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FORLIMPOPOLI

Area Ronco -Bevano Incontro sull' irrigazione

Domani alle 20.30, nella Sala del Consiglio
comunale a Forlimpopoli, incontro sul tema
dell' irrigazione dell' area Ronco -Bevano, con
il candidato al consiglio regionale del Pd
for l i vese ,  Pao lo  Zo f fo l i ,  l a  s indaca d i
Forlimpopoli, Milena Gara vini, e dirigenti e
progettisti del Canale emiliano -romagnolo.
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Elezioni regionali, irrigazione dell' area Ronco-
Bevano: incontro a Forlimpopoli
Si affronterà il tema dell' ottimizzazione della distribuzione ad uso plurimo delle acque
del Cer

Giovedì, alle 20.30, nella Sala del Consiglio
comunale a Forlimpopoli, incontro sul tema
dell' irrigazione dell' area Ronco-Bevano, con il
candidato al consigl io regionale del Pd
for l i vese ,  Pao lo  Zo f fo l i ,  l a  s indaca d i
Forlimpopoli, Milena Garavini, e dirigenti e
progettisti del Canale emiliano-romagnolo. Si
affronterà il tema dell' ottimizzazione della
distribuzione ad uso plurimo delle acque del
Cer, in particolare per il completamento del
secondo stralcio dell' area Ronco-Bevano e
delle nuove opportunità del comprensorio
agricolo.
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Bonifica Piacenza, progetto Life Claw

servizio video
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D.Lgs. 387/2003 Procedimento Unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

ARPAE SAC DI MODENA - COMUNICATO

D.Lgs. 387/03, L.R. 10/93 - Procedimento Unico per la
rea l i zzaz ione  e  l ' ese rc i z i o  d i  un  imp ian to  d i
cogenerazione per la valorizzazione del biogas da
discarica, nel Comune di Finale Emilia (MO) che
comprende l'autorizzazione alla realizzazione ed
esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ai
sensi della L.R. 10/93 con relativa variante urbanistica
allo strumento urbanistico comunale ai f ini della
localizzazione dell'opera e dell'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. ARPAE Servizio Autorizzazioni
e Concessioni Modena, autorità competente per il
procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
387/2003, avvisa che la ditta Feronia S.r.l. in data
18/12/2019 ha presentato istanza di Autorizzazione
Unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,
per il progetto denominato Impianto di cogenerazione
per la valorizzazione del biogas da discarica. Ai sensi
dell'art.12 del Dlgs.387/2003, le procedure di deposito,
pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente
procedimento sostituiscono le procedure di pubblicità e
partecipazione previste dalle norme vigenti per gli atti di
assenso e le autorizzazioni che saranno compresi e
sostituiti nell'eventuale provvedimento di autorizzazione unica. Gli atti che prevedono la pubblicazione
sul BURERT sono l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di linea elettrica in MT ai sensi della
L.R. 10/93 e la relativa variante urbanistica allo strumento urbanistico comunale ai fini della
localizzazione dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Pertanto il presente
avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n.10 del 22/02/1993 e
dell'art.16 della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002. Il progetto è localizzato nel Comune di Finale
Emilia in Provincia di Modena, presso la discarica per rifiuti non pericolosi. Il progetto riguarda la
realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione del biogas della discarica, attraverso due
cogeneratori di potenza nominale 1.065 kWe e 625 kWe (complessivi 1.690 kW) e delle relative opere
connesse. Per la connessione alla esistente rete di distribuzione elettrica, è prevista la realizzazione di
un elettrodotto interrato in media tensione della lunghezza complessiva di 2520 m, dei quali 2500 m
lungo la viabilità comunale e 20 m su terreni privati. È inoltre prevista la realizzazione di una cabina
elettrica nei pressi dell'ingresso dell'impianto. Per la linea elettrica in oggetto, il proponente ha richiesto
la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52-quater
del D.P.R. 327/01 Testo unico sugli espropri e s.m.i., a tal fine ha depositato l'elaborato in cui sono
indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari
secondo le risultanze dei registri catastali. Il proponente dichiara che la realizzazione dell'opera
comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Finale Emilia (MO). L'infrastruttura
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interesserà le seguenti particelle catastali: Foglio 38 Mappali 36, 37, 42, 70, 71; Foglio 40 Mappale 31
nel Comune di Finale Emilia. I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera
raccomandata secondo quanto disposto dalla LR 37/02. Gli originali della domanda ed i documenti
allegati sono depositati presso la sede di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via
Giardini n. 472/L Modena, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per un periodo di 20 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La suddetta
documentazione può essere visionata presso la sede di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC), in Via Giardini n. 472/L Modena, Unità VIA ed Energia, previo appuntamento da fissare
telefonando al numero 059/433923. Entro 40 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione, possono essere presentate eventuali osservazioni, in forma scritta, ad
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), Unità VIA ed Energia, Via Giardini n. 472/L
Modena, o al seguente indirizzo di posta certificata aoomo@cert.arpa.emr.it Il responsabile del
procedimento è il Dott. Richard Ferrari, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE. L'avvio del procedimento unico di autorizzazione coincide con
la presentazione dell'istanza, completa degli elementi essenziali individuati dal DM 10/09/2010,
avvenuta il giorno 18/12/2019. Ai sensi dell'art.12, comma 4 del vigente Dlgs.387/03, il termine massimo
per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Ai sensi dell'art.12, comma 3, del Dlgs.387/03,
l'Autorizzazione Unica comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire
l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio
dello stesso, in conformità al progetto approvato. Secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale
conclusione positiva del procedimento in oggetto comprende e sostituisce i seguenti atti di assenso ed
autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera: Autorizzazione Unica alla
realizzazione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (D.lgs.
387/03) Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto (LR 10/93) Dichiarazione di pubblica utilità delle opere
connesse ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio Variante allo strumento urbanistico
comunale, ai fini della localizzazione del progetto e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Titolo edilizio (L.R. 15/13) Parere in materia di prevenzione incendi Concessione all'utilizzo di aree
pubbliche (Demanio dello Stato) Concessione all'utilizzo di aree di competenza del Consorzio della
Bonifica Burana Concessione per opere che interessano la viabilità comunale Nulla Osta archeologico
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Tempo di rendiconto di fine anno per il Comune di
San Benedetto Val di Sambro
L' amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro ha colto l' occasione delle
feste natalizie per tracciare un bilancio di questi primi mesi del secondo mandato della
giunta guidata da Alessandro Santoni. Sul fronte dell' organizzazione interna, il comune
è intervenuto per modificare il funzionamento delle commissioni consiliari e delle
consulte di frazione. Sono state infatti accorpate []

L '  ammin i s t r az i one  comuna le  d i  San
Benedetto Val di Sambro ha colto l' occasione
delle feste natalizie per tracciare un bilancio di
questi primi mesi del secondo mandato della
giunta guidata da Alessandro Santoni. Sul
fronte dell' organizzazione interna, il comune è
intervenuto per modificare il funzionamento
delle commissioni consiliari e delle consulte di
frazione. Sono state infatti accorpate tre
commissioni creandone una unica, la cui
presidenza è stata assegnata ai gruppi di
minoranza: in questo modo si è ottenuto un
risparmio di  spese per l '  ente, perché i
component i  da 9 passano a 5.  Sempre
seguendo la logica di garantire le minoranze, è
stata assegnata loro la presidenza di 5 delle 9
consulte di frazione. L' anno che si è chiuso ha
visto inoltre il rilancio del centro del Centro
Diurno di Comunità di Sant' Andrea che oggi,
grazie anche al la col laborazione con i l
Distretto dell '  Appennino bolognese, ha
aumentato i servizi indirizzandoli ad una
molteplicità di utenti: non solo assistenza agli
adulti disabili, infatti, ma anche servizi di tipo
socio-occupazionale per questi ultimi e attività
di socializzazione ed educative per persone
con fragilità sociale. Sul fronte delle tariffe, in
continuità con gli esercizi precedenti, si
registra un calo generale della TARI per tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Coerentemente
poi all' adesione alla rete nazionale dei Comuni Amici della Famiglia, sono state inserite agevolazioni
tributarie e tariffarie per le famiglie numerose, agevolazioni che vanno a sommarsi con con gli sconti
rivolti a tali nuclei da parte di diverse attività locali che hanno aderito al progetto. Non sono mancati poi
gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico che purtroppo in Appennino rappresentano la
quotidianità, gestiti spesso in tandem con l' Unione dell' Appennino: a Montefredente, dove è stato
stabilizzato del movimento franoso vicino l' abitato di Lucchio; a Bacucco, dove è stato ripristinato l'
attraversamento del torrente Sambro dopo le piene di novembre; a Golfenara, dove con si è intervenuti
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per stabilizzare un' altra frana. Il Protocollo d' Intesa tra Regione, Consorzio di Bonifica Renana, HERA e
SETA Srl ha poi consentito di intervenire a Castel dell' Alpi; e poi ancora a Pian del Voglio, dove si è
intervenuti per la sistemazione e regimazione di diversi corsi d' acqua Sul tema sicurezza dell' abitato di
Ripoli sono proseguiti i monitoraggi del versante e delle abitazioni. Sono state ultimate tutte le
procedure di proposta di indennizzi per il 2019 a favore dei privati: un risultato notevole visti anche i
numeri (227 domande complessive). Ovviamente non si guarda solo al passato: nel 2020 a Castel dell'
Alpi saranno eseguiti due interventi di manutenzione e pulitura dei fondali rispettivamente per 210 mila
e 340 mila euro, previsti per la primavera e l' estate. Seguendo il solco tracciato nell' anno appena
concluso, proseguiranno i lavori sulle briglie di monte del fiume Savena, necessarie per ridurre il
trasporto di detriti nel lago.
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Tempo di rendiconto di fine anno per il Comune di
San Benedetto Val di Sambro
L' amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro ha colto l' occasione delle
feste natalizie per tracciare un bilancio di questi primi mesi del secondo mandato della
giunta guidata da Alessandro Santoni. Sul fronte dell' organizzazione interna, il comune
è intervenuto per modificare il funzionamento delle commissioni consiliari e delle
consulte di frazione. Sono state infatti accorpate []

L '  ammin i s t r az i one  comuna le  d i  San
Benedetto Val di Sambro ha colto l' occasione
delle feste natalizie per tracciare un bilancio di
questi primi mesi del secondo mandato della
giunta guidata da Alessandro Santoni. Sul
fronte dell' organizzazione interna, il comune è
intervenuto per modificare il funzionamento
delle commissioni consiliari e delle consulte di
frazione. Sono state infatti accorpate tre
commissioni creandone una unica, la cui
presidenza è stata assegnata ai gruppi di
minoranza: in questo modo si è ottenuto un
risparmio di  spese per l '  ente, perché i
component i  da 9 passano a 5.  Sempre
seguendo la logica di garantire le minoranze, è
stata assegnata loro la presidenza di 5 delle 9
consulte di frazione. L' anno che si è chiuso ha
visto inoltre il rilancio del centro del Centro
Diurno di Comunità di Sant' Andrea che oggi,
grazie anche al la col laborazione con i l
Distretto dell '  Appennino bolognese, ha
aumentato i servizi indirizzandoli ad una
molteplicità di utenti: non solo assistenza agli
adulti disabili, infatti, ma anche servizi di tipo
socio-occupazionale per questi ultimi e attività
di socializzazione ed educative per persone
con fragilità sociale. Sul fronte delle tariffe, in
continuità con gli esercizi precedenti, si
registra un calo generale della TARI per tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Coerentemente
poi all' adesione alla rete nazionale dei Comuni Amici della Famiglia, sono state inserite agevolazioni
tributarie e tariffarie per le famiglie numerose, agevolazioni che vanno a sommarsi con con gli sconti
rivolti a tali nuclei da parte di diverse attività locali che hanno aderito al progetto. Non sono mancati poi
gli interventi sul fronte del dissesto idrogeologico che purtroppo in Appennino rappresentano la
quotidianità, gestiti spesso in tandem con l' Unione dell' Appennino: a Montefredente, dove è stato
stabilizzato del movimento franoso vicino l' abitato di Lucchio; a Bacucco, dove è stato ripristinato l'
attraversamento del torrente Sambro dopo le piene di novembre; a Golfenara, dove con si è intervenuti
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per stabilizzare un' altra frana. Il Protocollo d' Intesa tra Regione, Consorzio di Bonifica Renana, HERA e
SETA Srl ha poi consentito di intervenire a Castel dell' Alpi; e poi ancora a Pian del Voglio, dove si è
intervenuti per la sistemazione e regimazione di diversi corsi d' acqua Sul tema sicurezza dell' abitato di
Ripoli sono proseguiti i monitoraggi del versante e delle abitazioni. Sono state ultimate tutte le
procedure di proposta di indennizzi per il 2019 a favore dei privati: un risultato notevole visti anche i
numeri (227 domande complessive). Ovviamente non si guarda solo al passato: nel 2020 a Castel dell'
Alpi saranno eseguiti due interventi di manutenzione e pulitura dei fondali rispettivamente per 210 mila
e 340 mila euro, previsti per la primavera e l' estate. Seguendo il solco tracciato nell' anno appena
concluso, proseguiranno i lavori sulle briglie di monte del fiume Savena, necessarie per ridurre il
trasporto di detriti nel lago.
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Tempo di rendiconto di fine anno per il Comune di
San Benedetto Val di Sambro

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram L' amministrazione comunale di
San Benedetto Val di Sambro ha colto l '
occasione delle feste natalizie per tracciare un
bilancio di questi primi mesi del secondo
mandato della giunta guidata da Alessandro
Santoni. Sul fronte dell' organizzazione interna,
il comune è intervenuto per modificare il
funzionamento delle commissioni consiliari e
delle consulte di frazione. Sono state infatti
accorpate tre commissioni creandone una
unica, la cui presidenza è stata assegnata ai
gruppi di minoranza: in questo modo si è
ottenuto un risparmio di spese per l' ente,
perché i  componenti  da 9 passano a 5.
Sempre seguendo la logica di garantire le
minoranze ,  è  s ta ta  assegna ta  lo ro  la
presidenza di 5 delle 9 consulte di frazione. L'
anno che si è chiuso ha visto inoltre il rilancio
del centro del Centro Diurno di Comunità di
Sant' Andrea che oggi, grazie anche alla
collaborazione con il Distretto dell' Appennino
b o l o g n e s e ,  h a  a u m e n t a t o  i  s e r v i z i
indirizzandoli ad una molteplicità di utenti: non
solo assistenza agli adulti disabili, infatti, ma
anche servizi di tipo socio-occupazionale per
questi ultimi e attività di socializzazione ed
educative per persone con fragilità sociale. Sul
fronte delle tariffe, in continuità con gli esercizi precedenti, si registra un calo generale della TARI per
tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Coerentemente poi all' adesione alla rete nazionale dei
Comuni Amici della Famiglia, sono state inserite agevolazioni tributarie e tariffarie per le famiglie
numerose, agevolazioni che vanno a sommarsi con con gli sconti rivolti a tali nuclei da parte di diverse
attività locali che hanno aderito al progetto. Non sono mancati poi gli interventi sul fronte del dissesto
idrogeologico che purtroppo in Appennino rappresentano la quotidianità, gestiti spesso in tandem con l'
Unione dell' Appennino: a Montefredente, dove è stato stabilizzato del movimento franoso vicino l'
abitato di Lucchio; a Bacucco, dove è stato ripristinato l' attraversamento del torrente Sambro dopo le
piene di novembre; a Golfenara, dove con si è intervenuti per stabilizzare un' altra frana. Il Protocollo d'
Intesa tra Regione, Consorzio di Bonifica Renana, HERA e SETA Srl ha poi consentito di intervenire a
Castel dell' Alpi; e poi ancora a Pian del Voglio, dove si è intervenuti per la sistemazione e regimazione
di diversi corsi d' acqua Sul tema sicurezza dell' abitato di Ripoli sono proseguiti i monitoraggi del
versante e delle abitazioni. Sono state ultimate tutte le procedure di proposta di indennizzi per il 2019 a
favore dei privati: un risultato notevole visti anche i numeri (227 domande complessive). Ovviamente
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non si guarda solo al passato: nel 2020 a Castel dell' Alpi saranno eseguiti due interventi di
manutenzione e pulitura dei fondali rispettivamente per 210 mila e 340 mila euro, previsti per la
primavera e l' estate. Seguendo il solco tracciato nell' anno appena concluso, proseguiranno i lavori
sulle briglie di monte del fiume Savena, necessarie per ridurre il trasporto di detriti nel lago.
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Consorzio di Bonifica della Romagna
COMUNICATO

PSRN 2014-2020 MISURA 4 (art. 17) - SOTTOMISURA
4.3 INTERVENTO AREA LAMONE-VIA CUPA 2°
LOTTO, COMPLETAMENTO Opere di estensione della
distribuzione irrigua delle acque del Canale Emiliano
Romagnolo nei territori a sud del CER, nelle località di
Reda, Albereto, Basiago, Pieve Corleto, San Biagio e
San Mamante in Comune di Faenza (RA). Avviso di
deposito di progetto ai fini della apposizione del vincolo
espropriativo/dichiarazione di pubblica uti l i tà. I l
Consorzio di Bonifica della Romagna rende noto l'avvio
del procedimento di approvazione del progetto definitivo
ed in particolare di Intesa fra Stato e Regione Emilia-
Romagna, ai sensi dell 'art. 81 del D.P.R. 616/77
Tartaruga_08e dell'art.2 del D.P.R. 383/1994. Gli esiti
finali della prevista intesa comporteranno l'apposizione
del vincolo espropriativo di asservimento e/o di
esproprio e dall'approvazione definitiva del progetto
deriverà la dichiarazione di pubblica utilità sulle aree
interessate dalla realizzazione del suddetto intervento,
indicate in apposito elaborato del suindicato progetto.
Detto progetto è depositato presso l'Ufficio T4 RA (Progettazione e Direzione Lavori) del Consorzio di
Bonifica della Romagna, a Ravenna in via A. Mariani, 26 e di tutti i documenti può essere presa
visione/estratta copia previo appuntamento nei seguenti giorni e orari: lunedì mercoledì venerdì dalle
8,30 alla 12,30. Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Cicchetti. Entro sessanta giorni
dal ricevimento del presente comunicato, gli interessati possono presentare osservazioni presso il
Consorzio di Bonifica della Romagna, al suindicato indirizzo, a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC
all'indirizzo bonificaromagna@legalmail.it. IL PRESIDENTE Sig. Roberto Brolli
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Ponte Dattaro Ruspe al lavoro : scompare la diga
Rimossi i tronchi e i rami che formavano un tappo Gli alberi si sono accumulati da inizio
dicembre

3Nel le  u l t ime set t imane non è  caduta
nemmeno una goccia d' acqua e se il bel
tempo non aiuta ad abbassare i livelli di smog,
di sicuro è stato visto come una benedizione
da chi aveva il dovere di mettersi a mollo nella
Parma per togliere il «tappo» sotto al ponte
Dattaro.
Rami e tronchi di alberi morti si stavano
accatastando da diverse settimane sotto le
arcate del ponte, tanto che alcuni attenti lettori
del la Gazzetta,  già da iniz io dicembre,
avevano segnalato il pericolo con tanto di foto
per documentare la situazione nell' alveo.
Pochissimi giorni fa Michele Alinovi, assessore
all' Urbani stica e ai Lavori pubblici, aveva
promesso un intervento in tempi rapidi e così è
stato, anche grazie alle condizioni meteo. La
siccità ha infatti permesso alle ruspe di entrare
nel letto del torrente, perché il livello dell'
acqua si  è abbassato sotto la sogl ia di
sicurezza, fissata a 40 centimetri.
Per tutta la giornata, ieri un paio di ruspe
erano all' opera nella Parma per spezzare i
tronchi e i rami che avevano formato una sorta
di diga contro le arcate del ponte Dattaro.
«Come promesso, abbiamo fatto partire la
rimozione dei tronchi il prima possibile, non
appena il livello del tor rente ha consentito ai
mezzi di entrare nell ' alveo», premette l '
assessore Alinovi, prima di garantire l' esistenza di un piano di prevenzione comunale per evitare
situazioni di allarme lungo i corsi d' acqua che attraversano la città.
«Il Comune esegue un monitoraggio costante delle arcate dei ponti per evitare problemi al normale
deflusso dell' acqua».
Questa precisazione dell' assessore è doverosa in una città che, dal disastroso alluvione del Baganza in
poi, ha imparato a sue spese che i torrenti che la attraversano possono trasformarsi in pochissime ore
in vere e proprie minacce.
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Territorio

Fondi per i canali di scolo
Manutenzione di una rete di oltre 250 chilometri

Ammonta a 200mila euro l' investimento per la
manutenzione, nel 2020, della rete di 250
chilometri di cavi e canali di scolo a cielo
aperto del territorio del Comune di Modena
approvato nei giorni scorsi dal la giunta
comunale. I lavori previsti comprendono lo
s fa lc io  de l la  vegetaz ione su l le  r ive ,  i l
consolidamento delle sponde anche con
palafitte di legno e collocazione di tavolame, la
riparazione o sostituzione dei manufatti
idraulici danneggiati, i ripristini delle sezioni
idrauliche. L' intervento inizierà la prossima
primavera, una volta espletate le procedure di
gara, e riguarderà anche i principali manufatti
idraulici come paratoie e venti labri. Sono
finanziati, inoltre, eventuali interventi urgenti
con carattere di straordinarietà per il ripristino
delle sponde dei canali, attivabili in poche ore
e per i quali l' impresa dovrà garantire un
servizio di reperibilità attivo h24. I lavori, in
conformità alle prescrizioni della Regione
fanno parte degli interventi di prevenzione per
garantire la sicurezza idraulica del territorio. I
canali che fanno parte della rete di 250
chilometri sono 66: si va dal Canalazzo di Freto al Canale di Marzaglia, dal Cavo Argine al Cavo
Diversivo e al Minutara, da Fossa Bernarda a Fossetta Via Nuova, da Ramo Paduli a Rio delle Quaglie.
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L' INTERVISTA SIMONE D' ACUNTO / DIRETTORE DEL CESTHA

«Dietro al nome romantico si cela un grave pericolo»

Simone D' Acunto direttore del Cestha, centro
sperimentale di tutela degli habitat e della
fauna ittica conosce bene il fenomeno delle
lacrime di sirena, i granuli di pochi millimetri
che infestano mari e fiumi, mette in guardia
sulla pericolosità delle micro plastiche.
Che rischio rappresentano per l' ambiente e l'
ecosistema?
«Con un nome tr istemente romantico si
def in iscono quest i  e lement i  base del la
lavorazione della plastica. Hanno una duplice
pericolosità per la conformazione e per l'
accumulo di inquinanti, sono come dei filtri che
vengono  po i  i nger i t i  dag l i  an ima l i .  L '
assunzione di queste sostanze nocive produce
accumuli nei tessuti. Gli inquinanti fanno
assumere all' oggetto un odore simile a quello
delle prede. In Adriatico siamo tra i primi ad
esserci occupati del problema».
La ricerca e la raccolta dei granuli presenti in
spiaggia si r ivela diff ici le per le piccole
dimensioni del materiale inquinante.
«Si tratta - spiega D' Acunto - di un fenomeno
poco conosciuto, ma ormai molto diffuso in
tutta Europa. Di certo non parliamo di scarti di
l a v o r a z i o n e ,  q u i n d i  n o n  s o n o  l o g i c i
sversamenti volontari. Alcune teorie indicano
nella perdita di materiale durante il trasporto
su camion la possibile diffusione sul ciglio
delle strade, nei fossi, poi fiumi fino al mare. Al
momento attendiamo spiaggiamenti di tartarughe per ipotermie, viste le basse temperature. Nel nostro
centro sono ricoverati in questi giorni tartarughe, polpo, astici e scorfani».

CHIARA BISSI

8 gennaio 2020
Pagina 5 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



NUOVA EMERGENZA AMBIENTALE

Allarme microplastiche in valle Un' altra minaccia per
la pialassa
Ritrovate sparse ai Piomboni dai capannisti piccole sfere ribattezzate "lacrime di sirene"
«Le troviamo da anni, ma negli ultimi tempi, specie con l' alta marea, sono ovunque»

RAVENNA Non c' è pace nella valle, la pia
lassa Piomboni vive una nuova emergenza,
dopo le alte maree dei mesi di novembre e
dicembre sono apparse ovunque, in acqua, sul
fondo e a riva delle piccole sfere in plastica,
g r a n u l i  b i a n c a  s t r i d i  p l a s t i c a  d a l l a
circonferenza di pochi millimetri. Lacrime di
sirene chiamati in inglese nurdles, plastic
pellet o mermaid tears, sono la materia prima
per la produzione del la plast ica ut i le a
realizzare dopo la fusione e trasformazione
oggetti di uso quotidiano. Una presenza,
quella della microplastica costante negli ultimi
anni tra valli, fiume e i l  mare che diventa
pervasiva nei mesi più freddi e che spaventa i
capannisti costretti a convivere con materiali
inquinanti.
L' allarme «Nei giorni scorsi - racconta Walter
Emiliani capannista dell' associazione italiana
pesca sportiva -ho portato un sacchetto di
questi granuli ad Arpae perché ci dicano di
cosa si tratta. A giorni avremo la risposta.
Abbiamo avvertito anche Hera. Sono anni che
troviamo questo materiale in valle, ma negli
ultimi tempi con le alte maree il fenomeno
cresce a dismisura. Sappiamo che quando c' è
acqua alta a Venezia avremo la strada e alcuni
capanni allagati. Allora la microplastica si
spande anche sui terreni».
L' allarme arriva in anni difficili per gli amanti e
concessionari di capanni, prima alle prese con il regolamento comunale e le nor me regionali, non
sempre convergenti e facili da interpretare e seguire. Nel 2021 è fissato il termine per i lavori di
riqualificazione, nel frattempo le acque dei Piomboni hanno subito la siccità estiva, la comparsa di
schiume, morie di pesce, di fanghi di esca vo dal cantiere nel quale si lavora a singhiozzo alla divisione
fra l' area naturale e quella industriale.
Da ultimo poi il disastro del relitto della Berkan B, affondato nelle acque della zona naturale protetta con
dure polemiche degli ambientalisti. A breve si attende l' inizio dei lavori per il recupero della nave.
La raccolta Il tema della presenza di macro e microplastica in maree nei fiumi ha assunto dimensioni
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sempre più gravi e urgenti. «Nei giorni scorsi - spiega Emiliani - abbiamo partecipato come
associazione italiana pesca sportiva e capannisti dei Piomboni a un incontro con Hera al quale era
presente anche la capitaneria di porto. Abbiamo affrontato il tema della raccolta della plastica presente
in mare. Anche se i maggior timori per noi si concentrano sullo stato dei fiumi. Si è deciso di impegnare
i capannisti due volte l' anno nella raccolta della plastica in acqua».

CHIARA BISSI
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Nell' acqua ci sono troppi veleni Destra Reno e
Lamone inquinati
Le analisi effettuate dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
restituiscono un quadro poco edificante. Sostanze entro i limiti negli altri fiumi della
provincia

Se terra e aria risultano inquinate le acque di
fiumi e falde non se la passano certo meglio.
In Emilia Romagna nelle acque superficiali le
analisi effettuate dall' Istituto superiore per la
protez ione e  la  r icerca ambienta le ,  in
occasione dell' ultima stesura del «Rapporto
nazionale pesticidi nelle acque», hanno
rinvenuto sostanze nell ' 84,6% dei punti
monitorat i ,  pari  al  58,4% dei campioni.
Complessivamente le analisi hanno portato
alla luce un totale di 65 sostanze a livello
nazionale. Quelle più comuni, in Emil ia
Romagna così come nel resto del paese, sono
«imidacloprid, terbutilazina, terbutilazina-
desetil, metolaclor e metalaxil»: elementi dalla
natura sconosciuta ai più, che l' Ispra descrive
come «tutte sostanze classificate pericolose
per l' ambiente». Nelle acque sotterranee,
prosegue l '  ente, «è stata riscontrata la
presenza di residui nel 21,7% dei punti e nel
21,1% dei campioni. Sono state rinvenute 34
sostanze; le più frequenti sono terbutilazina-
desetil, imidacloprid, metolaclor, terbutilazina
e c lor idazon».  Le concentrazioni  sono
superiori ai limiti di qualità ambientale in ventiquattro punti delle acque superficiali e in dodici punti di
quelle sotterranee.
In provincia di Ravenna, nelle acque superficiali, si sono registrati livelli di contaminazione superiori ai
limiti nel canale Destra Reno, in due punti localizzati all' interno dei comuni di Ravenna ed Alfonsine,
oltre che nel Lamone, anche in questo caso nel suo tratto ravennate.
I livelli di contaminazione si sono invece mantenuti entro i limiti in quasi tutti gli altri corsi d' acqua della
provincia: è quanto si è riscontrato nel Senio, a Riolo Terme, Castel Bolognese e Alfonsine, nel Marzeno
a Brisighella, nel Lamone a Faenza, nel Santerno a Bagnara, ma anche nel Savio, a Cervia, e,
spostandosi all' interno dei confini del comune di Ravenna, nel canale Candiano, nel Ronco, nei Fiumi
Uniti, nel Bevano, nel Reno e nel Fosso Ghiaia. Non si sono messe in salvo neppure le acque
sotterranee: i livelli di contaminazione hanno superato i limiti in freatici di pianura (acque sfruttate
generalmente in contesti rurali) a Russi e Bagnacavallo, rispettivamente appartenenti al bacino dei
Fiumi Uniti e a quello del Reno. I livelli di contaminazione si sono mantenuti invece entro i limiti in un
freatico di pianura afferente al bacino dei Fiumi Uniti, nel territorio di Ravenna, oltre che in un confinato
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superiore (acque delimitate da suoli impermeabili) del bacino Destra Reno a Cotignola, e in un
confinato inferiore appartenente al bacino dei Fiumi Uniti, in questo caso a Faenza.
f. d.

f. d.
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Contaminazioni, 195 siti sotto la lente
Ravenna prima in regione per luoghi ex industriali monitorati: la maggior parte sono
però già stati bonificati o sotto le soglie di rischio

Dalle raffinerie al polo della chimica, dai siti industriali
alle ex-discariche, per arrivare ai luoghi vittima di
incendi, sversamenti, fuoriuscite di fanghi da dragaggio,
fino a cementifici, distillerie, cantine sociali, centri
agr icol i  ed ex- inceneri tor i .  E'  la mappa dei  s i t i
contaminati in provincia di Ravenna presenti all' interno
dell' anagrafe 2018 redatta dalla Regione. Nel territorio
che va dai lidi nord ai rilievi appenninici, passando per
la bassa, non sono annoverati siti inquinati di interesse
nazionale (due in tutta l' Emilia Romagna), tuttavia la
provincia è prima in regione per la quantità di siti
contenuti nell' elenco della regione - 195 in totale, con
molte differenze all' interno - nettamente superiori ai 153
della città metropolitana di Bologna e a quelli rinvenuti
delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, tutte
e tre di poco superiori a quota cento, soglia al di sotto
della quale rimangono Forlì-Cesena e Ferrara. In
quindici comuni ravennati sono presenti siti contaminati:
fanno eccezione solo Bagnara, Sant' Agata sul Santerno
e Castel Bolognese, mentre dei siti contaminati registrati
a Brisighella (l' ex-Florsan) e Riolo Terme è stata certificata la bonifica. Dei 195 siti, 83 sono infatti
classificati come «certificati»: il che significa che gli interventi di bonifica sono stati completati, e l' area è
stata messa in sicurezza. E' il caso dell' ex-inceneritore di via Sant' Andrea a Lugo, dell' ex-distilleria
Neri a Faenza, o di varie porzioni dello stabilimento Enichem, a Ravenna. Per nove siti è invece
attualmente in corso il monitoraggio della bonifica: si sta dunque accertando che gli obiettivi di
risanamento siano stati raggiunti. E' ciò a cui si sta provvedendo, ad esempio, in alcuni siti della Padana
Energia a Ravenna e Cotignola. In diciannove punti della provincia è stata attivata la bonifica: tra questi i
due stabilimenti Cisa di Faenza (in via Oberdan e via Proventa), l' area dell' ex-stabilimento Nuova
Cementi di Ravenna, l' ex acetificio Venturi di Lugo, l' ex-distretto Eni di via delle Industrie, oltre che alla
raffineria Alma Petroli, in una falda all' ex-Enichem, e alla Versalis, nel punto in cui fu rinvenuto un fusto
interrato. Nove siti sono però ancora classificati «contaminati»: i valori delle concentrazioni fissati per la
soglia di rischio risultano dunque superati, e l' attività di bonifica non ha ancora preso il via. Tra questi l'
area della Cmc Immobiliare e la falda sottostante il sito ex-Sarom occupato da una raffineria in via
Trieste, a Ravenna. Insieme a loro degli acquiferi nella zona urbana di Faenza, l' ex-area Pirazzini a
Bagnacavallo, un punto a Lugo, localizzato in via Alberico da Barbiano, dove si verificò la fuoriuscita
accidentale di gasolio da un autoarticolato nel novembre 2012, oltre a vari terreni di via Baiona occupati
da fabbricati e all ' area dell ' ex-cava Bosca a Russi. Otto siti sono stati classificati come
«potenzialmente contaminati»: uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle
matrici ambientali risultano dunque superiori ai valori stabiliti. Qui si dovranno attuare le operazioni di
caratterizzazione e le eventuali analisi di rischio. Tra questi parte del subcomparto 10 della Darsena,
insieme a vari siti industriali posti in via Baiona. Cinquantatré luoghi delle provincia oggetto di analisi
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sono invece classificati come «non contaminati» (tra questi l' ex-zuccherificio Eridania di Russi o l' ex-
discarica di Conselice): le sostanze contaminanti rilevate nelle matrici ambientali risultano insomma
inferiori ai valori della soglia di contaminazione, oppure, se superiori, sono comunque al di sotto della
soglia di rischio sanitario e ambientale. Quattordici punti sono poi ritenuti «da monitorare»: sono cioè siti
non contaminati, ma per i quali può essere prescritto un piano di monitoraggio. Tra questi parte dello
stabilimento ex-Sariaf di Faenza (una frazione già bonificata), l' ex-deposito costiero Adriatank a
Ravenna, così come la centrale del gas di via Sant' Alberto, la Pialassa Piombone, e due pozzi in via
Canalazzo e a Porto Corsini. Filippo Donati.
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Nell' acqua ci sono troppi veleni Destra Reno e
Lamone inquinati
Le analisi effettuate dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
restituiscono un quadro poco edificante. Sostanze entro i limiti negli altri fiumi della
provincia

Se terra e aria risultano inquinate le acque di
fiumi e falde non se la passano certo meglio.
In Emilia Romagna nelle acque superficiali le
analisi effettuate dall' Istituto superiore per la
protez ione e  la  r icerca ambienta le ,  in
occasione dell' ultima stesura del «Rapporto
nazionale pesticidi nelle acque», hanno
rinvenuto sostanze nell ' 84,6% dei punti
monitorat i ,  pari  al  58,4% dei campioni.
Complessivamente le analisi hanno portato
alla luce un totale di 65 sostanze a livello
nazionale. Quelle più comuni, in Emil ia
Romagna così come nel resto del paese, sono
«imidacloprid, terbutilazina, terbutilazina-
desetil, metolaclor e metalaxil»: elementi dalla
natura sconosciuta ai più, che l' Ispra descrive
come «tutte sostanze classificate pericolose
per l' ambiente». Nelle acque sotterranee,
prosegue l '  ente, «è stata riscontrata la
presenza di residui nel 21,7% dei punti e nel
21,1% dei campioni. Sono state rinvenute 34
sostanze; le più frequenti sono terbutilazina-
desetil, imidacloprid, metolaclor, terbutilazina
e c lor idazon».  Le concentrazioni  sono
superiori ai limiti di qualità ambientale in ventiquattro punti delle acque superficiali e in dodici punti di
quelle sotterranee.
In provincia di Ravenna, nelle acque superficiali, si sono registrati livelli di contaminazione superiori ai
limiti nel canale Destra Reno, in due punti localizzati all' interno dei comuni di Ravenna ed Alfonsine,
oltre che nel Lamone, anche in questo caso nel suo tratto ravennate.
I livelli di contaminazione si sono invece mantenuti entro i limiti in quasi tutti gli altri corsi d' acqua della
provincia: è quanto si è riscontrato nel Senio, a Riolo Terme, Castel Bolognese e Alfonsine, nel Marzeno
a Brisighella, nel Lamone a Faenza, nel Santerno a Bagnara, ma anche nel Savio, a Cervia, e,
spostandosi all' interno dei confini del comune di Ravenna, nel canale Candiano, nel Ronco, nei Fiumi
Uniti, nel Bevano, nel Reno e nel Fosso Ghiaia. Non si sono messe in salvo neppure le acque
sotterranee: i livelli di contaminazione hanno superato i limiti in freatici di pianura (acque sfruttate
generalmente in contesti rurali) a Russi e Bagnacavallo, rispettivamente appartenenti al bacino dei
Fiumi Uniti e a quello del Reno. I livelli di contaminazione si sono mantenuti invece entro i limiti in un
freatico di pianura afferente al bacino dei Fiumi Uniti, nel territorio di Ravenna, oltre che in un confinato

8 gennaio 2020
Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Acqua Ambiente Fiumi

22Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



superiore (acque delimitate da suoli impermeabili) del bacino Destra Reno a Cotignola, e in un
confinato inferiore appartenente al bacino dei Fiumi Uniti, in questo caso a Faenza.
f. d.

f. d.
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Rimini, schiuma bianca sulla battigia, un fenomeno
naturale

Si è ripresentato in mattinata il fenomeno della
"schiuma bianca" in riva al mare a Rimini. Le
foto, inviate da un nostro lettore, mostrano la
presenza di queste "spume" a ridosso della
spiaggia. Si tratta, come già indicato dagli
esperti in diverse occasioni, di fioritura di
microalghe che si verificano in seguito a forti
piogge e all' aumento della portata dei fiumi;
arrivano in mare con una maggior presenza di
sali di azoto e fosforo. Le schiume sono il
risultato della presenza di sostanze organiche
nell' acqua che poi vengono "gonfiate" dall'
azione del mare e del vento. Per le vostre
segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485.
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