i
Comuni di Novellara, Fabbrico, Campagnola, Rolo, fino ad arrivare alla provincia modenese con i
territorio di Novi e di Carpi. Ogni progetto di trivellazione era già stato sospeso dopo il terremoto del
maggio 2012.
Antonio Lecci.
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RUBIERA

Avviate le pulizie sul Tresinaro

- RUBIERA - LAVORI di pulizia e messa in
sicurezza in corso sul Tresinaro a Rubiera. Il
sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha
annunciato che il «Servizio Tecnico di Bacino
della Regione sta provvedendo alla pulizia e al
ripristino dell' alveo del torrente, dalla chiusa
fino alla foce.
Un' attività importantissima per garantire che l'
acqua scorra bene e che la capienza del tratto
arginato sia quella prevista. La manutenzione
ordinaria dei fiumi è fondamentale per la
sicurezza». I l  sindaco Cavallaro ri ferisce
inoltre che i lavori a Rubiera sono iniziati nei
giorni scorsi e saranno poi terminati, tempo
permettendo, tra alcune settimane.
m.b.
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Bondeno

Oggi resterà chiuso il ponte sul Burana

Il ponte sul canale di Burana, che collega viale Borgatti e
via Virgiliana portando alla zona del cimitero, sarà
chiuso per l' intera giornata di oggi, a partire dalle ore
8.30. Il tutto a seguito di un' ordinanza della Provincia,
predisposta per realizzare una serie di rilievi tecnici. Il
t raf f ico leggero proveniente da Bondeno verso
Casumaro sarà deviato su via Dazio fino a Santa
Bianca, per poi proseguire sulla Sp 9 Bondeno-
Casumaro e viceversa.
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LIDO SPINA

«Pini, abbatterli è troppo»

ABBATTIMENTO dei pini, Legambiente torna
a l l '  a t t acco  dopo  l e  d i ch ia raz ion i  de l
vicesindaco Denis Fantinuoli. «Legambiente e
le  guard ie  Sva  -  cos ì  Mar ino  R izza t i ,
presidente del circolo Legambiente Delta del
Po - hanno condiviso con l' assessore all'
ambiente la fase di informazione nei riguardi
dei residenti del Lido di Spina per raccogliere
le loro osservazioni e commentare quanto il
Comune aveva previsto per la manutenzione
sulle strade e del verde pubblico in quell' area.
Durante i sopralluoghi abbiamo constatato l'
esagerata previsione di abbattimento dei pini.
Abbiamo subito evidenziatoN che «nella zona
della chiesa di San Francesco è previsto l'
abbattimento di diversi pini. Pini maestosi che
ci fanno dire di no all' abbattimento. Sono
enormi piante viventi che erano presenti prima
della nostra nascita.
L' essere umano vuole dimostrare la propria
sovranità sull' ambiente. In questa fase l'
ambiente ci sta dicendo che cambiando il
c l ima così  repent inamente  and iamo a
pegg io ra re  l a  nos t ra  es i s tenza» .  Ne l
medesimo report «chiedevamo una forma diversa d' intervento, siamo a conoscenza che esistono
diverse metodologie per attenuare il problema delle radici in superficie».
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Il ponte sul Burana domani impercorribile In corso
rilievi tecnici

bondeno. A seguito di un' ordinanza della
Provincia, dalle 8.30 e per l' intera giornata di
domani sarà chiuso il ponte sul canale d i
Burana, che col lega v ia le Borgatt i  e v ia
Virgiliana, per effettuare necessari rilievi
tecnici. Il traffico "leggero" (autovetture, mini-
van, furgoni fino alle 3,5 tonnellate) sarà
dirottato su via Dazio, per chi deve spostarsi
verso Casumaro, Cento o Finale Emilia. La
Polizia municipale sarà presente con due posti
di blocco: su via Dazio, all' altezza della "Botte
Napoleonica",  e a Santa B i a n c a .  « C i
accerteremo - spiega il comandante Stefano
Ansaloni - che i mezzi pesanti non svoltino su
via Dazio, che per caratteristiche non può
soppor ta re  un  t ra f f i co  d i  ques to  t ipo .
Istituiremo sulla via stessa un limite di velocità
a 30 km/h. A Santa Bianca dirotteremo su via
Dazio i mezzi che devono recarsi in direzione
Bondeno. Si potrà svoltare verso il cimitero
unicamente per recarsi in visita ai defunti, per
chi arriva da Cento, oppure per andare agli
ambulatori ed alla camera mortuaria del
"Borselli", o al Cup». I mezzi pesanti saranno
deviati: da Ferrara, per chi si muove verso
Cento e Modena, si procederà lungo la Sp67.
A Bondeno invece sono interdetti al traffico
pesante sia via Dazio che il Ponte Rana; per
chi arriva da Cento si potrà andare a Ferrara solo in direzione Mirabello. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.
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RAVENNA | Alla sbarra gli ex vertici di Cmc, Sapir e Autorità portuale

Processo «fanghi», proposte sei condanne

Lo scorso 4 dicembre, al processo per la nota
vicenda della gestione dei fanghi di dragaggio
dai fondali del Candiano e il loro stoccaggio
nelle casse di colmata, il pm Marilù Gattelli, al
termine della sua requisitoria, ha chiesto al
giudice Federica Lipovscek un anno ed un'
ammenda di 12 mila euro per Maurizio Fucchi,
all' epoca dei fatti vicepresidente di Cmc e un
anno e 4 mesi e 16 mila euro di ammenda per
i rappresentanti di Sapir Roberto Rubboli e
Matteo Casadio, per l' ex presidente dell'
Autorità portuale Galliano di Marco e per
A lbe r t o  F i o re t t i  e  Da r i o  Fosch in i ,  ex
vicepresidente ed ex amministratore delegato
di Cmc. L' accusa è di smaltimento di rifi uti
senza autorizzazione e creazione di discarica
non autorizzata, per aver mantenuto nelle
casse di colmata gli oltre 3 milioni di metri cubi
di fan ghi dragati dal 2008, ben oltre i tempi
previsti dalle autorizzazioni. Trasformandole,
quindi, in nient' altro che discariche abusive
che, ancora oggi ospitano quei fanghi. Le
accuse riguardano l' Autorità portuale in
qualità di stazione appaltante, Cmc e Sapir
quali società esecu trici dei lavori. L' indagine
scattò nel 2015 quando gli  uomini della
Forestale sequestrarono molti documenti dalle
sedi delle tre società su segnalazione della
Provincia cui risultavano scadute da tre anni le
autorizzazioni per il deposito dei fanghi nelle 8
casse di colmata- le 3 Trattaroli, le tre Nadep, quella del Centro direzionale e la cassa Avamporto,
ubicate in area portuale e gestite alcune da Cmc altre da Sapir. Secondo quanto emerso dalle indagini,
Provincia e Comune non avevano mai eff ettuato controlli sulle autorizzazioni, fino al 2014 e le casse di
colmata continuavano a venir riempite.
Ma non aveva vigilato nemmeno l' Autorità Portuale che, in quanto produttore dei fanghi, ne era
responsabile sino allo smaltimento. A metà mese gli avvocati che difendono gli imputati verranno
ascoltati dalla Corte.
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casalmaggiore

Contratto entro il 31 La riapertura del ponte è
prevista per maggio
Intanto il deputato emiliano Davide Zanichelli (5 Stelle) richiama l' attenzione anche sui
manufatti di Boretto- Viadana e Dosolo-Guastalla

CASALMAGGIORE. «Conterremo al massimo
i tempi tecnici, con l' obiettivo di sottoscrivere
al più presto il contratto»: è l' impegno di
Diego Rossi, presidente della Provincia di
Parma, all' indomani dell' ordinanza con cui il
Tribunale amministrativo regionale dell' Emilia
ha dato via libera all' aggiudicazione lavori.
Poiché il Tar non ha concesso la sospensiva, l'
iter dell' appalto per l' intervento di riparazione
del  ponte Casalmaggiore-Colorno può
procedere regolarmente.
Un pool di imprese concorrenti alla gara
(capofila Edilmecos) aveva presentato ricorso.
Nella comparazione degli interessi, secondo il
Tar deve tuttavia ritenersi prevalente quello
pubblico all' esecuzione delle opere e alla
r ia t t i vaz ione  de l l '  asse  v ia r io .  N ien te
sospensiva, pertanto: il ricorso sarà discusso
direttamente nel merito il 30 aprile 2019. Nel
frattempo la Provincia di Parma (stazione
appaltante) può procedere: «Questo primo
pronunciamento - commenta Rossi - sancisce
che la nostra struttura ha lavorato bene.
Adesso conterremo al massimo i tempi tecnici
per la sottoscrizione del contratto, così da
partire al più presto».
Obiettivo: definire l' accordo con le imprese
aggiudicatarie (la cordata parmigiana formata dalle ditte Primo Micheli e Consorzio Coimpa) entro il 31
dicembre. «Nel frattempo - sottolinea Rossi - abbiamo già proceduto agli accordi coi proprietari dei
terreni»: non vi saranno dunque intoppi nell' occupazione delle aree necessarie al cantiere. Dalla
consegna lavori (prevedibilmente a inizio gennaio), il cantiere, salvo problemi imprevisti, dovrà essere
concluso entro 150 giorni: se tutto andrà per il verso giusto, il ponte di Casalmaggiore tornerà
transitabile a maggio-giugno 2019 (è chiuso al traffico dal settembre 2017, ndr).
Nel frattempo, il deputato emiliano Davide Zanichelli (M5S) richiama l' attenzione anche sui ponti di
Viadana e Dosolo.
Come noto, il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato l' inserimento di 250 milioni di
euro (50 milioni per cinque anni) nella legge di bilancio: risorse che dovranno servire alla manutenzione
dei ponti sul Po, o al loro rifacimento qualora necessario (ad esempio proprio il ponte di Casalmaggiore,
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dopo il restauro, avrà una vita utile di non oltre dieci anni).
«Le grandi opere - commenta Zanichelli - devono servire realmente ai cittadini. Per questo va risolta
subito la situazione allarmante in cui versano i ponti Boretto-Viadana, che sta vivendo periodi
problematici talvolta con traffico a senso alternato, e Guastalla-Dosolo, che ha visto ridurre il limite di
velocità delle auto in transito ai quaranta chilometri orari. La manutenzione dell' esistente è la prima
grande opera di cui il Paese ha bisogno».
--Riccardo Negri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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