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Acqua, al via test sui 'canali intelligenti'

"Grazie alla ricerca applicata del Consorzio
Cer-Canale Emiliano Romagnolo s t i a m o
sperimentando canali intelligenti, in grado di
aprire le paratoie, rilasciando acqua a l
territorio sulla base delle reali esigenze ;
grazie all' analisi di una serie di parametri,
qual i  l '  umidi tà del  terreno o le col ture
praticate, una centrale di telecontrollo aprirà o
chiuderà le paratoie in base alle necessità".
Così Francesco Vincenzi, presidente dell'
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), alla vigilia di Macfrut, il
salone dedicato all' ortofrutta, dove sarà
allestita una sezione che, su oltre 640 metri
quadri, riproduce Acqua Campus, l ' area di
sperimentazione irrigua, gestita dal Consorzio
Cer a Budrio, in provincia di Bologna. L'
obiettivo della sperimentazione - spiega Anbi -
sui 'canali intelligenti' è rendere compatibile l'
ottimizzazione d' uso della risorsa idrica con la
conservazione degli ambienti umidi, tipici di
vaste zone d' Italia, quali i prati stabili o le
risorgive, senza considerare il verde tipico di
molti panorami. Alla base di tali caratteristiche
terr i tor ia l i  c '  è ,  in fa t t i ,  l '  i r r igaz ione 'a
scorrimento', che permea d' acqua il territorio,
ricaricando anche le falde, ma che oggi è
considerata eccessivamente dispersiva a favore invece dell' irrigazione 'di precisione', ottimale per la
pianta, ma non altrettanto per ambienti idricamente ricchi. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Ortofrutta protagonista per tre giorni
Oggi al via l' edizione 2019 di Macfrut, rassegna internazionale di tutta la filiera

di EMANUELE CHESI IL FUTURO del l '
o r t o f r u t t a ,  p r i m a  v o c e  d e l l '  e x p o r t
agroalimentare italiano con 8,4 miliardi di euro,
p a s s a  d a l l '  i n n o v a z i o n e  e  d a l l '
internazionalizzazione. Sono queste le linee
guida del l '  edizione 2018 di Macfrut,  la
rassegna internazionale organizzata da
Cesena Fiera nei padiglioni fieristici di Rimini
da oggi al 10 maggio. Un evento che ha
conquistato un ruolo specifico in quanto vetrina
di tutta la filiera ortofrutticola dalla produzione
alla tecnologia, passando per il packaging e le
sementi. «Macfrut riflette la leadership italiana
in diversi ambiti - afferma Renzo Piraccini,
presidente di Cesena Fiera - La chiave è
p u n t a r e  s u  i n n o v a z i o n e  e
internazionalizzazione. Solo così il settore può
produrre ul ter iore r icchezza ed essere
trainante per l' export».
LA dimensione internazionale di Macfrut è
testimoniata dai numeri dei partecipanti: 1.100
espositori (il 25% esteri), 1.500 buyer invitati,
60 eventi, Africa Subsahariana partner della
fiera (200 aziende da 14 nazioni), contatti con
decine di paesi esteri grazie alle continue missioni internazionali di Cesena Fiera e agli eventi
organizzati in giro per il mondo. E per la prima volta sarà presente anche Cuba con cinque aziende.
TANTE le novità in mostra negli otto padiglioni di Rimini. In fiera sarà allestito il 'Greenhouse technology
village', una vetrina di innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i produttori.
Tecnologia spinta che non vuol dire che i prodotti saranno meno naturali, ma anzi più puliti, più salutari e
più rispettosi dell' ambiente. Un esempio: in una grande serra sarà allestita una coltivazione di insalata
con la tecnologia del flotting. In sostanza l' insalata galleggia sull' acqua in appositi contenitori e dopo 25
giorni viene raccolta in un impianto interamente robottizzato. Ormai non è fantascienza pensare alla
possibilità di coltivare ortaggi in casa propria con 'vertical farm' e produrre baby leaf (insalate adulte di
dimensioni molto ridotte) o micro green in piccoli ambienti domestici.
LE TECNOLOGIE dell' irrigazione sono invece al centro di 'AcquaCampus' il progetto in partnership tra i
Consorzi di bonifica associati, i laboratori tecnico-scientifici di ricerca del Canale Emiliano Romagnolo e
Cesena Fiera. Sarà una vetrina delle novità riguardanti il risparmio di risorse idriche in agricoltura e l'
ottimizzazione di tutte le tecnologie più avanzate in campo. Il terzo polo delle aree dedicate all'
innovazione è 'Macfrut in Campo', una grande area sempre allestita all' interno dei padiglioni della fiera
dove viene riprodotto un vero e proprio campo prova con all' opera le macchine agricole più innovative.
IL CARTELLONE dell' evento propone inoltre una sessantina di appuntamenti di rilievo per il settore, in
primo luogo il Tropical Fruit Congress, summit europeo dedicato ai frutti tropicali. In tema di logistica ci
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sarà un evento organizzato dal porto di Trieste, Emirates Cargo e Mercato di Padova sulle opportunità
aperte dall' accordo 'Via della Seta' tra Italia e Cina. Infine il Macfrut Innovation Award, premio indetto
insieme all' Informatore Agrario per valorizzare l' innovazione nella produzione e nelle tecnologie della
filiera ortofrutticola.
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TECNOLOGIA

AcquaCampus, la nuova frontiera dell' irrigazione

LA disponibilità di acqua sta diventando un
t e m a  s e m p r e  p i ù  s c o t t a n t e  a n c h e  i n
agricoltura. Già dal 2018 Macfrut allestisce un'
area dinamica denominata Acquacampus con
i n  m o s t r a  l e  u l t i m e  t e c n o l o g i e  p e r
razionalizzare l' irrigazione ed evitare gli
sprechi.
La proposta di Macfrut è stata recepita dai
Consorzi di bonifica associati ad Anbi,  i
laboratori tecnico-scientifici di ricerca del
Canale emiliano romagnolo (Cer) con Cesena
Fiera. Lo spazio per l' Acquacampus supera i
650 metri quadrati. Oltre al risparmio (fino al
30%) di  acqua per  ut i l izzo agr ico lo,  s i
approfondirà il tema della fertirrigazione,
pratica che porta benefici solo se calcolata
nelle minime dosi. Il punto di forza della
fertirrigazione, infatti, sta nel minimizzare i
principi nutritivi, massimizzando le rese. Ma
occorre conoscere sia la tecnica, sia la
tecnologia. «AcquaCampus è la frontiera più
avanzata del la r icerca su quest i  temi -
commenta il presidente del Cer Massimiliano
Pederzoli  - I  mutamenti cl imatici in atto
richiedono capacità di adattamento sempre più sofisticate e la nostra mission è proprio quella di
individuarle, adeguarle alla nostra realtà e proporle alle imprese agricole e ai consorzi di bonifica che
operano per la difesa e lo sviluppo del territorio». AcquaCampus può contare su collaborazioni
importanti con le multinazionali leader dei rispettivi settori come Toro, Irritec, Bosch e Haifa.
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36° EDIZIONE

Le novità del 2019 e gli appuntamenti da non
perdere durante la kermesse
Per la prima volta un evento dedicato all' uva da tavola e il Greenhouse Technology
Village, progetto di coltura sostenibile.

Sono tanti gli appuntamenti in programma nel
corso della tre giorni di Macfrut alla Fiera di
Rimini: una ricca serie di incontri dedicati agli
addetti ai lavori e non.
Novità del 2019 il Table Grape Meeting, evento
internazionale dedicato all' uva da tavola. L'
Italia è infatti il primo Paese produttore in
Europa e il 10 maggio presenterà la situazione
attuale e le previsioni per il futuro.
Tra gli eventi, anche la seconda edizione del
Tropical Fruit Congress, il summit europeo
dedicato ai frutti tropicali. La prima giornata
partirà con una panoramica su tutta la frutta
tropicale, con un focus speciale su papaya,
lime e frutto della passione.
Il secondo giorno, denominato Pineapple Day,
vedrà come protagonista l ' ananas. Il 10
maggio verrà invece organizzato un workshop
tecnico rivolto ai professionisti che si occupano
della lavorazione e maturazione della frutta
tropicale.
Tra gli appuntamenti dedicati alla lavorazione
della terra, anche il Macfrut Acqua Campus,
un progetto in collaborazione con ANBI-
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, e il Macfrut
Field Solutions, un vero campo prova che nei
tre giorni di fiera ospiterà le dimostrazioni live delle più avanzate tecnologie meccaniche per l'
orticoltura.
L' area espositiva di Macfrut sarà inoltre arricchita da un' altra novità: il Greenhouse Technology Village,
un progetto dedicato alle più moderne tecnologie applicate all' orticultura in serra, allestito nella hall
centrale.
Uno spazio interattivo e dinamico volto ad approfondire un settore in forte crescita nel ramo del
preraccolta a basso impatto ambientale.
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Torna la settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione

' Lo  sv i l uppo  economico  è  da  sempre
strettamente connesso alla disponibilità e all'
uso dell' acqua di un territorio - dichiara il
Presidente del Consorzio della Bonif ica
Burana Francesco Vincenzi - perché l' acqua,
si sa, è un indicatore della vitalità dei popoli e
del le loro economie. L'  acqua, però, va
regimentata, detto con un termine tecnico. Il
che si traduce nel lavoro di bonifica: portarla
dove serve e allontanarla quando diventa una
minaccia. Il territorio in cui viviamo costituisce
un patrimonio valorizzato dall' attività dei
Consorzi rendendolo un luogo compatibile con
la vita umana e che vanta un' economia tra le
più avanzate nel mondo. Tutto questo senza
acqua non sarebbe possibile, ma soprattutto,
senza un lavoro quotidiano di prevenzione e
manutenzione del sistema di canali, manufatti,
impianti idrovori. Con un occhio attento alla
bellezza: architettonica, ma anche di fruizione
dell' ambiente naturale in cui viviamo grazie a
event i  come quel l i  propost i  durante la
se t t imana de l la  bon i f i ca .  Camminate ,
escursioni guidate nella natura, laboratori,
osservazione di flora e fauna, e tanto altro
legato al le dinamiche del le acque. Un'
occasione imperdibile per entrare nel dietro le
quinte del lavoro di bonifica".SABATO 11
MAGGIOINAUGURAZIONE DELLA CASA DELL' ACQUACastelvetro (Mo) ore 10Nell' ambito dell'
inaugurazione della Casa dell' Acqua in Piazzale di Via Cialdini divertente animazione di Lorenzo
Bonazzi sul ciclo dell' acqua dedicata ai ragazzi. Esposizione della mostra fotografica del Consorzio
Burana dedicata alle opere di difesa del suolo dall' 11 al 19 maggio all' ex Chiesa di Via B. Cavedoni. In
collaborazione con il Comune di Castelvetro.LE AREE PROTETTE DI PIANURA E I LORO
CANALINonantola, Torrazzuolo (Mo) dalle ore 15.30Biciclettata con partenza dall' Abbazia di Nonantola
(ore 15.30) e arrivo al Torrazzuolo. Inaugurazione della mostra 'Bonifica è mediare tra gli estremi:
alluvione e siccità". Alle ore 16.30 partenza della camminata fra boschi, zone umide e canali fra storia e
attualità del nodo idraulico del Torrazzuolo. In collaborazione con Comune e CEAS di Nonantola e Coop
Alleanza 3.0.. Casa della Guardia Partecipanza di Nonantola, Via Due Torrioni 41.INCONTRO CON LA
PROTEZIONE CIVILESan Possidonio (Mo) ore 17.30Tavola rotonda sul ruolo della Protezione Civile e
del Consorzio della Bonifica Burana nella gestione delle acque. Auditorium di San Possidonio, Via
Focherini, 1. In collaborazione con i gruppi di Protezione Civile di San Possidonio, Cavezzo, San
Prospero s/S e Concordia s/S.DOMENICA 12 MAGGIOGIORNATA DI STUDI A 500 ANNI DALLA
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MORTE DI LEONARDOFinale Emilia (Mo) dalle ore 15Conferenza dedicata alla figura di Leonardo da
Vinci nelle parole di uno dei suoi apprezzati biografi, il finalese Edmondo Solmi e tramite l' analisi dell'
opera idraulica nell' esposizione dei tecnici del Burana. Inaugurazione della mostra storica 'Dalle porte
vinciane di Leonardo (1500) all' origine della bonifica moderna (1919-1934)". In collaborazione con il
Comune di Finale Emilia.GIOVEDÌ 16 MAGGIOCAMMINATA TRA I CILIEGIVignola (Mo) ore
18Passeggiata tra acque e ciliegi lungo il percorso natura con visita alla Presa del Canale San Pietro e
al Canale Diamante di Vignola. Ore 18 partenza, al rientro piccolo ristoro. In collaborazione con l'
Associazione Amici del Cuore.SABATO 18 MAGGIODUE PASSI NELLA NATURA IN UN TERRITORIO
DI ACQUEManzolino, Castelfranco Emilia (Mo) ore 15-18Una camminata alla scoperta della fauna e
della flora del sito Sic-Zps di Manzolino tra canneti e boschi di pianura. Dimostrazione pratica di
inanellamento. In collaborazione con Sustenia e AsOer. Cassa di espansione del Canale di San
Giovanni, parcheggio del Mulino di Via Carletto, Manzolino di Castelfranco Emilia.DOMENICA 19
MAGGIOSTRABURANA 2019 E NON SOLOBondeno (Fe) ore 9-19Partenze alle ore 10/10.30 da:
Borgocarbonara, 24 km; San Felice s/P, 31 km; Ferrara, 26 km; Pontelagoscuro, 34 km; Palata-Pepoli,
28 km. Punti di aggregazione lungo il percorso. Arrivo per tutti al Polo Pilastresi alle ore 12 circa dove
sono previste attività ricreative, tra cui gara di pesca al mattino e coro di bambini 'Sorridi con noi" con
aperitivo al pomeriggio. Raduno di vespe tra gli impianti Santa Bianca, Bondeno-Palata e Pilastresi. In
caso di maltempo la biciclettata è rinviata a nuova data. In collaborazione con i Consorzi di Bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra Po e Pianura di Ferrara.IMPIANTI APERTI PER VISITE GUIDATELuoghi
vari ore 9.30-12 e 15-18.30PRESA DI VIGNOLA, Ponte Muratori 1, Vignola.IMPIANTO IDROVORO
BONDENO-PALATA, Via Dazio 147, Bondeno con esposizione della Mostra Aquae.IMPIANTO
IDROVORO S. BIANCA, Via Serragliolo 272, loc. S. Bianca di Bondeno.IMPIANTO SABBIONCELLO,
Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell' ambito di 'Per Corti e Cascine".IMPIANTO PILASTRESI, Via
Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno.FESTA DELL' ACQUA A GIARDIMAGGIO 2019San Felice s/P
(Mo) dalle ore 15.30Nell' ambito della Festa dell' acqua - un pomeriggio all' aria aperta per genitori e
bambini - il Burana presenta il laboratorio popup di bonifica dedicato al ciclo dell' acqua. In
collaborazione con il Giardino botanico La Pica Via Imperiale angolo Via Getta, San Biagio di San Felice
sul Panaro.BIODIVERSITÀ AZZURRA: IL FIUME NELLE NOSTRE MANISpilamberto/Vignola (Mo) ore
9Biciclettata da Spilamberto (ritrovo Piazza Sassatelli e visita al Museo dell' Aceto Balsamico) e arrivo
con visita guidata alla Presa del Canale San Pietro di Vignola. In collaborazione con Comuni di Vignola
e Spilamberto e COOP Alleanza 3.0.MOSTRA DI INCISIONI 'SCRITTURE D' ACQUA' San Martino
Spino (Mo) ore 15.30-19.30All' interno della 16a edizione della rassegna 'Percorsi d' arte tra ambiente e
tradizione" esposizione della mostra di incisioni degli artisti dell' Associazione Liberi Incisori dedicata
alla bonifica. Tutte le domeniche dal 19 maggio al 9 giugno al Barchessone vecchio, Via Zanzur 36/A di
San Martino Spino, Mirandola.FESTA DELL' ACQUAModena dalle ore 15Punto informativo e atelier di
pittura per bambini sul tema dell' acqua. In collaborazione con Comune di Modena, presso il Parco
Ferrari.***Gli eventi proposti dal Burana per scoprire il territorio di bonifica sono gratuiti e aperti a tutti. I
dettagli sul sito: www.consorzioburana.it.
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Torna la settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione

' Lo  sv i l uppo  economico  è  da  sempre
strettamente connesso alla disponibilità e all'
uso dell' acqua di un territorio - dichiara il
Presidente del Consorzio della Bonif ica
Burana Francesco Vincenzi - perché l' acqua,
si sa, è un indicatore della vitalità dei popoli e
del le loro economie. L'  acqua, però, va
regimentata, detto con un termine tecnico. Il
che si traduce nel lavoro di bonifica: portarla
dove serve e allontanarla quando diventa una
minaccia. Il territorio in cui viviamo costituisce
un patrimonio valorizzato dall' attività dei
Consorzi rendendolo un luogo compatibile con
la vita umana e che vanta un' economia tra le
più avanzate nel mondo. Tutto questo senza
acqua non sarebbe possibile, ma soprattutto,
senza un lavoro quotidiano di prevenzione e
manutenzione del sistema di canali, manufatti,
impianti idrovori. Con un occhio attento alla
bellezza: architettonica, ma anche di fruizione
dell' ambiente naturale in cui viviamo grazie a
event i  come quel l i  propost i  durante la
se t t imana de l la  bon i f i ca .  Camminate ,
escursioni guidate nella natura, laboratori,
osservazione di flora e fauna, e tanto altro
legato al le dinamiche del le acque. Un'
occasione imperdibile per entrare nel dietro le
quinte del lavoro di bonifica".SABATO 11
MAGGIOINAUGURAZIONE DELLA CASA DELL' ACQUACastelvetro (Mo) ore 10Nell' ambito dell'
inaugurazione della Casa dell' Acqua in Piazzale di Via Cialdini divertente animazione di Lorenzo
Bonazzi sul ciclo dell' acqua dedicata ai ragazzi. Esposizione della mostra fotografica del Consorzio
Burana dedicata alle opere di difesa del suolo dall' 11 al 19 maggio all' ex Chiesa di Via B. Cavedoni. In
collaborazione con il Comune di Castelvetro.LE AREE PROTETTE DI PIANURA E I LORO
CANALINonantola, Torrazzuolo (Mo) dalle ore 15.30Biciclettata con partenza dall' Abbazia di Nonantola
(ore 15.30) e arrivo al Torrazzuolo. Inaugurazione della mostra 'Bonifica è mediare tra gli estremi:
alluvione e siccità". Alle ore 16.30 partenza della camminata fra boschi, zone umide e canali fra storia e
attualità del nodo idraulico del Torrazzuolo. In collaborazione con Comune e CEAS di Nonantola e Coop
Alleanza 3.0.. Casa della Guardia Partecipanza di Nonantola, Via Due Torrioni 41.INCONTRO CON LA
PROTEZIONE CIVILESan Possidonio (Mo) ore 17.30Tavola rotonda sul ruolo della Protezione Civile e
del Consorzio della Bonifica Burana nella gestione delle acque. Auditorium di San Possidonio, Via
Focherini, 1. In collaborazione con i gruppi di Protezione Civile di San Possidonio, Cavezzo, San
Prospero s/S e Concordia s/S.DOMENICA 12 MAGGIOGIORNATA DI STUDI A 500 ANNI DALLA
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MORTE DI LEONARDOFinale Emilia (Mo) dalle ore 15Conferenza dedicata alla figura di Leonardo da
Vinci nelle parole di uno dei suoi apprezzati biografi, il finalese Edmondo Solmi e tramite l' analisi dell'
opera idraulica nell' esposizione dei tecnici del Burana. Inaugurazione della mostra storica 'Dalle porte
vinciane di Leonardo (1500) all' origine della bonifica moderna (1919-1934)". In collaborazione con il
Comune di Finale Emilia.GIOVEDÌ 16 MAGGIOCAMMINATA TRA I CILIEGIVignola (Mo) ore
18Passeggiata tra acque e ciliegi lungo il percorso natura con visita alla Presa del Canale San Pietro e
al Canale Diamante di Vignola. Ore 18 partenza, al rientro piccolo ristoro. In collaborazione con l'
Associazione Amici del Cuore.SABATO 18 MAGGIODUE PASSI NELLA NATURA IN UN TERRITORIO
DI ACQUEManzolino, Castelfranco Emilia (Mo) ore 15-18Una camminata alla scoperta della fauna e
della flora del sito Sic-Zps di Manzolino tra canneti e boschi di pianura. Dimostrazione pratica di
inanellamento. In collaborazione con Sustenia e AsOer. Cassa di espansione del Canale di San
Giovanni, parcheggio del Mulino di Via Carletto, Manzolino di Castelfranco Emilia.DOMENICA 19
MAGGIOSTRABURANA 2019 E NON SOLOBondeno (Fe) ore 9-19Partenze alle ore 10/10.30 da:
Borgocarbonara, 24 km; San Felice s/P, 31 km; Ferrara, 26 km; Pontelagoscuro, 34 km; Palata-Pepoli,
28 km. Punti di aggregazione lungo il percorso. Arrivo per tutti al Polo Pilastresi alle ore 12 circa dove
sono previste attività ricreative, tra cui gara di pesca al mattino e coro di bambini 'Sorridi con noi" con
aperitivo al pomeriggio. Raduno di vespe tra gli impianti Santa Bianca, Bondeno-Palata e Pilastresi. In
caso di maltempo la biciclettata è rinviata a nuova data. In collaborazione con i Consorzi di Bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra Po e Pianura di Ferrara.IMPIANTI APERTI PER VISITE GUIDATELuoghi
vari ore 9.30-12 e 15-18.30PRESA DI VIGNOLA, Ponte Muratori 1, Vignola.IMPIANTO IDROVORO
BONDENO-PALATA, Via Dazio 147, Bondeno con esposizione della Mostra Aquae.IMPIANTO
IDROVORO S. BIANCA, Via Serragliolo 272, loc. S. Bianca di Bondeno.IMPIANTO SABBIONCELLO,
Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell' ambito di 'Per Corti e Cascine".IMPIANTO PILASTRESI, Via
Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno.FESTA DELL' ACQUA A GIARDIMAGGIO 2019San Felice s/P
(Mo) dalle ore 15.30Nell' ambito della Festa dell' acqua - un pomeriggio all' aria aperta per genitori e
bambini - il Burana presenta il laboratorio popup di bonifica dedicato al ciclo dell' acqua. In
collaborazione con il Giardino botanico La Pica Via Imperiale angolo Via Getta, San Biagio di San Felice
sul Panaro.BIODIVERSITÀ AZZURRA: IL FIUME NELLE NOSTRE MANISpilamberto/Vignola (Mo) ore
9Biciclettata da Spilamberto (ritrovo Piazza Sassatelli e visita al Museo dell' Aceto Balsamico) e arrivo
con visita guidata alla Presa del Canale San Pietro di Vignola. In collaborazione con Comuni di Vignola
e Spilamberto e COOP Alleanza 3.0.MOSTRA DI INCISIONI 'SCRITTURE D' ACQUA' San Martino
Spino (Mo) ore 15.30-19.30All' interno della 16a edizione della rassegna 'Percorsi d' arte tra ambiente e
tradizione" esposizione della mostra di incisioni degli artisti dell' Associazione Liberi Incisori dedicata
alla bonifica. Tutte le domeniche dal 19 maggio al 9 giugno al Barchessone vecchio, Via Zanzur 36/A di
San Martino Spino, Mirandola.FESTA DELL' ACQUAModena dalle ore 15Punto informativo e atelier di
pittura per bambini sul tema dell' acqua. In collaborazione con Comune di Modena, presso il Parco
Ferrari.***Gli eventi proposti dal Burana per scoprire il territorio di bonifica sono gratuiti e aperti a tutti. I
dettagli sul sito: www.consorzioburana.it.
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Torna la settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione

"Lo  sv i l uppo  economico  è  da  sempre
strettamente connesso alla disponibilità e all'
uso dell' acqua di un territorio - dichiara il
Presidente del Consorzio della Bonif ica
Burana Francesco Vincenzi - perché l' acqua,
si sa, è un indicatore della vitalità dei popoli e
del le loro economie. L'  acqua, però, va
regimentata, detto con un termine tecnico. Il
che si traduce nel lavoro di bonifica: portarla
dove serve e allontanarla quando diventa una
minaccia. Il territorio in cui viviamo costituisce
un patrimonio valorizzato dall' attività dei
Consorzi rendendolo un luogo compatibile con
la vita umana e che vanta un' economia tra le
più avanzate nel mondo. Tutto questo senza
acqua non sarebbe possibile, ma soprattutto,
senza un lavoro quotidiano di prevenzione e
manutenzione del sistema di canali, manufatti,
impianti idrovori. Con un occhio attento alla
bellezza: architettonica, ma anche di fruizione
dell' ambiente naturale in cui viviamo grazie a
event i  come quel l i  propost i  durante la
se t t imana de l la  bon i f i ca .  Camminate ,
escursioni guidate nella natura, laboratori,
osservazione di flora e fauna, e tanto altro
legato al le dinamiche del le acque. Un'
occasione imperdibile per entrare nel dietro le
quinte del lavoro di bonifica". SABATO 11
MAGGIO INAUGURAZIONE DELLA CASA DELL' ACQUA Castelvetro (Mo) ore 10 Nell' ambito dell'
inaugurazione della Casa dell' Acqua in Piazzale di Via Cialdini divertente animazione di Lorenzo
Bonazzi sul ciclo dell' acqua dedicata ai ragazzi. Esposizione della mostra fotografica del Consorzio
Burana dedicata alle opere di difesa del suolo dall' 11 al 19 maggio all' ex Chiesa di Via B. Cavedoni. In
collaborazione con il Comune di Castelvetro. LE AREE PROTETTE DI PIANURA E I LORO CANALI
Nonantola, Torrazzuolo (Mo) dalle ore 15.30 Biciclettata con partenza dall' Abbazia di Nonantola (ore
15.30) e arrivo al Torrazzuolo. Inaugurazione della mostra "Bonifica è mediare tra gli estremi: alluvione e
siccità". Alle ore 16.30 partenza della camminata fra boschi, zone umide e canali fra storia e attualità del
nodo idraulico del Torrazzuolo. In collaborazione con Comune e CEAS di Nonantola e Coop Alleanza
3.0.. Casa della Guardia Partecipanza di Nonantola, Via Due Torrioni 41. INCONTRO CON LA
PROTEZIONE CIVILE San Possidonio (Mo) ore 17.30 Tavola rotonda sul ruolo della Protezione Civile e
del Consorzio della Bonifica Burana nella gestione delle acque. Auditorium di San Possidonio, Via
Focherini, 1. In collaborazione con i gruppi di Protezione Civile di San Possidonio, Cavezzo, San
Prospero s/S e Concordia s/S. DOMENICA 12 MAGGIO GIORNATA DI STUDI A 500 ANNI DALLA
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MORTE DI LEONARDO Finale Emilia (Mo) dalle ore 15 Conferenza dedicata alla figura di Leonardo da
Vinci nelle parole di uno dei suoi apprezzati biografi, il finalese Edmondo Solmi e tramite l' analisi dell'
opera idraulica nell' esposizione dei tecnici del Burana. Inaugurazione della mostra storica "Dalle porte
vinciane di Leonardo (1500) all' origine della bonifica moderna (1919-1934)". In collaborazione con il
Comune di Finale Emilia. GIOVEDÌ 16 MAGGIO CAMMINATA TRA I CILIEGI Vignola (Mo) ore 18
Passeggiata tra acque e ciliegi lungo il percorso natura con visita alla Presa del Canale San Pietro e al
Canale Diamante di Vignola. Ore 18 partenza, al rientro piccolo ristoro. In collaborazione con l'
Associazione Amici del Cuore. SABATO 18 MAGGIO DUE PASSI NELLA NATURA IN UN TERRITORIO
DI ACQUE Manzolino, Castelfranco Emilia (Mo) ore 15-18 Una camminata alla scoperta della fauna e
della flora del sito Sic-Zps di Manzolino tra canneti e boschi di pianura. Dimostrazione pratica di
inanellamento. In collaborazione con Sustenia e AsOer. Cassa di espansione del Canale di San
Giovanni, parcheggio del Mulino di Via Carletto, Manzolino di Castelfranco Emilia. DOMENICA 19
MAGGIO STRABURANA 2019 E NON SOLO Bondeno (Fe) ore 9-19 Partenze alle ore 10/10.30 da:
Borgocarbonara, 24 km; San Felice s/P, 31 km; Ferrara, 26 km; Pontelagoscuro, 34 km; Palata-Pepoli,
28 km. Punti di aggregazione lungo il percorso. Arrivo per tutti al Polo Pilastresi alle ore 12 circa dove
sono previste attività ricreative, tra cui gara di pesca al mattino e coro di bambini "Sorridi con noi" con
aperitivo al pomeriggio. Raduno di vespe tra gli impianti Santa Bianca, Bondeno-Palata e Pilastresi. In
caso di maltempo la biciclettata è rinviata a nuova data. In collaborazione con i Consorzi di Bonifica
Terre dei Gonzaga in Destra Po e Pianura di Ferrara. IMPIANTI APERTI PER VISITE GUIDATE Luoghi
vari ore 9.30-12 e 15-18.30 PRESA DI VIGNOLA, Ponte Muratori 1, Vignola. IMPIANTO IDROVORO
BONDENO-PALATA, Via Dazio 147, Bondeno con esposizione della Mostra Aquae. IMPIANTO
IDROVORO S. BIANCA, Via Serragliolo 272, loc. S. Bianca di Bondeno. IMPIANTO SABBIONCELLO,
Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell' ambito di "Per Corti e Cascine". IMPIANTO PILASTRESI, Via
Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno. FESTA DELL' ACQUA A GIARDIMAGGIO 2019 San Felice s/P
(Mo) dalle ore 15.30 Nell' ambito della Festa dell' acqua - un pomeriggio all' aria aperta per genitori e
bambini - il Burana presenta il laboratorio popup di bonifica dedicato al ciclo dell' acqua. In
collaborazione con il Giardino botanico La Pica Via Imperiale angolo Via Getta, San Biagio di San Felice
sul Panaro. BIODIVERSITÀ AZZURRA: IL FIUME NELLE NOSTRE MANI Spilamberto/Vignola (Mo) ore
9 Biciclettata da Spilamberto (ritrovo Piazza Sassatelli e visita al Museo dell' Aceto Balsamico) e arrivo
con visita guidata alla Presa del Canale San Pietro di Vignola. In collaborazione con Comuni di Vignola
e Spilamberto e COOP Alleanza 3.0. MOSTRA DI INCISIONI 'SCRITTURE D' ACQUA' San Martino
Spino (Mo) ore 15.30-19.30 All' interno della 16a edizione della rassegna "Percorsi d' arte tra ambiente
e tradizione" esposizione della mostra di incisioni degli artisti dell' Associazione Liberi Incisori dedicata
alla bonifica. Tutte le domeniche dal 19 maggio al 9 giugno al Barchessone vecchio, Via Zanzur 36/A di
San Martino Spino, Mirandola. FESTA DELL' ACQUA Modena dalle ore 15 Punto informativo e atelier di
pittura per bambini sul tema dell' acqua. In collaborazione con Comune di Modena, presso il Parco
Ferrari. *** Gli eventi proposti dal Burana per scoprire il territorio di bonifica sono gratuiti e aperti a tutti.
I dettagli sul sito: www.consorzioburana.it.
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07/05/2019 14.15 - quotidiano energia

Anbi con Consorzio Cer per la sperimentazione dei
'canali intelligenti"

Rilasciare acqua ai territori sulla base delle
reali esigenze grazie all' analisi di parametri
come umidità del terreno e colture praticate,
sfruttando una centrale di telecontrollo per la
gestione delle paratoie. È quanto si punta a
realizzare attraverso un sistema di "canali
intelligenti" sperimentato da Consorzio Cer
(Canale emiliano romagnolo) con il sostegno
di Anbi. "L' obiettivo è rendere compatibile l'
ottimizzazione d' uso della risorsa idrica con la
conservazione degli ambienti umidi, tipici di
vaste zone d' Italia", come descritto in una nota
dell' associazione. "Il sistema allo studio del
Consorzio Cer - spiega Massimo Gargano,
d.g. Anbi - utilizza l' esperienza del sistema
I r r i f rame,  che ogg i  copre  i l  60% de l la
superficie irrigabile italiana. Puntiamo così ad
a f f e r m a r e  u n a  n u o v a  v i s i o n e  d i  u s o
consapevole dell ' acqua,  d imostrando
sperimentalmente come l' acqua in agricoltura
si usa e non si consuma". Il progetto sarà tra le
attività che saranno illustrate nel corso del
Salone Macfrut di Rimini. UTILITALIA - Piazza
Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma - CF
97378220582 © 2017 Tutti i diritti riservati.
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Acqua: Anbi, con Consorzio Cer stiamo
sperimentando canali intelligenti

"Grazie alla ricerca applicata del Consorzio
Cer-Canale Emiliano Romagnolo s t i a m o
sperimentando canali intelligenti, in grado di
aprire le paratoie, rilasciando acqua a l
territorio sulla base delle reali esigenze; grazie
all' analisi di una serie di parametri, quali l'
umidità del terreno o le colture praticate, una
centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà le
parato ie  in  base a l le  necess i tà" .  Così
Francesco Vincenzi,  p r e s i d e n t e  d e l l '
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), alla vigilia di Macfrut, il
salone dedicato all' ortofrutta, dove sarà
allestita una sezione che, su oltre 640 metri
quadri, riproduce Acqua Campus, l ' area di
sperimentazione irrigua, gestita dal Consorzio
Cer a Budrio, in provincia di Bologna. L'
obiettivo della sperimentazione - spiega Anbi -
sui 'canali intelligenti' è rendere compatibile l'
ottimizzazione d' uso della risorsa idrica con la
conservazione degli ambienti umidi, tipici di
vaste zone d' Italia, quali i prati stabili o le
risorgive, senza considerare il verde tipico di
molti panorami. Alla base di tali caratteristiche
terr i tor ia l i  c '  è ,  in fa t t i ,  l '  i r r igaz ione 'a
scorrimento', che permea d' acqua il territorio,
ricaricando anche le falde, ma che oggi è
considerata eccessivamente dispersiva a favore invece dell' irrigazione 'di precisione', ottimale per la
pianta, ma non altrettanto per ambienti idricamente ricchi.
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A Rimini Fiera la vetrina italiana dell' ortofrutta nel
mondo: scatta l' ora del Macfrut
Appuntamento in Fiera a Rimini mercoledì (fino a venerdì) con le proposte di oltre 1100
espositori, un quarto dei quali da oltreconfine in rappresentanza di una cinquantina di
Stati

Tutto pronto per la 36esima edizione di
Macfrut, la vetrina italiana dell' ortofrutta nel
mondo. Appuntamento in Fiera a Rimini
mercoledì (fino a venerdì) con le proposte di
oltre 1100 espositori, un quarto dei quali da
o l t reconf ine in  rappresentanza d i  una
cinquantina di Stati. E ancora, oltre 1500 buyer
invitati da tutto il mondo, un centinaio di eventi,
undici settori espositivi che rendono Macfrut
un unicum nel panorama delle fiere di settore
grazie alla presenza di tutta la filiera: sementi;
novità vegetali e vivaismo; tecnologie di
campo; mezzi tecnici; produzione, commercio
e distr ibuzione; biologico; macchinari e
tecnologie del post raccolta; materiali e
imbal laggi  d i  confezionamento;  quarta
gamma; logistica; servizi. A tagliare il nastro
mercoledì alle ore 11 è la Vice Ministra degli
Affari Esteri Emanuela Del Re, mentre i
padiglioni sono aperti al pubblico dalle 9 alle
18. Al centro di tutto un settore strategico del
made in Italy di cui il nostro Paese è leader in
Europa nella produzione ortofrutticola (23
milioni 841 mila tonnellate a volume), con l'
export che rappresenta la prima voce dell'
agroalimentare (inclusa l' ortofrutta lavorata e
conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di
cui 4,9 di fresco. L' Italia rimane, inoltre, il
primo consumatore di ortofrutta d' Europa, tanto che l' 85% degli italiani la consuma almeno una volta al
giorno. Spazio all' innovazione Tante le novità di questa edizione a partire dalla presenza di tre "aree
dinamiche" all' interno dei padiglioni espositivi, che mettono in vetrina l' innovazione di sistema. Come il
Greenhouse Technology Village, un vero e proprio villaggio dell' innovazione orticola in serra che ospita
i principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti specializzati. Un' area
altamente specializzata, posizionata nell' ingresso Est, dove vengono presentate alcune delle
innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i produttori. E ancora AcquaCampus,
un campo dimostrativo di 640 metri quadrati dedicato al risparmio di acqua per utilizzo agricolo (fino al
30%) con l' apertura a un tema più ampio e innovativo come la fertirrigazione, climatizzazione delle
colture, sensoristica, utilizzo dei big data che racchiude in se tutte le possibili migliorie nella gestione
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del campo: + tecnologia, - costi, + resa produttiva. Terza proposta, è il ritorno di Macfrut in Campo, una
grande area sempre allestita all' interno dei padiglioni della fiera dove viene riprodotto un vero e proprio
campo prova con all' opera le macchine agricole più innovative. Sempre in fiera si terrà la seconda
edizione del Tropical Fruit Congress, il summit europeo dedicato ai frutti tropicali. Il via è per mercoledì
alle ore 15, con la presentazione dei dati di mercato sulla frutta tropicale, con focus specifici su lime,
papaya e passion fruit. Conclude la giornata un workshop che mette a confronto buyers e rappresentanti
della GDO europea. Sempre nella giornata di apertura alle 14.30 ci sarà il Macfrut Innovation Award,
promosso da Macfrut insieme all' Informatore Agrario, che premia le 19 soluzioni con il più alto tasso di
innovazione in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale, qualità e
sicurezza dei prodotti. A Macfrut le lingue di tutto il mondo Sono una cinquantina gli Stati presenti con
stand propri o delegazioni, numero che fa di Macfrut una delle fiere con il più alto numero di
rappresentanza internazionale. Invitai nel corso della tre giorni 1500 buyer nella collaudata sinergia con
Ice Agenzia per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra le novità
la presenza di un padiglione interamente dedicato all' Africa, di cui l' area Subsahariana è Country
partner. Saranno presenti 200 aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana,
Kenya, Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia. Piemonte Regione
partner Menzione speciale per il Piemonte, Regione partner dell' edizione 2019, protagonista con i suoi
prodotti di punta a partire dalla Mela Rossa Igp di Cuneo, simbolo di questa 36esima edizione. La
presenza del Piemonte' in Fiera sarà su 400 metri quadrati, con 30 aziende e 3 prodotti Igp (Mela rossa
Cuneo, Castagna Cuneo e Nocciola Piemonte). L' ortofrutta è un settore strategico per l' economia
agroalimentare piemontese. Occupa una superficie di 55.830 ettari, pari al 5% della superficie agricola
totale della regione, con un peso del 14% in termini di produzione ai prezzi di base (475 milioni di euro,
dati 2017). I principali eventi di mercoledì Sono una trentina gli eventi in programma nella prima
giornata di fiera, tra meeting, convegni, workshop e incontri. Tra quelli istituzionali segnaliamo il
convegno della Regione Emilia Romagna (ore 14) su "Il noce da frutto in Emilia - Romagna.
Innovazione e sviluppo della filiera"; "Italia-Africa: una partnership rinnovata per lo sviluppo orticolo e
agro-industriale" aperto dalla Vice Ministra degli Affari Esteri dell' Italia Emanuela Del Re e chiuso da
Alessandra Pesce sottosegretario al Ministero delle politiche agricole (ore 14.30); il Cso organizza "L'
Ortofrutta italiana a un punto di non ritorno: servono nuovi mercati" insieme ai massimi esperti del
settore (ore 14.30); quello di Coldiretti dedicato alla "Ortofrutta made in Italy" e la presentazione dell'
accordo tra l' associazione e Unaproa (Ore 14.30), quello del Ccpb sulla "Razionalizzazione dell' uso
dell' acqua in frutticoltura biologica" (ore 15). Sempre mercoledì prendono il via gli "Spettacoli alla
Frutta" del Consorzio Bestack, il primo contest nazionale rivolto alle compagnie amatoriali e a tutti gli
artisti di corpo e parola che svolgono attività teatrale in Italia, chiamati a realizzare delle piccole
performance incentrate sui temi dell' ortofrutta. Ortofrutta in cifre: settore strategico del made in Italy Dai
dati di Cso Italy, la produzione di ortofrutta italiana del 2018 è stata di 23 milioni 841 mila tonnellate, con
un volume pressoché stazionario rispetto all' anno precedente (-0,2%). L' Italia rimane leader nella
produzione ortofrutticola a livello europeo. Gli ortaggi hanno rappresentato la parte maggiore con 14
milioni 416mila tonnellate, registrando una flessione del -1,1%, mentre la frutta con 9 milioni 524mila
tonnellate ha evidenziato una crescita del +1,2%. Analizzando nel periodo degli ultimi 5 anni (2013-
2018) la produzione è aumentata del +1.9% Pressoché stazionarie nel 2018 anche le superfici attestate
a 1 milione 176 mila ettari (-0,5% sul 2017), con una leggera prevalenza degli ettari della frutta (600
mila) sugli ortaggi (575 mila). Il valore della PLV ortofrutticola negli anni recenti si è costantemente
mantenuto sopra i 12 miliardi di euro annuali. Il peso dell' ortofrutta all' interno del valore della PLV
Agricola rappresenta ben il 30%. In termini di valore l' ortofrutta italiana degli ultimi dieci anni è cresciuta
da circa 12 a 13,5 miliardi di euro. Sono segnali positivi ma c' è un campanello d' allarme che non può
essere trascurato: il crollo dell' export nell' ultima campagna. Analizzando sempre gli ultimi dieci anni
siamo alla peggior campagna di export mai realizzata. Dopo il 2017 dei record con il superamento del
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"muro" dei 5 miliardi di euro di export (5,2 miliardi per la precisione), il 2018 ha registrato una flessione
arrivando a quota 4.891 milioni di euro (3.391 milioni la frutta, 1.500 milioni gli ortaggi), secondo i dati di
Ice Agenzia. La diminuzione ha toccato in misura minore gli ortaggi (-3,06%) rispetto alla frutta (-8,2%).
Il comparto ortofrutta è uno dei settore strategici del made in Italy, rappresentando il 18% dell' export
agroalimentare, valore che sale al 31% se si aggiunge l' ortofrutta lavorata e conservata. Il dato
aggregato, evidenzia come l' ortofrutta sia la prima voce dell' export agroalimentare con un valore di
8.438.573 migliaia di euro, contro i 6.204.963 migliaia di euro del vino, seconda voce. Per quanto
riguarda la frutta l' 82,7% dell' export italiano è concentrato nei paesi dell' Unione Europea, con quote
minori per gli altri mercati mondiali: 6,8% l' Europa non Ue, 5,2% Asia, 3,4% America, 3,2% Medio
Oriente. In flessione il top clients dell' Italia, ovvero la Germania, che da sola assorbe quasi un terzo dell'
export di frutta, con oltre un milione di euro (-9%). In crescita il secondo mercato, quello francese, con
421 milioni (+2,7%) e il terzo, svizzero (+2,4). A seguire altri mercati in calo: Austria (-6%), Regno Unito
(-7,2%) e Spagna (-26%). Da segnalare, la crescita in doppia cifra di alcuni mercati come Israele
(+28,2%), Giappone (+27%) e Qatar (+21%). I prodotti più esportati sono mele, pere e cotogne fresche
per un valore di 863 milioni di euro, uva 675 milioni, albicocche, ciliegie e pesche 282 milioni. Ancora
più dipendente dai paesi dell' Unione Europea il mercato degli ortaggi concentrato per l' 89% nella Ue.
Anche qui è la Germania a fare la voce più grossa determinando un terzo del valore (446 milioni di
euro), anche in questo caso col dato in flessione -5,5%. Bene il secondo mercato, quello francese, con
un +2,7%, a seguire altre performance negative in ordine di peso: Austria (-5,3%), Regno Unito (-9,6%),
Svizzera (-9,5%). Crescono in doppia cifra mercati come Slovacchia (+27,6%), Repubblica Ceca
(+25,9%) e Danimarca (9,1%).
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Macfrut punta sui mercati esteri
Oggi al via a Rimini la rassegna internazionale organizzata da Cesena Fiera

E' UN MACFRUT sempre più orientato ai
mercati esteri quello che si apre oggi negli
stand fieristici di Rimini con l' organizzazione
di Cesena Fiera. Gli espositori sono oltre
1.100, un quarto provengono dall' estero in
rappresentanza di una cinquantina di Stati.
Oltre 1500 buyer invitati da tutto il mondo, un
centinaio di eventi, undici settori espositivi che
rendono Macfrut un unicum nel panorama
delle fiere di settore grazie alla presenza di
tutta la fil iera: sementi; novità vegetali e
vivaismo; tecnologie di campo; mezzi tecnici;
produzione, commercio e distr ibuzione;
biologico; macchinari e tecnologie del post
r a c c o l t a ;  m a t e r i a l i  e  i m b a l l a g g i  d i
confezionamento; quarta gamma; logistica;
servizi. A tagliare il nastro alle ore 11 è la vice
ministra degli Affari Esteri Emanuela Del Re,
mentre i padiglioni sono aperti al pubblico
dalle 9 alle ore 18.
LA FIERA presenta tut ta la f i l iera del l '
ortofrutta, settore trainante dell' economia
cesenate e romagnola. L' Italia peraltro è
leader in Europa nella produzione ortofrutticola
(23 milioni 841 mila tonnellate a volume), con l' export che rappresenta la prima voce dell'
agroalimentare (inclusa l' ortofrutta lavorata e conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di cui 4,9 di
fresco. L' Italia rimane, inoltre, il primo consumatore di ortofrutta d' Europa, tanto che l' 85% degli italiani
la consuma almeno una volta al giorno.
TECNOLOGIA e innovazione sono punti focali della fiera con tre 'aree dinamiche' all' interno dei
padiglioni espositivi, che mettono in vetrina l' innovazione di sistema. Il Greenhouse Technology Village
è il villaggio dell' innovazione orticola in serra che ospita i principali produttori di tecnologie, materiali e
mezzi tecnici, sementieri e vivaisti specializzati.
AcquaCampus è un campo dimostrativo di 640 metri quadrati dedicato al risparmio di acqua per utilizzo
agricolo (fino al 30%) con l' apertura a un tema più ampio e innovativo come la fertirrigazione,
climatizzazione delle colture, sensoristica, utilizzo dei big data che racchiude in se tutte le possibili
migliorie nella gestione del campo. Torna infine in fiera Macfrut in Campo, una grande area all' interno
dei padiglioni dove viene riprodotto un vero e proprio campo prova con all' opera le macchine agricole
più innovative.
TRA I TANTI appuntamenti oggi si terrà la seconda edizione del Tropical Fruit Congress, il summit
europeo dedicato ai frutti tropicali. Il via è per mercoledì alle ore 15, con la presentazione dei dati di
mercato sulla frutta tropicale, con focus specifici su lime, papaya e passion fruit. Sempre nella giornata
di apertura alle 14.30 ci sarà il Macfrut Innovation Award, promosso da Macfrut insieme all' Informatore

8 maggio 2019
Pagina 36 Il Resto del Carlino (ed.

Cesena)
ANBI Emilia Romagna

17Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Agrario, che premia le 19 soluzioni con il più alto tasso di innovazione in tema di funzionalità,
utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale, qualità e sicurezza dei prodotti.
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TECNOLOGIA

AcquaCampus, la nuova frontiera dell' irrigazione

LA disponibilità di acqua sta diventando un
t e m a  s e m p r e  p i ù  s c o t t a n t e  a n c h e  i n
agricoltura. Già dal 2018 Macfrut allestisce un'
area dinamica denominata Acquacampus con
i n  m o s t r a  l e  u l t i m e  t e c n o l o g i e  p e r
razionalizzare l' irrigazione ed  ev i ta re  g l i
sprechi.
La proposta di Macfrut è stata recepita dai
Consorzi di bonifica associat i  ad Anbi ,  i
laboratori tecnico-scientif ici di ricerca del
Canale emiliano romagnolo (Cer) con Cesena
Fiera. Lo spazio per l' Acquacampus supera i
650 metri quadrati. Oltre al risparmio (fino al
30%) d i  acqua per  ut i l izzo agr ico lo,  s i
approfondirà il tema della fertirrigazione,
pratica che porta benefici solo se calcolata
nelle minime dosi. Il punto di forza della
fertirrigazione, infatti, sta nel minimizzare i
principi nutritivi, massimizzando le rese. Ma
occorre conoscere sia la tecnica, sia la
tecnologia. «AcquaCampus è la frontiera più
avanzata del la r icerca su quest i  temi -
commenta il presidente del Cer Massimiliano
Pederzoli  - I  mutamenti cl imatici in atto
richiedono capacità di adattamento sempre più sofisticate e la nostra mission è proprio quella di
individuarle, adeguarle alla nostra realtà e proporle alle imprese agricole e ai consorzi di bonifica che
operano per la difesa e lo sviluppo del territorio». AcquaCampus può contare su collaborazioni
importanti con le multinazionali leader dei rispettivi settori come Toro, Irritec, Bosch e Haifa.
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Al via Macfrut, la vetrina italiana dell' ortofrutta nel
mondo
Appuntamento in Fiera a Rimini mercoledì (fino a venerdì) con le proposte di oltre 1100
espositori, un quarto dei quali da oltreconfine in rappresentanza di una cinquantina di
Stati

Tutto pronto per la 36esima edizione di
Macfrut, la vetrina italiana dell' ortofrutta nel
mondo. Appuntamento in Fiera a Rimini
mercoledì (fino a venerdì) con le proposte di
oltre 1100 espositori, un quarto dei quali da
o l t reconf ine in  rappresentanza d i  una
cinquantina di Stati. E ancora, oltre 1500 buyer
invitati da tutto il mondo, un centinaio di eventi,
undici settori espositivi che rendono Macfrut
un unicum nel panorama delle fiere di settore
grazie alla presenza di tutta la filiera: sementi;
novità vegetali e vivaismo; tecnologie di
campo; mezzi tecnici; produzione, commercio
e distr ibuzione; biologico; macchinari e
tecnologie del post raccolta; materiali e
imbal laggi  d i  confezionamento;  quarta
gamma; logistica; servizi. A tagliare il nastro
mercoledì alle ore 11 è la Vice Ministra degli
Affari Esteri Emanuela Del Re, mentre i
padiglioni sono aperti al pubblico dalle 9 alle
18. Al centro di tutto un settore strategico del
made in Italy di cui il nostro Paese è leader in
Europa nella produzione ortofrutticola (23
milioni 841 mila tonnellate a volume), con l'
export che rappresenta la prima voce dell'
agroalimentare (inclusa l' ortofrutta lavorata e
conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di
cui 4,9 di fresco. L' Italia rimane, inoltre, il
primo consumatore di ortofrutta d' Europa, tanto che l' 85% degli italiani la consuma almeno una volta al
giorno. Spazio all' innovazione Tante le novità di questa edizione a partire dalla presenza di tre "aree
dinamiche" all' interno dei padiglioni espositivi, che mettono in vetrina l' innovazione di sistema. Come il
Greenhouse Technology Village, un vero e proprio villaggio dell' innovazione orticola in serra che ospita
i principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti specializzati. Un' area
altamente specializzata, posizionata nell' ingresso Est, dove vengono presentate alcune delle
innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i produttori. E ancora AcquaCampus,
un campo dimostrativo di 640 metri quadrati dedicato al risparmio di acqua per utilizzo agricolo (fino al
30%) con l' apertura a un tema più ampio e innovativo come la fertirrigazione, climatizzazione delle
colture, sensoristica, utilizzo dei big data che racchiude in se tutte le possibili migliorie nella gestione
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del campo: + tecnologia, - costi, + resa produttiva. Terza proposta, è il ritorno di Macfrut in Campo, una
grande area sempre allestita all' interno dei padiglioni della fiera dove viene riprodotto un vero e proprio
campo prova con all' opera le macchine agricole più innovative. Sempre in fiera si terrà la seconda
edizione del Tropical Fruit Congress, il summit europeo dedicato ai frutti tropicali. Il via è per mercoledì
alle ore 15, con la presentazione dei dati di mercato sulla frutta tropicale, con focus specifici su lime,
papaya e passion fruit. Conclude la giornata un workshop che mette a confronto buyers e rappresentanti
della GDO europea. Sempre nella giornata di apertura alle 14.30 ci sarà il Macfrut Innovation Award,
promosso da Macfrut insieme all' Informatore Agrario, che premia le 19 soluzioni con il più alto tasso di
innovazione in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale, qualità e
sicurezza dei prodotti. A Macfrut le lingue di tutto il mondo Sono una cinquantina gli Stati presenti con
stand propri o delegazioni, numero che fa di Macfrut una delle fiere con il più alto numero di
rappresentanza internazionale. Invitai nel corso della tre giorni 1500 buyer nella collaudata sinergia con
Ice Agenzia per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra le novità
la presenza di un padiglione interamente dedicato all' Africa, di cui l' area Subsahariana è Country
partner. Saranno presenti 200 aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana,
Kenya, Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia. Piemonte Regione
partner Menzione speciale per il Piemonte, Regione partner dell' edizione 2019, protagonista con i suoi
prodotti di punta a partire dalla Mela Rossa Igp di Cuneo, simbolo di questa 36esima edizione. La
presenza del Piemonte' in Fiera sarà su 400 metri quadrati, con 30 aziende e 3 prodotti Igp (Mela rossa
Cuneo, Castagna Cuneo e Nocciola Piemonte). L' ortofrutta è un settore strategico per l' economia
agroalimentare piemontese. Occupa una superficie di 55.830 ettari, pari al 5% della superficie agricola
totale della regione, con un peso del 14% in termini di produzione ai prezzi di base (475 milioni di euro,
dati 2017). I principali eventi di mercoledì Sono una trentina gli eventi in programma nella prima
giornata di fiera, tra meeting, convegni, workshop e incontri. Tra quelli istituzionali segnaliamo il
convegno della Regione Emilia Romagna (ore 14) su "Il noce da frutto in Emilia - Romagna.
Innovazione e sviluppo della filiera"; "Italia-Africa: una partnership rinnovata per lo sviluppo orticolo e
agro-industriale" aperto dalla Vice Ministra degli Affari Esteri dell' Italia Emanuela Del Re e chiuso da
Alessandra Pesce sottosegretario al Ministero delle politiche agricole (ore 14.30); il Cso organizza "L'
Ortofrutta italiana a un punto di non ritorno: servono nuovi mercati" insieme ai massimi esperti del
settore (ore 14.30); quello di Coldiretti dedicato alla "Ortofrutta made in Italy" e la presentazione dell'
accordo tra l' associazione e Unaproa (Ore 14.30), quello del Ccpb sulla "Razionalizzazione dell' uso
dell' acqua in frutticoltura biologica" (ore 15). Sempre mercoledì prendono il via gli "Spettacoli alla
Frutta" del Consorzio Bestack, il primo contest nazionale rivolto alle compagnie amatoriali e a tutti gli
artisti di corpo e parola che svolgono attività teatrale in Italia, chiamati a realizzare delle piccole
performance incentrate sui temi dell' ortofrutta. Ortofrutta in cifre: settore strategico del made in Italy Dai
dati di Cso Italy, la produzione di ortofrutta italiana del 2018 è stata di 23 milioni 841 mila tonnellate, con
un volume pressoché stazionario rispetto all' anno precedente (-0,2%). L' Italia rimane leader nella
produzione ortofrutticola a livello europeo. Gli ortaggi hanno rappresentato la parte maggiore con 14
milioni 416mila tonnellate, registrando una flessione del -1,1%, mentre la frutta con 9 milioni 524mila
tonnellate ha evidenziato una crescita del +1,2%. Analizzando nel periodo degli ultimi 5 anni (2013-
2018) la produzione è aumentata del +1.9% Pressoché stazionarie nel 2018 anche le superfici attestate
a 1 milione 176 mila ettari (-0,5% sul 2017), con una leggera prevalenza degli ettari della frutta (600
mila) sugli ortaggi (575 mila). Il valore della PLV ortofrutticola negli anni recenti si è costantemente
mantenuto sopra i 12 miliardi di euro annuali. Il peso dell' ortofrutta all' interno del valore della PLV
Agricola rappresenta ben il 30%. In termini di valore l' ortofrutta italiana degli ultimi dieci anni è cresciuta
da circa 12 a 13,5 miliardi di euro. Sono segnali positivi ma c' è un campanello d' allarme che non può
essere trascurato: il crollo dell' export nell' ultima campagna. Analizzando sempre gli ultimi dieci anni
siamo alla peggior campagna di export mai realizzata. Dopo il 2017 dei record con il superamento del
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"muro" dei 5 miliardi di euro di export (5,2 miliardi per la precisione), il 2018 ha registrato una flessione
arrivando a quota 4.891 milioni di euro (3.391 milioni la frutta, 1.500 milioni gli ortaggi), secondo i dati di
Ice Agenzia. La diminuzione ha toccato in misura minore gli ortaggi (-3,06%) rispetto alla frutta (-8,2%).
Il comparto ortofrutta è uno dei settore strategici del made in Italy, rappresentando il 18% dell' export
agroalimentare, valore che sale al 31% se si aggiunge l' ortofrutta lavorata e conservata. Il dato
aggregato, evidenzia come l' ortofrutta sia la prima voce dell' export agroalimentare con un valore di
8.438.573 migliaia di euro, contro i 6.204.963 migliaia di euro del vino, seconda voce. Per quanto
riguarda la frutta l' 82,7% dell' export italiano è concentrato nei paesi dell' Unione Europea, con quote
minori per gli altri mercati mondiali: 6,8% l' Europa non Ue, 5,2% Asia, 3,4% America, 3,2% Medio
Oriente. In flessione il top clients dell' Italia, ovvero la Germania, che da sola assorbe quasi un terzo dell'
export di frutta, con oltre un milione di euro (-9%). In crescita il secondo mercato, quello francese, con
421 milioni (+2,7%) e il terzo, svizzero (+2,4). A seguire altri mercati in calo: Austria (-6%), Regno Unito
(-7,2%) e Spagna (-26%). Da segnalare, la crescita in doppia cifra di alcuni mercati come Israele
(+28,2%), Giappone (+27%) e Qatar (+21%). I prodotti più esportati sono mele, pere e cotogne fresche
per un valore di 863 milioni di euro, uva 675 milioni, albicocche, ciliegie e pesche 282 milioni. Ancora
più dipendente dai paesi dell' Unione Europea il mercato degli ortaggi concentrato per l' 89% nella Ue.
Anche qui è la Germania a fare la voce più grossa determinando un terzo del valore (446 milioni di
euro), anche in questo caso col dato in flessione -5,5%. Bene il secondo mercato, quello francese, con
un +2,7%, a seguire altre performance negative in ordine di peso: Austria (-5,3%), Regno Unito (-9,6%),
Svizzera (-9,5%). Crescono in doppia cifra mercati come Slovacchia (+27,6%), Repubblica Ceca
(+25,9%) e Danimarca (9,1%).
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«Mostriamo ai compratori esteri le nostre eccellenze
dell' ortofrutta»
Il presidente di Cesena Fiera: «In vetrina la completezza dell' offerta italiana e le
tecnologie che permettono di selezionare la frutta migliore» Un evento di riferimento per
il settore

CESENA In Italia esiste una sola fiera dell' ortofrutta, e questa
fiera è il Macfrut. La Romagna ha tanti primati nel settore
ortofrutticolo fra cui quello di essersi inventata, prima al mondo,
una rassegna per la frutta e le attrezzature annesse. Era l' anno
1984 e Macfrut nasceva a Cesena sulle ceneri della Settimana
Cesenate. Da allora il mondo è cambiato non una, ma cento volte.
In tanti hanno capito l' importanza del settore e le produzioni si
sono dislocate in tutto il mondo, tanto che negli anni sono sorte
altre fiere come a Berlino e a Madrid.
Ora i padiglioni fieristici di Rimini sono pronti per ospitare la
rassegna da oggi al 10 maggio. La tre giorni è il momento
centrale di un lavoro che dura tutto l' anno, portato avanti dalla
squadra di Cesena Fiera.
L' edizione 2019 di Macfrut registra una crescita di circa il 6%
della superficie espositiva e della componente estera, sia
espositori che delegazioni. Nuovi spazi dinamici rendono la fiera
unica nel panorama internazionale. Ne parliamo con il presidente
Renzo Piraccini.

Il comparto ortofrutticolo italiano soffre. I dati del 2018 non
sono confortanti. Perché c' è questa situazione?
«È vero, ma occorre precisare: non tutti i comparti soffrono. Vi
sono settori in crescita specie a livello internazionale. Penso al
vivaismo, alle tecnologie per la selezione, al packaging, ai
software gestionali. In questi cam pile nostre imprese corrono
veloci. Sul fronte produttivo invece soffriamo. Non è una novità: il
mercato globale è molto competitivo e occorre aumentare la
nostra competitività, non sperare che gli altri retrocedano».

Una rassegna come Macfrut cosa può fare al proposito?
«Abbiamo a disposizione un grande strumento, una straordinaria
vetrina per mettere in mostra le nostre eccellenze.
Dobbiamo rendere più attrattiva ai buyers internazionali anche la
parte produttiva. Non ci sono ricette magiche e solo se riusciamo
a rendere la nostra ortofrutta più competitiva ed attrattiva potremo
crescere  e  conqu is ta re  magg io r i  spaz i  ne l  merca to .
FruitAttraction è diventata grande quando le varie Regioni
spagnole e l' ICEX han no concentrato tutta le loro risorse nella
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kermesse di Madrid.
Noi abbiamo diverse Regioni che lo hanno capito e sostengono Macfrut: penso al Veneto, all' Emilia
Romagna, al Piemonte, alla Calabria per citarne alcune. Però dovremmo riuscire a coinvolgerle tutte e
dare una panoramica completa sulla migliore produzione italiana».

Macfrut è un evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e in
Europa. La nuova sede espositiva, il numero di aziende italiane ed estere in crescita, le
molteplici iniziative per l' innovazione e l' internazionalizzazione ne fanno un appuntamento di
grande rilievo. Macfrut è una fiera verticale che rappresenta tutta la filiera con 11 settori:
sementi, novità vegetali & vivaismo, tecnolo Cosa vi chiedono gli espositori?
«Di portare un numero sempre maggiore di buyer internazionali in fiera. I compratori esteri vengono se
hanno modo di vedere la completezza dell' offerta italiana e le tecnologie che permettono di selezionare
la frutta migliore in modo da farla arrivare ai consumatori con gusto gradevole. Dobbiamo sfrut gie
produttive, produzione, commercio e distribuzione, macchinari e tecnologie, materiali e Imballaggi, IV
gamma, frutta secca, logistica, Servizi. Gli incontri BtoB, aree meeting, convegni specializzati, aree
dinamiche e molti eventi collaterali offrono a chi visita un momento par fare business, conoscenza e
approfondimento. Macfrut è un evento globale che permette di fare affari e contemporaneamente offre la
specializzazione tecnica, il know how ed eccellenze uniche del settore ortofrutticolo.
tare la presenza a Macfrut per portarli nelle zone di produzione, fargli toccare con mano le eccellenze
italiane. Serve un grande impegno del settore in questa direzione e la parte pubblica deve appoggiare
questo sforzo».

L' ente pubblico collabora in questo?
«Spesso sì. Ad esempio con l' ICE Agenzia, Istituto per il commercio con l' estero, abbiamo creato una
grande collaborazione e sintonia. Quest' anno abbiamo raggiunto livelli davvero altissimi nel
coinvolgere realtà imprenditoriali estere. Per contro, alcune Regioni snobbano la loro filiera ortofrutticola
e non hanno inserito Macfrut tra le fiere a cui partecipano istituzionalmente. Magari investono cifre
enormi nella filiera del vino, e fanno bene, però tralasciano l' ortofrutta.
Il Vinitaly è diventata fiera leader anche perché le Regioni hanno investito tantissimo per creare una
vetrina di livello mondiale».

Per quali zone l' ICE vi ha dato una mano?
«Il loro apporto e quello della Farnesina è stato fondamentale nell' incrementare i rapporti con l' Africa.
Quest' anno avremo 200 aziende africane presenti a Macfrut fra espositori e delegazioni. Ma abbiamo
anche numerosi importatori a fricani che cercano mele, pere e kiwi. Poi avremo tante delegazioni dall'
est Europa, sia da paesi vicini come Croazia, Serbia, Bulgaria e più lontane come Russia e nazioni dell'
ex Urss. E poi abbiamo consolidato i rapporti con la Cina che Macfrut aveva allacciato già diversi anni
fa. Molto numerose anche le delegazioni provenienti dal sud America. Avremo oltre 1.500 buyers
appartenenti a tutte le categorie merceologiche».

State investendo molto sull' Africa: perché?
«Le imprese africane cercano in fiera soprattutto tecnologie, sia di "pre" che di "post" raccolta per
migliorare il loro standard di produzione. Ma vi sono diverse nazioni, con città che sono delle vere e
proprie metropoli dove ampie fasce di popolazione hanno reddito paragonabile al nostro, che cercano
frutta da importare. Mele, pere, kiwi e uva da tavola ad esempio. Saranno 14 i paesi rappresentati nel
padiglione africano, dove avremo un' area meeting per facilitare la conoscenza e gli incontri. E abbiamo
organizzato una importante tavola rotonda fra delegati ministeriali e imprese».
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E le delegazioni dalle Amer i che?
«Ce ne saranno, e ancor più numerose del 2018. Il Cile sarà presente con 33 fra le maggiori aziende
nazionali. Stessa cosa per l' Ecuador, uno dei maggiori Paesi al mondo per la produzione di banane. La
Repubblica Dominicana sarà presente con imprenditori, tecnici e buyer, così come il Perù».

Dopo il successo dello scorso anno, come avete organizzato il TropicalFruitCongress?
«L' anno scorso con mango e avocado ha avuto un successo straordinario in quanto si parlava dei due
frutti emergenti.
Quest' anno l' attenzione sarà concentrata su papaya, passion fruit e lime e, il secondo giorno, sull'
ananas. Proponiamo due mezze giornate di confronto che può essere di stimolo anche per l' Italia: certe
zone della Sicilia e della Puglia potrebbero dedicarsi ad alcune di queste produzioni».

C' è una novità che contraddistingue Macfrut 2019?
«Certamente. Si tratta del GreenhouseTecnologyVillage.
Si potranno visitare quattro serre, con tutte le più moderne tecnologie inerenti l' orticoltura in ambiente
protetto. Un' area sarà dedicata al floating system, fuorisuolo, saranno messia confronto i diversi sistemi
di illuminazione e fertirrigazione, i supporti, i software gestionali. Sarà un' area dinamica in cui trovare
tutte le soluzioni possibili per produrre verdure in maniera sostenibile. In questo comparto le innovazioni
sono così tante che abbiamo organizzato anche un convegno internazionale per fare il punto sulle novità
e sulle prospettive del settore».

Gli spazi dinamici previsti sono tre. Quali sono gli altri?
«Sì, oltre al Greenhouse abbiamo riconfermato l' Acquacampus, in collaborazione con il Canale
emiliano romagnolo e l' Anbi, Associazione delle bonifiche italiane. Come lo scorso anno, in questa
sezione dinamica sarà possibile vedere in funzione sistemi di irrigazione ad alto risparmio idrico e ad
elevata efficienza. Unvero e proprio campo dimostrativo su cui orientarsi per le scelte nel settore
irriguo».

E da ultimo?
«Il Macfrut Field Solutions, il campo dimostrativo di oltre 700 metri quadrati su cui opereranno trattori
con macchine operatrici. Due anni fa aveva riscosso un ottimo successo, per questo abbiamo voluto
riproporlo per fare il punto della situazione attraverso le prove in campo. In pratica, andremo a ricreare
un campo portando svariate tonnellate di terreno su cui, in tutta sicurezza e al coperto, le macchine
operatrici potranno svolgere le diverse operazioni colturali secondo una scaletta programmata».

Negli ultimi anni è emersa una nuova categoria di coadiuvanti, i biostimolanti. Cosa avete
dedicato a questo settore?
«In collaborazione con Agri2000 abbiamo organizzato un salone dedicato al comparto dei biostimolanti
con un convegno internazionale. Saranno presenti le maggiori imprese del comparto, alcune per la
prima volta, altre ritornano dopo diversi anni. Il convegno sarà a numero chiuso su prenotazio ne».
Quale invito vuole fare ai potenziali visitatori?
«Macfrut è una fiera piena di contenuti. E anche il venerdì, la terza giornata, avrà momenti fondamentali.
Si pensi solo al convegno internazionale sull' uva da tavola con la presenza dei maggiori player
mondiali, o a Coop Italia che terrà la convention con i propri fornitori.
Ma, al di là dei tanti convegni scientifici in programma, le aziende hanno organizzato decine e decine di
eventi, quasi un centinaio. Siamo lontani anni luce dal concetto di manifestazione statica. Chi visita
Macfrut ha la garanzia di vedere e toccare con mano tutte le fasi della filiera grazie all' esperienza delle
migliori aziende del settore, nazionali ed estere». ILEL.
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SPECIALE MACFRUT ECCO L' ACQUACAMPUS

Risparmio idrico, un campo di prova per mostrare le
nuove tecnologie
Allestito uno spazio di 650 metri quadrati Si stima un minor consumo d' acqua del 30%
Si approfondirà anche il tema della fertirrigazione

RIMINI Quasi 700 metri quadrati dedicati al
risparmio idrico e alla risorsa acqua con la
fertirrigazione al centro di AcquaCampus a l
Macfrut. Dopo il successo del 2018, nel 2019
lo spazio espositivo dedicato alle tecnologie
per il risparmio idrico raddoppia. La proposta
di Macfrut è stata recepita dai Consorzi di
bonifica associati ad Anbi, i laboratori tecnico -
scientifici di ricerca del Canale emiliano
romagnolo (Cer) con Cesena Fiera.
Lo spazio per l' AcquaCampus superai 650
metri quadrati. Oltre al risparmio (fino al 30%)
di acqua per utilizzo agricolo, si approfondirà il
tema della fertirri gazione, pratica che porta
benefici solo se calcolata nelle minime dosi. Il
punto di forza della fertirrigazione, infatti, sta
n e l  m i n i m i z z a r e  i p r i n c i p i  n u t r i t i v i ,
massimizzando le rese. Ma occorre conoscere
sia la tecnica, sia la tecnologia.
«AcquaCampus è la frontiera più avanzata
della ricerca su questi temi - commenta il
presidente del Cer Massimiliano Pederzoli -.
I  mutamenti  cl imatici  in atto r ichiedono
capacità di adattamento sempre più sofisticate
e la nostra mission è propr io quel la d i
individuarle, adeguarle alla nostra realtà e
proporle alle imprese agricole e ai consorzi di
bonif ica che operano per la di fesa e lo
sviluppo del territorio».
AcquaCampus può contare su collaborazioni
importanti con le multinazionali leader dei rispettivi settori come Toro, Irritec, Bosch e Haifa. «La
riduzione del consumo idrico è un tema sempre più strategico a livello mondiale - dichiara il presidente
di Macfrut, Renzo Piraccini -. Siamo contenti di questa rinnovata partnership che farà toccare con mano
le più evolute tecniche del sistema irriguo da parte dei principali leader mondiali».
«La nostra presenza ad Acqua Campus - spiega Francesco Vincenzi, presidente di Anbi (Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) -conferma l'
attenzione dei Consorzi di bonifica e, più in generale, dell' agricoltura al tema dell' ottimizzazione d' uso
del la risorsa idrica che, va comunque sempre ricordato, nei campi si usa e non si consuma,
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contribuendo all' equilibrio ambientale oltre che essere risorsa fondamentale per la nostra
alimentazione».
LaRomagnaè capofila in Europa nel risparmio idrico. Nei mesi scorsi si è svolto a Cesena il momento
conclusivo di presentazione dei risultati sperimentali del progetto europeo Moses per il risparmio e la
gestione della risorsa acqua in agricoltura. Per due giorni, tecnici e ricercatori di Italia, Spagna, Paesi
Bassi, Belgio, Marocco, India, Romania e Francia hanno confrontato i dati sperimentali derivanti dalle
prime prove svolte in Italia, Marocco, Spagna e Romania. Capofila del progetto il Consorzio Cer
(Canale emiliano romagnolo) e il Consorzio di Bonifica della Romagna.
Moses è un progetto europeo per la messa a punto di un pacchetto informatico (software) di servizi che
consentirà di ottimizzare la gestione idrica a sostegno dichi ha la governance dell' acqua (risparmio
idrico) in agricoltura.
E' finanziato dalla Commissione Europea nell' ambito del programma Horizon 2020.
Più in dettaglio, il principale obiettivo di Moses è mettere in pratica e dimostrare su scala di
applicazione reale la realizzazione e l' utilizzo di una piattaforma informatica mirata a supportare le
strutture che forniscono acqua.
Ne potranno trarre beneficio tutti, i Consorzi di bonifica italiani e gli altri enti che gestiscono le acque. N.
B.

8 maggio 2019
Pagina 26 Corriere di Romagna

ANBI Emilia Romagna<-- Segue

27

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Al Macfrut Rimini tutto il mondo dell' ortofrutta

(ANSA) - RIMINI, 7 MAG - Le proposte di oltre
1.100 espositor i ,  un quarto dei qual i  in
rappresentanza di una cinquantina di Stati,
oltre 1.500 buyer invitati da tutto il mondo, un
centinaio di eventi, undici settori espositivi:
sono alcuni dei numeri di Macfrut 2019, vetrina
di tutta la filiera dell' ortofrutta, che comincia
alla Fiera di Rimini domani per chiudersi il 10).
A tagliare il nastro della 36/a edizione, sarà la
vice ministra degli Affari Esteri Emanuela Del
Re .  L '  I t a l i a  è  l eader  i n  Europa  ne l l a
produzione ortofrutticola (23 milioni 841 mila
tonnel late a volume),  con l '  export  che
rappresenta la prima voce dell' agroalimentare
(inclusa l' ortofrutta lavorata e conservata) con
circa 8,4 miliardi di euro, di cui 4,9 di fresco. L'
Italia rimane, inoltre, il primo consumatore di
ortofrutta d' Europa, tanto che l' 85% degli
i tal iani la consuma almeno una volta al
giorno.Tra le novità della kermesse riminese,
la presenza di tre 'aree dinamiche', che
mettono in vetrina l' innovazione di sistema: il
Greenhouse Technology Village, un villaggio
d e l l '  i n n o v a z i o n e  o r t i c o l a  i n  s e r r a ;
AcquaCampus,  u n  c a m p o  d i m o s t r a t i v o
dedicato al risparmio di acqua per utilizzo
agricolo Macfrut in Campo, un' area all' interno
dei padiglioni dove viene riprodotto un vero e
proprio campo prova con all' opera le macchine agricole più innovative.Sempre in fiera si terrà la 2/a
edizione del Tropical Fruit Congress, il summit europeo dedicato ai frutti tropicali.(ANSA).©
Riproduzione riservata.
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Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 9
maggio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
'Comunicare e valorizzare il prodotto agricolo',
evento organizzato da Casa dell' Agricoltura.
Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gianpiero
Calzolari, presidente Gruppo Granarolo;
Fabrizio De Fabritiis, amministratore Unico di
Milano Ristorazione; Simona Panseri, direttore
comunicazione Google per il Sud Europa.
Un ive rs i t a '  deg l i  S tud i  d i  M i l ano ,  v ia
Conservatorio, 7. - Genova: Inaugurazione di
Slow Fish 2019 'Il mare: bene comune'. Ore
10,30. Partecipano Carlo Petrini, presidente di
Slow Food. Salvatore Micillo, sottosegretario
di Stato del Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Sala del
Capitano - palazzo San Giorgio. - Rimini:
Convegno organizzato dagli Agricoltori Italiani
Emil ia Romagna 'Catasto frutt icolo, tra
programmazione e aggregazione'. Ore 9,30.
Sala Diotallevi, 1 Macfrut, Rimini Fiera. -
Rimini: 'Acqua Campus', giornata nazionale
dell' innovazione per l' irrigazione, organizzata
da Anbi nell' ambito di Macfrut 2019. Ore
1 0 , 0 0 .  A n f i t e a t r o  -  i n g r e s s o  S u d .
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/
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Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 9
maggio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
conferenza stampa Elior "Recuperiamo piu'
c ibo ins ieme con i l  p ia t to  'c i rco lare '  e
sostenibile'. Ore 11,45. Food Academy Elior,
viale Luigi Bodio, 37 - Milano: 'Comunicare e
valorizzare i l  prodotto agricolo',  evento
organizzato da Casa dell' Agricoltura. Ore
9,30. Partecipa,  t ra gl i  a l t r i ,  Gianpiero
Calzolari, presidente Gruppo Granarolo;
Fabrizio De Fabritiis, amministratore Unico di
Milano Ristorazione; Simona Panseri, direttore
comunicazione Google per il Sud Europa.
Un ive rs i t a '  deg l i  S tud i  d i  M i l ano ,  v ia
Conservatorio, 7. - Genova: Inaugurazione di
Slow Fish 2019 'Il mare: bene comune'. Ore
10,30. Partecipano Carlo Petrini, presidente di
Slow Food. Salvatore Micillo, sottosegretario
di Stato del Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Sala del
Capitano - palazzo San Giorgio - Rimini:
Convegno organizzato dagli Agricoltori Italiani
Emil ia Romagna 'Catasto frutt icolo, tra
programmazione e aggregazione'. Ore 9,30.
Sala Diotallevi, 1 Macfrut, Rimini Fiera -
Rimini: 'Acqua Campus', giornata nazionale
dell' innovazione per l' irrigazione, organizzata
da Anbi nell' ambito di Macfrut 2019. Ore
10,00. Anfiteatro - ingresso Sud - Rimini:
convegno 'La fragola nel 2019, verso l' International Strawberry Symposium 2020', promosso das Crea,
Universita' Politecnica delle Marche, Aim Group International. Ore 14,00. Macfrut - Padiglione B5. -
Roma: 'Coltiviamo valori, Inac e Cia per l' agricoltura sociale', iniziativa organizzata da Inac e Cia-
Ag r i co l t o r i  I t a l i an i .  O re  9 ,30 .  Pa lazzo  G ius t i n i an i ,  v i a  de l l a  Dogana  Vecch ia ,  29
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/
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Macfrut 2019 l' orgoglio dell' ortofrutta italiana

Dall' 8 al 10 maggio alla Fiera di Rimini la
vetrina internazionale dell' ortofrutta. Oltre
1100 espositori, 25% esteri, 1500 buyer
i n v i t a t i ,  6 0  e v e n t i  R O M A  -
Internazionalizzazione e innovazione. Sono le
due "key" della 36esima edizione di Macfrut,
f iera internazionale del l '  ortofrutta,  nei
padiglioni fieristici di Rimini dall ' 8 al 10
maggio 2019.  Unica f iera d i  f i l iera del
panorama internazionale, la tre giorni vuole
rappresentare l' orgoglio di un sistema cardine
del made in Italy agroalimentare, prima voce
dell' export (inclusa l' ortofrutta lavorata e
conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di
cui 4,9 di fresco. Numeri in crescita per
Macfrut che si dipana su 8 padiglioni fieristici
con una presenza che per la prima volta
oltrepassa i 1100 espositori, un quarto dei
quali oltreconfine. E ancora, oltre 1500 buyer
invitati da tutto il mondo, a cui a si aggiungono
una sessantina di eventi tra convegni, meeting
a z i e n d a l i  e  c o n v e n t i o n  o r g a n i z z a t i
direttamente dagli espositori, a testimonianza
di una fiera anche di contenuti. Tutto questo in
rappresentanza di undici settori espositivi che
rendono Macfrut un unicum nel contesto delle
fiere di settore: sementi; novità vegetali e
vivaismo; tecnologie di campo; mezzi tecnici;
produzione, commercio e distribuzione; biologico; macchinari e tecnologie del post raccolta; materiali e
imballaggi di confezionamento; quarta gamma; logistica; servizi. A Macfrut si ritrovano le principali
organizzazioni del settore ortofrutticolo, dall' ACI (Associazione delle Cooperative Italiane)  a
Fruitimprese, da Italia Ortofrutta a Italmercati, da Fedagro Mercati a Cso Italy, da Coldiretti ad ANBI
(Associazione delle Bonifiche Italiane). Key numero uno: internazionalizzazione Se c' è un tema centrale
per la crescita del settore ortofrutticolo italiano è lo sviluppo del mercato internazionale. E qui un ruolo
chiave lo gioca Macfrut nel suo impetuoso sviluppo sul fronte dell' internazionalizzazione con una
trentina di missioni di presentazione in tutto il mondo, la presenza di circa il 25% di espositori esteri, l'
invito di 1500 buyer (solo cinque anni fa erano 250) nella collaudata sinergia con Ice Agenzia per la
promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra le novità la presenza di un
padiglione interamente dedicato all' Africa, di cui l' area Subsahariana è partner internazionale di questa
edizione. Saranno presenti 200 aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana,
Kenya, Mozambico, Namibia, Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia. L' Africa ricopre un
ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale (economico e demografico), tanto che le
previsioni di crescita ne indicano un +5% del Pil annuale, con la previsione di arrivare a rappresentare il
5% del Pil mondiale entro il 2030. In questo contesto, l' ortofrutta può essere un volano per la crescita

7 maggio 2019 emiliaromagnanews.it
ANBI Emilia Romagna

31Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



economica del Continente, aprendo ampi spazi di azione per l' Italia, principale produttore ortofrutticolo
mondiale e leader nella tecnologia e nel packaging. In questo panorama è stato ideato il progetto Lab
Innova messo in campo di Ice Agenzia con la collaborazione di Macfrut, che intende sviluppare il
partenariato tra imprese UE-Africa, puntando su formazione manageriale, innovazione e trasferimento
tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale africano. In questa prima fase sono cinque i paesi
africani coinvolti nel progetto (Etiopia, Mozambico, Uganda, Tanzania, Angola) tutti presenti a Macfrut.
Sempre a Macfrut, tra le novità sul piano internazionale segnaliamo la prima volta di Cuba con 5
imprese, Proecuador con 8 grandi imprese, lo stato messicano di Zacatecas con 6 imprese. E ancora,
una forte partecipazione dall' Est Europa di buyer e produttori (Serbia e Uzbekistan raddoppiano l'
area), così come la presenza dei principali importatori del Golfo Persico (Emirati, Bahrein, Qatar), India
e Sud Est Asiatico. Fondamentale nel percorso di internazionalizzazione il sostegno dell' ICE-Agenzia
per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane. Partner di Macfrut in
questo cammino il gruppo bancario Crédit Agricole, main sponsor e business partner, e Coface, uno dei
leader mondiali nell' assicurazione dei crediti. Key numero due: innovazione Macfrut è una fiera
dinamica, testimonianza di un settore tra i più innovativi del panorama agroalimentare. Un dinamismo
che si riflette nelle tre aree "in movimento" che presentano le principali novità sul fronte del pre e post
raccolta. A partire dal Greenhouse Technology Village, un vero e proprio villaggio dell' innovazione
orticola in serra che ospita i principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e
vivaisti specializzati. Un' area altamente specializzata, posizionata nell' ingresso Est, dove vengono
presentate alcune delle innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i produttori.
Un' altra area dinamica è, AcquaCampus, un campo dimostrativo di 500 metri quadrati dove si possono
vedere in azione gli impianti di irrigazione tecnologicamente più avanzati, presentati dalle aziende
leader mondiali. Terza proposta, è il ritorno di Macfrut in Campo, una grande area sempre allestita all'
interno dei padiglioni della fiera dove viene riprodotto un vero e proprio campo prova con all' opera le
macchine agricole più innovative. Sempre in fiera si terrà la seconda edizione del Tropical Fruit
Congress, il summit europeo dedicato ai frutti tropicali, quest' anno suddiviso in tre sessioni: i trend di
mercato della frutta tropicale in Europa e i prodotti emergenti Lime, Papaya e Passion Fruit (8 maggio);
ananas con il The Pinepple Day (9 maggio); sessione tecnica sul pre-raccolta (10 maggio). Un altro
grande evento interazionale è la prima edizione del "Table Grape Meeting" (10 maggio) sull' uva da
tavola di cui l' Italia è il primo produttore europeo. Un altro tema centrale è quello dei biostimolanti, al
centro del congresso internazionale ospitato a Macfrut nel "Biostimulant International Event" alla
presenza delle principali aziende del settore in un confronto con le filiere produttive e i tecnici. Sotto il
segno delle conferme il Macfrut Innovation Award, insieme all' Informatore Agrario, per valorizzare l'
innovazione nella produzione e nelle tecnologie della filiera ortofrutticola. Macfrut è anche una fiera ricca
di contenuti, con oltre una sessantina di eventi tra convegni, meeting aziendali, workshop, convention
organizzati direttamente dagli espositori. Tra gli appuntamenti, un evento di Cso-Fruitimprese sulle
barriere fitosanitarie, la giornata nazionale dell' irrigazione promossa da Anbi, il Forum di Coldiretti, il
meeting dei fornitori di Coop Italia, una conferenza stampa sulla Via della Seta con l' autorità portuale di
Trieste, Maap di Padova e Emirates Cargo. Piemonte Regione partner È il Piemonte la Regione partner
dell' edizione 2019. Da anni presente nella kermesse dell' ortofrutta, in questa edizione sarà la
protagonista con i suoi prodotti di punta a partire dalla Mela Rossa Igp di Cuneo, prodotto simbolo di
questa 36esima edizione. L' ortofrutta è un settore strategico per l' economia agroalimentare
piemontese. Occupa una superficie di 55.830 ettari, pari al 5% della superficie agricola totale della
regione, con un peso del 14% in termini di produzione ai prezzi di base (475 milioni di euro - dati 2017).
Sono 10.850 le aziende attive (registrate nell' anagrafe agricola regionale), di cui circa 1.700 orticole,
1200 dedicate alla coltivazione di patate, 7.950 frutticole. Le specie maggiormente significative, in
termini di superficie del territorio sono mele, pesche e nettarine, kiwi, nocciolo, castagno. Sul fronte dell'
export, in evidenza "le qualità" e le eccellenze certificate dell' ortofrutta piemontese, rappresentate dai
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circa 90 prodotti agroalimentari tradizionali e dalle produzioni di qualità riconosciute: nocciola del
Piemonte IGP, mela rossa Cuneo IGP, castagna Cuneo IGP, marrone della Val di Susa IGP e fagiolo di
Cuneo IGP. Ortofrutta fresca: export in flessione Dopo il 2017 dei record con il superamento del "muro"
dei 5 miliardi di euro di export (5,2 miliardi per la precisione), il 2018 ha registrato una flessione
arrivando a quota 4.891 milioni di euro (3.391 milioni la frutta, 1.500 milioni gli ortaggi), secondo i dati di
Ice Agenzia. La diminuzione ha toccato in misura minore gli ortaggi (-3,06%) rispetto alla frutta (-8,2%).
Il comparto ortofrutta è uno dei settore strategici del made in Italy, rappresentando il 18% dell' export
agroalimentare, valore che sale al 31% se si aggiunge l' ortofrutta lavorata e conservata. Il dato
aggregato, evidenzia come l' ortofrutta sia la prima voce dell' export agroalimentare con un valore di
8.438.573 migliaia di euro, contro i 6.204.963 migliaia di euro del vino, seconda voce. Info Macfrut 2019
Macfrut è organizzato da Cesena Fiera e si svolgerà in Fiera a Rimini nelle giornate 8-9-10 maggio
2019, orario 9.30-18.00. www.macfrut.com.
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Acque Irrigue, ANBI: con il consorzio CER "stiamo
sperimentando canali intelligenti"
L' obiettivo della sperimentazione sui "canali intelligenti" è rendere compatibile l'
ottimizzazione d' uso della risorsa idrica con la conservazione degli ambienti umidi da
Filomena Fotia 7 Maggio 2019 09:58 A cura di Filomena Fotia 7 Maggio 2019 09:58

' Grazie alla ricerca applicata del Consorzio
C.E.R. - Canale Emiliano Romagnolo stiamo
sperimentando canali intelligenti, in grado di
aprire le paratoie, rilasciando acqua a l
territorio sulla base delle reali esigenze; grazie
all' analisi di una serie di parametri, quali l'
umidità del terreno o le colture praticate, una
centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà le
pa ra to ie  i n  base  a l l e  necess i t à  " :  ad
annunciarlo è Francesco Vincenzi, Presidente
dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irr igue, al la v ig i l ia di  Macfrut ,  l '
importante salone dedicato all' ortofrutta, dove
sarà allestita un' area che, su oltre 640 metri
quadri, riproduce 'Acqua Campus", l' area di
sperimentazione irrigua, unica in Italia e
gestita dal Consorzio C.E.R. a Budrio, in
provincia di  Bologna. L '  obiet t ivo del la
sperimentazione sui 'canali intelligenti" è
rendere compatibile l' ottimizzazione d' uso
della risorsa idrica con la conservazione degli
ambienti umidi, tipici di vaste zone d' Italia,
quali  i  prati  stabi l i  o le r isorgive, senza
considerare il verde tipico di molti panorami,
i nv i d i a t i  ne l  mondo .  A l l a  base  d i  t a l i
caratter ist iche terr i tor ial i  c '  è,  infatt i ,  l '
irrigazione 'a scorrimento", che permea d'
acqua il territorio, ricaricando anche le falde, ma che oggi è considerata eccessivamente dispersiva a
favore invece dell' irrigazione 'di precisione", ottimale per la pianta, ma non altrettanto per ambienti
idricamente ricchi. ' In altri termini - precisa Vincenzi - una cosa è l' uso ottimale dell' acqua in un' area
arida, altro è lo stesso uso in territori caratterizzati proprio dalla presenza dell' acqua in superficie ." D'
altronde, all' Università di Padova si conducono da tempo studi per affermare come il parametro dell'
impronta idrica debba essere contestualizzato all' ambiente circostante: l' eccessivo risparmio idrico,
infatti, può penalizzare ambienti, che fanno dell' acqua un elemento esiziale. ' Il sistema allo studio del
Consorzio C.E.R . - conclude Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - utilizza l' esperienza del
sistema Irriframe, che oggi copre il 60% della superficie irrigabile italiana; puntiamo così ad affermare
una nuova visione di uso consapevole dell' acqua, dimostrando sperimentalmente come l' acqua in
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agricoltura si usa e non si consuma. "

DA FILOMENA FOTIA
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Al via Acqua Campus, al macfrut di Rimini: gli
appuntamenti di domani
Sarà l' incontro con le Istituzioni sul tema dei cambiamenti climatici e dell' utilizzo
intelligente dell' acqua ad inaugurare (domani) mercoledì 8 Maggio (ore 12.30, Area
Incontri da Antonella Petris 7 Maggio 2019 17:22 A cura di Antonella Petris 7 Maggio
2019 17:22

Sarà l' incontro con le Istituzioni sul tema dei
camb iamen t i  c l ima t i c i  e  de l l '  u t i l i z zo
intelligente dell' acqua ad inaugurare (domani)
mercoledì 8 Maggio (ore 12.30, Area Incontri,
spazio ANBI, pad.B5-027)il 'cartellone" della
presenza dell' Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue al salone
Macfrut , che si apre nei padiglioni della Fiera
di Rimini ; a confrontarsi saranno: Alessandra
Pesce, sottosegretario alle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo; Paolo De
Castro, parlamentare europeo; Gian Luca
Galletti, ex ministro all ' ambiente; Paola
Gazzolo, assessore ambiente Regione Emilia
Romagna; Mauro Febbo, assessore attività
produttive Regione Abruzzo; Francesco
Vincenzi, presidente ANBI; Renzo Piraccini,
p res iden te  Macf ru t ;  i  p res iden t i  de l le
organizzazioni professionali agricole emiliano
romagnole (Nicola Bert inel l i ,  Coldirett i ;
Eugenia Bergamaschi, Confagricoltura;
Cristiano Fini, CIA). Al termine saranno
consegnati i premi scolastici 'Food Master
Class ANBI 2019" e 'Acqua e Territorio Lab"; a
presentare l '  evento sarà i l  conduttore
televisivo, Patrizio Roversi.Alle ore 13.30, nella
sala Tulipano, è previsto il workshop 'La
gestione delle terre e rocce da scavo: il punto sulla normativa", mentre dalle ore 15.30, nell' Area
Incontri dello spazio ANBI, si terrà il convegno 'ANBI presenta tre primati del made in Italy irriguo. Le
innovazioni in agricoltura" ; interverranno, fra gli altri, Gianpaolo Vallardi, presidente commissione
agricoltura Senato; Giorgio Bergesio, componente commissione agricoltura Senato; Giuseppe L'
Abbate, componente commissione agricoltura Camera; Vito Busillo, presidente ANBI Campania;
Meuccio Berselli, segretario Autorità di Bacino Po.Nel Padiglione D7 è presente l' area Acqua Campus
che, su oltre 640 metri quadri, propone gli innovativi sistemi irrigui, sperimentati nell' omonimo centro di
ricerca a Budrio, nel bolognese; in quest' area e nello spazio ANBI, durante la mattinata, si terranno
'lezioni di bonifica", condotte dall' animatore ed educatore ambientale, Lorenzo Bonazzi, riservate a
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studenti delle scuole primarie e secondarie.

DA ANTONELLA PETRIS
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Acqua: Anbi, con Consorzio Cer stiamo
sperimentando canali intelligenti
"Grazie alla ricerca applicata del Consorzio Cer-Canale Emiliano Romagnolo stiamo
sperimentando canali intelligenti, in grado di aprire le paratoie, rilasciando acqua al
territorio sulla base delle reali esigenze; grazie all' analisi di una serie di parametri, quali
l' umidità del terreno o le colture praticate, una centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà
le paratoie in base alle

"Grazie alla ricerca applicata del Consorzio
Cer-Canale Emiliano Romagnolo s t i a m o
sperimentando canali intelligenti, in grado di
aprire le paratoie, rilasciando acqua a l
territorio sulla base delle reali esigenze; grazie
all' analisi di una serie di parametri, quali l'
umidità del terreno o le colture praticate, una
centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà le
parato ie  in  base a l le  necess i tà" .  Così
Francesco Vincenzi,  p r e s i d e n t e  d e l l '
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (Anbi), alla vigilia di Macfrut, il
salone dedicato all' ortofrutta, dove sarà
allestita una sezione che, su oltre 640 metri
quadri, riproduce Acqua Campus, l ' area di
sperimentazione irrigua, gestita dal Consorzio
Cer a Budrio, in provincia di Bologna. L'
obiettivo della sperimentazione - spiega Anbi -
sui 'canali intelligenti' è rendere compatibile l'
ottimizzazione d' uso della risorsa idrica con la
conservazione degli ambienti umidi, tipici di
vaste zone d' Italia, quali i prati stabili o le
risorgive, senza considerare il verde tipico di
molti panorami. Alla base di tali caratteristiche
terr i tor ia l i  c '  è ,  in fa t t i ,  l '  i r r igaz ione 'a
scorrimento', che permea d' acqua il territorio,
ricaricando anche le falde, ma che oggi è
considerata eccessivamente dispersiva a favore invece dell' irrigazione 'di precisione', ottimale per la
pianta, ma non altrettanto per ambienti idricamente ricchi. (Fonte: Adnkronos Prometeo )
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Quasi  2 mi l iard i  d i  euro d is t r ibu i t i  ag l i
stakeholder del territorio servito, di cui 336
milioni nella sola provincia di Bologna. Il dato è
contenuto nel Bilancio di Sostenibilità 2018 del
Gruppo Hera e sottolinea l' impegno della
multiutility per la creazione di valore condiviso.
Nel 2018 il Gruppo ha generato una quota di
Mol "a valore condiviso" di 375 milioni di euro,
in crescita del 14% rispetto allo scorso anno,
pari a oltre un terzo del totale e prevista al
40% entro i l  2022. I l  valore economico
complessivamente distribuito sul territorio
servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui
632 milioni ai fornitori locali. Ammonta a 336
milioni il valore economico distribuito nella
so la  C i t tà  Met ropo l i tana d i  Bo logna a
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti
bancari, pubblica amministrazione e comunità
locale, fornitori locali, creando un indotto
occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I
dipendenti di Hera nella provincia sono circa
2.500 e nel 2018 sono state 143 le assunzioni.
Nell' ambito dell 'uso efficiente delle risorse , le
attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità
da  Hera  r i guardano  p r inc ipa lmen te  l '
economia circolare e la gestione sostenibile
della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018
la Città Metropolitana di Bologna ha registrato
un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%, e non ci sono stati conferimenti in
discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di Bologna la spesa
annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media italiana, percentuale che cresce
ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche. Grazie al progetto FarmacoAmico,
che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore
di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda
vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l'
impegno per la sostenibilità del comparto fognario-depurativo . Nel territorio bolognese il 100% degli
agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla
normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al
100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all' accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e
il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a
beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale, in particolare nei periodi di siccità, dei due principali
canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a
questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua. Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da
fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese,
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dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza
energetica o l' analisi dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri
consumi energetici con quelli di un nucleo familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto
fino a ora, avviate con aziende del territorio per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l'
accordo con Bio-on spa per la realizzazione e gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un
nuovo polo tecnologico-energetico, con un impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio
energetico generato è di oltre 800 tonnellate di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2
pari all' assorbimento annuale di un bosco di 320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a
gasolio dalle strade delle nostre città. Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati
nelle sedi e impianti Hera nel bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2.
Un ulteriore esempio è l' impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata
Bolognese, senza ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua
capacità produttiva è di 7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per
l' agricoltura, ricavati da 135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta
differenziata dei cittadini. Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro
cubo di biometano prodotto, infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei
servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini
e una ventina di taxi viaggiano utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo
sviluppo sostenibile della città. In ambito innovazione , il 40% dei contatori gas installati da Hera sono
già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più
bisogno: sono state 20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore
complessivo di 23 milioni di euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i
clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100,
rappresentativo di una elevata soddisfazione. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol ?a
valore condiviso? di 375 milioni di euro, in
crescita del 14% rispetto allo scorso anno, pari
a oltre un terzo del totale e prevista al 40%
e n t r o  i l  2 0 2 2 .  I l  v a l o r e  e c o n o m i c o
complessivamente distribuito sul territorio
servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui
632 milioni ai fornitori locali. Ammonta a 336
milioni il valore economico distribuito nella
so la  C i t tà  Met ropo l i tana d i  Bo logna a
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti
bancari, pubblica amministrazione e comunità
locale, fornitori locali, creando un indotto
occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I
dipendenti di Hera nella provincia sono circa
2.500 e nel 2018 sono state 143 le assunzioni.
Nell' ambito dell' uso efficiente delle risorse, le
attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità
da  Hera  r i guardano  p r inc ipa lmen te  l '
economia circolare e la gestione sostenibile
della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018
la Città Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta
al 62%, e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta
rifiuti, sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della
media italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non
domestiche. Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni,
si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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Una tre giorni densa di appuntamenti

Ricchissimo il panorama di convegni che
aziende, enti e istituzioni organizzano nella tre
giorni di Macfrut. Impossibile elencarli tutti: ci
limitiamo a quelli di cui abbiamo ricevuto
not iz ia.  La l is ta completa puÃ² essere
visionata nel sito di Macfrut ( clicca qui e
accedi alla sezione eventi ).MercoledÃ 8 alle
ore 10 in sala Mimosa si terrÃ il convegno
tecnico Influenza del dispositivo overwater
sulle acque di irrigazione , profilo metabolico e
parametri morfologici. L' evento vedrÃ come
relatore Sara Sestili del CREA di Monsanpolo
del Tronto e Bruno Assirelli.MercoledÃ 8 alle
14,30 in sala Ravezzi il CSO propone " L'
Ortofrutta italiana a un punto di non ritorno:
servono nuovi mercati ". Intervengono Paolo
Bruni, Elisa Macchi, Simona Caselli, cui
seguirÃ una tavola rotonda. Chiude l' evento la
sottosegretaria Alessandra Pesce.MercoledÃ
8 maggio 2019 in sala Mimosa 2 alle 14 si
terrÃ l' evento " Il noce da frutto in Emilia -
Romagna . Innovazione e sviluppo della filiera,
o r g a n i z z a t o  d a  R e g i o n e  E m i l i a
Romagna.Sempre mercoledÃ 8 maggio nella
Sala Diotallevi 2 alle 15 tavola totonda: " Una
mela al giorno . Il contributo degli agrofarmaci
per una filiera sicura e di qualitÃ .Organizzato
d a  F e d e r c h i m i c a  A g r o f a r m a . S e m p r e
mercoledÃ prendono il via gli " Spettacoli alla Frutta " del Consorzio Bestack , il primo contest nazionale
rivolto alle compagnie amatoriali e a tutti gli artisti di corpo e parola che svolgono attivitÃ teatrale in
Italia, chiamati a realizzare delle piccole performance incentrate sui temi dell' ortofrutta.GiovedÃ 9
maggio in sala Neri 2 alle 10 convegno su "L' ortofrutta veneta si interroga. Il futuro fra rischi e
opportunitÃ " . Organizzato da A.O.P. Veneto Ortofrutta e Coldiretti Veneto.GiovedÃ 9 maggio in Sala
Ravezzi 1 dalle 10 Cesena Fiera organizza "Il futuro della serricoltura e la serricoltura del futuro
".GiovedÃ 9 maggio dalle 14,30 presso il padiglione B5 si terrÃ il convegno, con tavola rotonda, âLa
fragola nel 2019, verso lâ International Strawberry Symposium 2020 â.Il Ce.D.R.A organizza giovedÃ 9
maggio 2019, dalle 17 alle 18, il workshop " Prospettive di mercato per la sostenibilitÃ del settore
ortofrutticolo ". L' evento Ã¨ tra i workshop del Tecnopolo di ForlÃ-Cesena e si svolgerÃ nella conference
room del padiglione B2. L' incontro ha l' obiettivo di mettere a confronto esperienze e strategie, sia in
ambito comunicativo che di innovazione di filiera, per fornire spunti in chiave di mercato ad operatori e
tecnici del settore ortofrutticolo, nonchÃ¨ occasioni di riflessione ai consumatori, dal prodotto fresco fino
alla IV gamma e oltre.Il Tropical Fruit Congress Ã¨ un appuntamento unico in Europa dedicato alla frutta
esotica. Si tratta di tre giorni volti ad approfondire le tendenze del mercato, consumi, commercio, ma
anche sviluppi scientifici, tecnologie e sales strategy dei prodotti esotici, sempre piÃ¹ richiesti nel
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mercato globale tramite il coinvolgimento di esperti, top buyer e produttori internazionali. La prima
giornata partirÃ con una panoramica su tutta la frutta tropicale, con un focus speciale su papaya, lime e
frutto della passione. Il secondo giorno, denominato Pineapple Day, vedrÃ come protagonista l' ananas.
Il 10 maggio verrÃ organizzato un workshop tecnico rivolto ai professionisti che si occupano della
lavorazione e maturazione della frutta tropicale.VenerdÃ 10 alle 9,30 si svolgerÃ il convegno
internazionale sui biostimolanti in Sala Neri 2. Congresso internazionale dove industria dei biostimolanti,
filiere produttive e tecnici del settore si confronteranno per condividere aggiornamenti e informazioni per
lo sviluppo dei rispettivi business. Evento a pagamento.VenerdÃ 10 maggio 2019 alle ore 10:30 nella
Hall Sud si svolgerÃ il Table Grape Meeting , appuntamento internazionale dedicato all' uva da tavola,
di cui l' Italia Ã¨ primo Paese produttore in Europa. Innovazione varietale e marketing saranno gli
argomenti cardine del Congresso, che si articolerÃ in due parti: nella prima sessione sarÃ presentata la
situazione italiana e le prospettive future in relazione al panorama internazionale. Nella seconda
sessione relatori europei e internazionali provenienti da Paesi leader nella produzione e nell'
importazione di uva da tavola metteranno a confronto idee e opinioni per rispondere agli spunti forniti
dai principali produttori italiani. L' evento Ã¨ rivolto a produttori, buyer, esperti e importatori italiani e
stranieri; sarÃ disponibile anche la traduzione simultanea in lingua inglese.VenerdÃ 10 maggio in Sala
Camelia alle 11 " Le tecnologie ed i servizi per il monitoraggio e la gestione dell' acqua per usi irrigui e
ambientali. " Organizzato da Consorzio di Bonifica della Romagna.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso
Di cui 336 milioni nella sola provincia di Bologna. Online il Bilancio

2018 Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2
miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del
territorio servito, di cui 336 milioni nella sola
provincia di Bologna. Il dato è contenuto nel
Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo Hera
e sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
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Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con

7 maggio 2019 Il Dubbio
Consorzi di Bonifica

59Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.

ROBOT ADNKRONOS

7 maggio 2019 Il Sannio Quotidiano
Consorzi di Bonifica<-- Segue

62

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione. Più Visti Amministrative: Di Maio sul palco a Caltanissetta, la piazza si è riempita Sicilia:
Di Maio, 'banditi politici hanno massacrato la Regione' Ius soli: Zingaretti, 'lo riproporremo' Vitalizi: Di
Maio, 'in Sicilia pensano solo ai ca...i loro'
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

A proposito di: economia , Roma, 7 mag. -
(AdnKronos) -  Quasi  2 mi l iard i  d i  euro
distribuiti agli stakeholder del territorio servito,
di cui 336 milioni nella sola provincia di
Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento
della raccolta differenziata, giunta al 62%, e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto
riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è
stata di 286 euro, il 14% in meno della media italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se
si considerano le utenze non domestiche. Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie
della provincia in 10 Comuni, si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno
mentre 111 tonnellate di ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto
Cambia il finale, svolto in collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la
sostenibilità del comparto fognario-depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani
superiori a 2.000 abitanti equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il
65% degli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In
questo ambito, grazie all' accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della
Bonifica Renana, l' acqua in uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell'
equilibrio ecologico-ambientale, in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo
idraulico cittadino, il Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa
500 mila metri cubi di acqua. Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al
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100% delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei
clienti (circa 87mila) ha già aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l'
analisi dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi
energetici con quelli di un nucleo familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora,
avviate con aziende del territorio per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con
Bio-on spa per la realizzazione e gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo
tecnologico-energetico, con un impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico
generato è di oltre 800 tonnellate di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all'
assorbimento annuale di un bosco di 320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle
strade delle nostre città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e
impianti Hera nel bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore
esempio è l' impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese,
senza ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva
è di 7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura,
ricavati da 135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei
cittadini. Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano
prodotto, infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione,
verifica di conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi
viaggiano utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile
della città.In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema
inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state
20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di
euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione. I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 07/05/2019 17:17.

7 maggio 2019 Intrage
Consorzi di Bonifica<-- Segue

70

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Di cui 336 milioni nella sola provincia di
Bologna. Online il Bilancio 2018 Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Quasi 2 mil iardi di euro
distribuiti agli stakeholder del territorio servito,
di cui 336 milioni nella sola provincia di
Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città Metropolitana di
Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%, e non ci sono
stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di
Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media italiana,
percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche. Grazie al
progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si riutilizzano farmaci
non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di ingombranti in buono stato
hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in collaborazione con le onlus
del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-depurativo. Nel territorio
bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti equivalenti serviti dalla
depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti,
con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all' accordo siglato tra Hera, la
Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in uscita dal depuratore Idar di
Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale, in particolare nei periodi di
siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018
sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua. Sempre nel 2018 Hera ha fornito
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energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel
territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già aderito a offerte commerciali che
favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie
di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo familiare simile. A questo si
aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio per progetti di riduzione dei
consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e gestione nella sua sede a
Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un impianto di trigenerazione di
nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate di petrolio all' anno,
equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di 320 ettari oppure pari
all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città. Complessivamente grazie a questi
interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel bolognese, dal 2007 a oggi, sono state
evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l' impianto per la produzione di biometano
realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza ulteriore consumo di suolo e con un
investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di 7,5 milioni di metri cubi annui di
biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da 135mila tonnellate di organico e
verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini. Questo processo circolare è una
filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto, infatti, è certificato da Bureau
Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Già
oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano utilizzando il biometano dell'
impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In ambito innovazione, il 40%
dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l'
attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le famiglie aiutate con la
rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui servizi erogati,
annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul territorio di
Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso
Di cui 336 milioni nella sola provincia di Bologna. Online il Bilancio 2018

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
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Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il
2022.Il valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non
domestiche.Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni,
si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di
acqua.Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi.Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei
cittadini.Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano
prodotto, infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione,
verifica di conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi
viaggiano utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile
della città.In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema
inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state
20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di
euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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Sostenibilità: Hera, 2 mld distribuiti a stakeholder del
territorio servito

Quasi  2 mi l iard i  d i  euro d is t r ibu i t i  ag l i
stakeholder del territorio servito, di cui 336
milioni nella sola provincia di Bologna. Il dato è
contenuto nel Bilancio di Sostenibilità 2018 del
Gruppo Hera e sottolinea l' impegno della
multiutility per la creazione di valore condiviso.
Nel 2018 il Gruppo ha generato una quota di
Mol "a valore condiviso" di 375 milioni di euro,
in crescita del 14% rispetto allo scorso anno,
pari a oltre un terzo del totale e prevista al
40% entro i l  2022. I l  valore economico
complessivamente distribuito sul territorio
servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui
632 milioni ai fornitori locali. Ammonta a 336
milioni il valore economico distribuito nella
so la  C i t tà  Met ropo l i tana d i  Bo logna a
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti
bancari, pubblica amministrazione e comunità
locale, fornitori locali, creando un indotto
occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I
dipendenti di Hera nella provincia sono circa
2.500 e nel 2018 sono state 143 le assunzioni.
Nell' ambito dell' uso efficiente delle risorse, le
attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità
da  Hera  r i guardano  p r inc ipa lmen te  l '
economia circolare e la gestione sostenibile
della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018
la Città Metropolitana di Bologna ha registrato
un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%, e non ci sono stati conferimenti in
discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di Bologna la spesa
annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media italiana, percentuale che cresce
ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche. Grazie al progetto FarmacoAmico,
che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore
di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda
vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l'
impegno per la sostenibilità del comparto fognario-depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli
agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla
normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al
100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all' accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e
il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a
beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale, in particolare nei periodi di siccità, dei due principali
canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a
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questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua. Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da
fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese,
dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza
energetica o l' analisi dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri
consumi energetici con quelli di un nucleo familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto
fino a ora, avviate con aziende del territorio per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l'
accordo con Bio-on spa per la realizzazione e gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un
nuovo polo tecnologico-energetico, con un impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio
energetico generato è di oltre 800 tonnellate di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2
pari all' assorbimento annuale di un bosco di 320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a
gasolio dalle strade delle nostre città. Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati
nelle sedi e impianti Hera nel bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2.
Un ulteriore esempio è l' impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata
Bolognese, senza ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua
capacità produttiva è di 7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per
l' agricoltura, ricavati da 135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta
differenziata dei cittadini. Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro
cubo di biometano prodotto, infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei
servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini
e una ventina di taxi viaggiano utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo
sviluppo sostenibile della città. In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono
già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più
bisogno: sono state 20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore
complessivo di 23 milioni di euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i
clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100,
rappresentativo di una elevata soddisfazione. (Fonte: Adnkronos Prometeo )
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso.

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato e' contenuto nel Bilancio di
Sostenib i l i ta '  2018 del  Gruppo Hera e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso - di 375 milioni di euro, in crescita
del 14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre
un terzo del totale e prevista al 40% entro il
2022. Il valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito e' stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  nel la  so la Ci t ta '
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunita' locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attivita' rendicontate
ne l  B i lanc io  d i  Sos ten ib i l i t a '  da  Hera
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Citta'
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia e' stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilita' del comparto
fognario-depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione e' adeguato alla normativa e lo e' anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccita', dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha gia'
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio e' l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato e' di oltre 800
tonnellate di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un
bosco di 320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre citta'.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio e' l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacita' produttiva e' di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare e' una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano
prodotto, infatti, e' certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione,
verifica di conformita' e certificazione. Gia' oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi
viaggiano utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo cosi' allo sviluppo sostenibile
della citta'. In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono gia' elettronici. Sul
tema inclusione sociale, e' sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha piu' bisogno: sono
state 20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23
milioni di euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l'
indice di soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di
una elevata soddisfazione. (Adnkronos)
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Sentiero Tidone e diga del Molato, tra passeggiate e
visite alla scoperta di paesaggi suggestivi

E' iniziata la bella stagione e con lei la voglia di
stare all' aria aperta e di godersi il paesaggio.
Sono sempre di più le famiglie, le coppie e i
giovani che decidono di dedicare il loro tempo
libero a passeggiate ed escursioni immersi
nel la natura,  con mete v ic ino a casa e
apprezzando un' esperienza turistica lenta, di
qualità e contrapposta al turismo veloce e
mord i  e  f ugg i .  T ra  l e  va r i e  me te ,  ne l
piacentino, la Val Tidone è da sempre tra le
preferite grazie ai suoi spazi ampi, ai piccoli
borghi suggestivi, ai castelli, alle chiese, ai
mulini e alle eccellenze enogastronomiche.
Simbolo della vallata, da più di 90 anni, è la
diga del Molato, sbarramento si tuato a
Nibbiano in comune Alta Val Tidone che forma
il lago di Trebecco. La grandiosa diga ad archi
multipli, impianto dall' architettura unica e
suggestiva, ogni anno è meta di migliaia di
visitatori tra famiglie, scolaresche e gruppi che
vogliono vedere il bel paesaggio che crea e
conoscere la storia e le funzioni di questo
sbarramento grazie al  quale,  o l t re al la
produzione di energia idroelettrica e alla difesa
del territorio di valle, è presente risorsa utile al
distretto irriguo Tidone (3200 ettari) e a una
produzione agricola dal valore stimato di circa
14 milioni di euro (stima basata sui dati del
valore medio della produzione provinciale analizzati dal Laboratorio di Economia Locale - Università
Cattolica di Piacenza). La diga del Molato, gestita dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (insieme alla
diga di Mignano e ad altri impianti), è visitabile sia in forma libera che accompagnata: si può entrare sul
camminamento, per una semplice passeggiata e qualche scatto fotografico, tutti i giorni dalle ore 9 alle
18 ed è invece necessario accordarsi con i tecnici del Consorzio (mail: info@cbpiacenza.it o telefono:
0523/464811) per una visita guidata approfondita e completa anche nella parte interna dell' impianto. La
diga della Val Tidone in tante occasioni è (ed è stata) sfondo di raduni e gare sportive sia in forma
agonistica che non competitiva. Domenica 12 maggio (dalle 8 alle 11), ad esempio, sarà la volta del 17°
Trofeo Borghi Egidio (organizzato dall' A.S.D. Pesca Sportiva Alta Val Tidone), raduno di pesca alla
trota per appassionati in possesso di licenza e tesserino regionale. Punto di riferimento per la valle, oltre
alla diga, è il Sentiero del Tidone, omonimo al torrente che costeggia per tutta la sua lunghezza: 69
chilometri - percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo - che permettono di ammirare diversi tipi di
paesaggio, da quello tipico della pianura nelle zone di Calendasco e Borgonovo, a quelli collinari di
Pianello e Nibbiano fino alle atmosfere più appenniniche mano a mano che ci si avvicina alla sorgente
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del torrente in comune di Romagnese (Pavia). Gran parte del percorso si snoda lungo tratti sterrati, ad
eccezione di alcuni parti su asfalto. In sei punti è, poi, previsto l' attraversamento del Tidone tramite
guadi che possono essere evitati grazie a varianti segnalate sul percorso. A parlare del valore del
Sentiero è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza (socio fondatore dell'
associazione omonima al sentiero): "Il Sentiero del Tidone è un' infrastruttura importante che è nata, è
gestita, ed è governata da cittadini locali che con passione aiutano la crescita e la valorizzazione
territorio sia a favore di chi ha deciso di restarci sia di quei turisti che vivono la vallata e decidono di
ammirare le bellezze naturali che la caratterizzano". E' Daniele Razza, Presidente dell' associazione, a
riferire sull' evoluzione del Sentiero: "Il Sentiero è nato nel 2012 da un gruppo di persone che, con la
fondamentale collaborazione del Consorzio e il supporto della Regione Emilia Romagna, ha pensato e
realizzato in prima battuta la parte piacentina dell' itinerario - utilizzando alcuni tratti dell' ippovia
regionale e della "Strada dei Mulini" - e, successivamente il segmento pavese". Il Sentiero è segnalato
da oltre 700 cartelli realizzati dai volontari, da aree di sosta attrezzate e da una serie di bacheche
informative relative al tracciato, alla flora e alla fauna presenti nel territorio. Grazie alla crescente
frequentazione di escursionisti di ogni età, il Sentiero, negli anni, è diventato una realtà non solo locale
ma nazionale. Motivazione che ha spinto Mario e Marco Carobbio, esercenti presenti nei pressi della
diga del Molato, a ideare quattro percorsi in mountain bike - collegati tra loro e di media difficoltà - che
iniziano direttamente dal Sentiero in corrispondenza del coronamento e giungono alla cima del monte
Bissolo (mappe e informazioni sui percorsi disponibili presso l' attività commerciale 300 metri a monte
del coronamento della diga). "Come associazione, ci auguriamo che quest' ultima iniziativa possa
essere da esempio per privati, esercenti, associazioni e amministrazioni che, con passione e un po' di
impegno sviluppino ulteriori tratti di sentiero - a partire da quello già esistente - arricchendo così la
proposta turistica. Segnalo infine la necessità di maggiore collaborazione con associazioni locali per
promuovere congiuntamente le tante iniziative (sagre, concerti ecc) che coinvolgono la vallata con la
possibilità di percorrere il Sentiero del Tidone". "Tutte le informazioni sono reperibili al sito
www.sentierodeltidone.it o tramite email all' indirizzo info@sentierodeltidone.it " conclude Daniele
Razza.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol ?a
valore condiviso? di 375 milioni di euro, in
crescita del 14% rispetto allo scorso anno, pari
a oltre un terzo del totale e prevista al 40%
e n t r o  i l  2 0 2 2 .  I l  v a l o r e  e c o n o m i c o
complessivamente distribuito sul territorio
servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui
632 milioni ai fornitori locali. Ammonta a 336
milioni il valore economico distribuito nella
so la  C i t tà  Met ropo l i tana d i  Bo logna a
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti
bancari, pubblica amministrazione e comunità
locale, fornitori locali, creando un indotto
occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I
dipendenti di Hera nella provincia sono circa
2.500 e nel 2018 sono state 143 le assunzioni.
Nell?ambito dell?uso efficiente delle risorse, le
attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità
da Hera  r iguardano pr inc ipa lmente  l?
economia circolare e la gestione sostenibile
della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018
la Città Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta
al 62%, e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta
rifiuti, sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della
media italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non
domestiche. Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni,
si riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all?anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l?obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all?
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l?acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell?equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l?efficienza energetica o l?analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l?accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all?anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all?assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all?eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l?
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l?agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell?impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l?attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l?indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione. Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 17:17.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni.Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettar i  oppure pari  al l '  e l iminazione di  810 auto a gasol io dal le strade del le nostre
città.Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso
Di cui 336 milioni nella sola provincia di Bologna. Online il Bilancio 2018

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol "a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
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Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.

REDAZIONE TVSETTE
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Hera, online il Bilancio di Sostenibilità 2018
Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio servito, di cui 336 milioni
nella sola provincia di Bologna. La multiutility continua il proprio impegno per la
creazione di valore condiviso e nel dare risposte alle sfide ambientali e
socioeconomiche attuali.

Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo
Hera, appena pubblicato, è on line all' indirizzo
http://bs.gruppohera.it e contiene i numeri
delle responsabilità economica, sociale e
ambientale, il focus sugli impegni presi, i
risultati conseguiti e le prospettive future.
Quest' anno sono state introdotte anche nuove
pagine dedicate ai risultati per ogni territorio
s e r v i t o .  N e l  B i l a n c i o  s i  c o n s o l i d a  l a
rappresentazione dei contenuti focalizzata
sulla creazione di valore condiviso: la capacità
della multiutility di rispondere ai bisogni del
territorio e alle sfide per il cambiamento nella
direzione della sostenibilità, come dimostra la
scelta dell' azienda di quantificare il Margine
operativo lordo derivante da attività che
rispondono alle priorità fissate dall' Agenda
Onu. Nel 2018 il Gruppo ha generato una
quota di Mol "a valore condiviso" di 375 milioni
di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso
anno, pari a oltre un terzo del totale e prevista
al 40% entro il 2022. Un impegno importante
che nasce dalla consapevolezza di come i
mutamenti economici, sociali e ambientali
richiedano alle aziende un ripensamento dei
nessi fra responsabilità sociale e strategia d'
impresa.  Se la  responsab i l i tà  soc ia le
conosciuta finora aveva interessato il "cosa" e
il "come" dell' impresa, il valore condiviso ne mette al centro il "perché", investendo la ragione stessa
per cui l' impresa esiste e gli elementi qualificanti che la differenziano da tutte le altre, mettendo il
proprio business a supporto della società per rigenerare l' ecosistema e l' ambiente. Quasi 2 miliardi di
euro distribuiti agli stakeholder del territorio, di cui 336 milioni nel bolognese Nel 2018 si conferma l'
importante ruolo della multiutility nel tessuto in cui opera. Il valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori locali.
Ammonta a 336 milioni il valore economico distribuito nella sola Città Metropolitana di Bologna a
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti bancari, pubblica amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella provincia
sono circa 2.500 e nel 2018 sono state 143 le assunzioni. Uso efficiente delle risorse: nel bolognese
differenziata al 62% e gestione sostenibile della risorsa idrica Nell' ambito dell' uso efficiente delle
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risorse, le attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità da Hera riguardano principalmente l'
economia circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Inoltre, g razie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. E' proseguito anche il forte impegno per la sostenibilità del
comparto fognario-depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a
2.000 abitanti equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli
agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito,
grazie all' accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l'
acqua in uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-
ambientale, in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il
Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi
di acqua. Uso intelligente dell' energia: nel bolognese evitate 37 mila tonnellate di CO2 Su questo
fronte, nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con contratto
a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha tra l' altro già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO 2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37 mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città.
Innovazione e sviluppo sostenibile del territorio In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati
da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei
confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette,
per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una
indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio
di 72/100, rappresentativo di una elevata soddisfazione.
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L' impegno di Hera, creare valore condiviso

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Quasi 2 miliardi
di euro distribuiti agli stakeholder del territorio
servito, di cui 336 milioni nella sola provincia
di Bologna. Il dato è contenuto nel Bilancio di
Sosten ib i l i tà  2018 de l  Gruppo Hera  e
sottolinea l' impegno della multiutility per la
creazione di valore condiviso. Nel 2018 il
Gruppo ha generato una quota di Mol 'a valore
condiviso" di 375 milioni di euro, in crescita del
14% rispetto allo scorso anno, pari a oltre un
terzo del totale e prevista al 40% entro il 2022.
I l  valore economico complessivamente
distribuito sul territorio servito è stato di 1.913
milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori
local i .  Ammonta a 336 mi l ioni  i l  valore
economico d is t r ibu i to  ne l la  so la  C i t tà
Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti,
f inanziator i  e is t i tu t i  bancar i ,  pubbl ica
amministrazione e comunità locale, fornitori
locali, creando un indotto occupazionale di
1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella
provincia sono circa 2.500 e nel 2018 sono
state 143 le assunzioni. Nell' ambito dell' uso
efficiente delle risorse, le attività rendicontate
ne l  B i l anc io  d i  Sos ten ib i l i t à  da  He ra
r iguardano pr incipalmente l '  economia
circolare e la gestione sostenibile della risorsa
idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città
Metropolitana di Bologna ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%,
e non ci sono stati conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti,
sul territorio di Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media
italiana, percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche.
Grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. Prosegue l' impegno per la sostenibilità del comparto fognario-
depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a 2.000 abitanti
equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli agglomerati
inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito, grazie all'
accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in
uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale,
in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il Navile e il
Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi di acqua.
Sempre nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con
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contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese, dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha già
aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio
gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con quelli di un nucleo
familiare simile. A questo si aggiungono le partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio
per progetti di riduzione dei consumi. Un esempio è l' accordo con Bio-on spa per la realizzazione e
gestione nella sua sede a Castel San Pietro Terme di un nuovo polo tecnologico-energetico, con un
impianto di trigenerazione di nuova concezione. Il risparmio energetico generato è di oltre 800 tonnellate
di petrolio all' anno, equivalente a una riduzione di CO2 pari all' assorbimento annuale di un bosco di
320 ettari oppure pari all' eliminazione di 810 auto a gasolio dalle strade delle nostre città.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a S. Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Questo processo circolare è una filiera trasparente e certificata. Ogni metro cubo di biometano prodotto,
infatti, è certificato da Bureau Veritas Italia, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di
conformità e certificazione. Già oggi, a Bologna quattro autobus cittadini e una ventina di taxi viaggiano
utilizzando il biometano dell' impianto di Hera, contribuendo così allo sviluppo sostenibile della città. In
ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione
sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le
famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui
servizi erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di
soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio di 72/100, rappresentativo di una elevata
soddisfazione.
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Diga del Molato, si può visitare sia da soli che
accompagnati

E' iniziata la bella stagione e con lei la voglia di
stare all' aria aperta e di godersi il paesaggio.
Sono sempre di più le famiglie, le coppie e i
giovani che decidono di dedicare il loro tempo
libero a passeggiate ed escursioni immersi
nel la natura,  con mete v ic ino a casa e
apprezzando un' esperienza turistica lenta, di
qualità e contrapposta al turismo veloce e
mord i  e  f ugg i .  T ra  l e  va r i e  me te ,  ne l
piacentino, la Val Tidone è da sempre tra le
preferite grazie ai suoi spazi ampi, ai piccoli
borghi suggestivi, ai castelli, alle chiese, ai
mulini e alle eccellenze enogastronomiche.
Simbolo della vallata, da più di 90 anni, è la
diga del Molato, sbarramento si tuato a
Nibbiano in comune Alta Val Tidone che forma
il lago di Trebecco. La grandiosa diga ad archi
multipli, impianto dall' architettura unica e
suggestiva, ogni anno è meta di migliaia di
visitatori tra famiglie, scolaresche e gruppi che
vogliono vedere il bel paesaggio che crea e
conoscere la storia e le funzioni di questo
sbarramento grazie al  quale,  o l t re al la
produzione di energia idroelettrica e alla difesa
del territorio di valle, è presente risorsa utile al
distretto irriguo Tidone (3200 ettari) e a una
produzione agricola dal valore stimato di circa
14 milioni di euro (stima basata sui dati del
valore medio della produzione provinciale analizzati dal Laboratorio di Economia Locale - Università
Cattolica di Piacenza). La diga del Molato, gestita dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (insieme alla
diga di Mignano e ad altri impianti), è visitabile sia in forma libera che accompagnata: si può entrare sul
camminamento, per una semplice passeggiata e qualche scatto fotografico, tutti i giorni dalle ore 9 alle
18 ed è invece necessario accordarsi con i tecnici del Consorzio (mail: info@cbpiacenza.it o telefono:
0523/464811) per una visita guidata approfondita e completa anche nella parte interna dell' impianto. La
diga della Val Tidone in tante occasioni è (ed è stata) sfondo di raduni e gare sportive sia in forma
agonistica che non competitiva. Domenica 12 maggio (dalle 8 alle 11), ad esempio, sarà la volta del 17°
Trofeo Borghi Egidio (organizzato dall' A.S.D. Pesca Sportiva Alta Val Tidone), raduno di pesca alla
trota per appassionati in possesso di licenza e tesserino regionale. Punto di riferimento per la valle, oltre
alla diga, è il Sentiero del Tidone, omonimo al torrente che costeggia per tutta la sua lunghezza: 69
chilometri - percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo - che permettono di ammirare diversi tipi di
paesaggio, da quello tipico della pianura nelle zone di Calendasco e Borgonovo, a quelli collinari di
Pianello e Nibbiano fino alle atmosfere più appenniniche mano a mano che ci si avvicina alla sorgente

8 maggio 2019 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica

107Continua -->
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del torrente in comune di Romagnese (Pavia). Gran parte del percorso si snoda lungo tratti sterrati, ad
eccezione di alcuni parti su asfalto. In sei punti è, poi, previsto l' attraversamento del Tidone tramite
guadi che possono essere evitati grazie a varianti segnalate sul percorso. A parlare del valore del
Sentiero è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza (socio fondatore dell'
associazione omonima al sentiero): "Il Sentiero del Tidone è un' infrastruttura importante che è nata, è
gestita, ed è governata da cittadini locali che con passione aiutano la crescita e la valorizzazione
territorio sia a favore di chi ha deciso di restarci sia di quei turisti che vivono la vallata e decidono di
ammirare le bellezze naturali che la caratterizzano". E' Daniele Razza, Presidente dell' associazione, a
riferire sull' evoluzione del Sentiero: "Il Sentiero è nato nel 2012 da un gruppo di persone che, con la
fondamentale collaborazione del Consorzio e il supporto della Regione Emilia Romagna, ha pensato e
realizzato in prima battuta la parte piacentina dell' itinerario - utilizzando alcuni tratti dell' ippovia
regionale e della "Strada dei Mulini" - e, successivamente il segmento pavese". Il Sentiero è segnalato
da oltre 700 cartelli realizzati dai volontari, da aree di sosta attrezzate e da una serie di bacheche
informative relative al tracciato, alla flora e alla fauna presenti nel territorio. Grazie alla crescente
frequentazione di escursionisti di ogni età, il Sentiero, negli anni, è diventato una realtà non solo locale
ma nazionale. Motivazione che ha spinto Mario e Marco Carobbio, esercenti presenti nei pressi della
diga del Molato, a ideare quattro percorsi in mountain bike - collegati tra loro e di media difficoltà - che
iniziano direttamente dal Sentiero in corrispondenza del coronamento e giungono alla cima del monte
Bissolo (mappe e informazioni sui percorsi disponibili presso l' attività commerciale 300 metri a monte
del coronamento della diga). "Come associazione, ci auguriamo che quest' ultima iniziativa possa
essere da esempio per privati, esercenti, associazioni e amministrazioni che, con passione e un po' di
impegno sviluppino ulteriori tratti di sentiero - a partire da quello già esistente - arricchendo così la
proposta turistica. Segnano Infine la necessità di maggiore collaborazione con associazioni locali per
promuovere congiuntamente le tante iniziative (sagre, concerti ecc) che coinvolgono la vallata con la
possibilità di percorrere il Sentiero del Tidone. Tutte le informazioni sono reperibili al sito
www.sentierodeltidone.it o tramite email all' indirizzo info@sentierodeltidone.it " conclude Daniele
Razza.

8 maggio 2019 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica<-- Segue

108

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Da Hera 336 milioni 'restituiti' al territorio

DUE miliardi di euro.
Sono il valore economico complessivamente
distribuito nel 2018 dal Gruppo Hera: 336
milioni solo nella Città Metropolitana, creando
un indotto occupazionale di 1.144 posti di
lavoro. In provincia i dipendenti Hera sono
circa 2.500, 143 sono stati assunti nell' anno
passato. In ambito innovazione il 40% dei
contatori sono già elettronici. Inoltre sono state
20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione
delle bollette per un valore complessivo di 23
milioni di euro. Sul fronte risparmio energetico
nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da
fonti rinnovabili a tutte la famiglie con contratto
a mercato libero del bolognese, dove il 15%
dei  c l ient i  ha g ià ader i to  a of fer te che
favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi
dei consumi. A questo si aggiungono le
partnership, otto fin' ora, avviate con aziende
del territorio per progetti di riduzione dei
consumi.
Dal 2007 ad oggi complessivamente nelle sedi
e impianti Hera del bolognese sono state
evitate 37.000 tonnellate di CO2. Restando sul
tema il Gruppo ha realizzato a Sant' Agata Bolognese con un investimento di 37 milioni di euro, un
impianto di produzione di biogas. Riguardo l' uso efficiente delle risorse le attività rendicontate nel
bilancio riguardano principalmente l' economia circolare e la gestione sostenibile dell' acqua. Sul primo
tema, la raccolta differenziata è aumentata al 62% e non ci sono stati conferimenti in discariche. Sul
territorio, per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, la spesa annua per una famiglia è
stata di 288 euro, il 14% in meno della media italiana. E ancora, grazie all' accordo siglato tra Hera,
Regione e Consorzio della Bonifica Renana, l' acqua in uscita dal depuratore Idar viene riutilizzata a
beneficio dell' equilibrio ecologico-ambientale dei canali Navile e Savena Abbandonato.
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workshop ad argenta

La bonifica, soluzioni per l' emergenza idrica

ARGENTA. In occasione della Settimana
nazionale della Bonifica,  i l  Consorzio della
Bonifica Renana promuove l' 11º Workshop
sulla risorsa idrica, rivolto a professionisti,
amministratori e tecnici degli enti locali.
L' iniziativa si terrà giovedì 16 maggio in via
Saiarino 1, ad Argenta, sede dell' impianto
idrovoro principale della Bonifica Renana.
Tema dell' incontro la "Prevenzione dell'
emergenza idrica nel bacino del Reno: progetti
al  via".  I l  programma prevede al le 10 l '
apertura dei lavori, quindi gli interventi di
Francesca Dallabetta, direttore area tecnica
della bonifica e del direttore generale Paolo
Pini e del presidente Giovanni Tamburini, che
spiegheranno gli interventi sul Reno, dalla
nuova condotta idrica a servizio della pianura
in sinistra del fiume al ruolo delle acque
depurate, al piano di invasi per l' accumulo di
acque meteoriche nel bacino del Reno .
A seguire prenderà la parola Meuccio Berselli,
segretar io generale Autor i tà  d i  bacino
distrettuale del Po. A mezzogiorno il dibattito e
alle 12.30 conclusioni di Gian Luca Galletti,
senior advisor Nomisma.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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AGRICOLTURA «Mettiamo in contatto domanda e offerta»

'Cogli il posto' in campagna Un giorno per chi cerca
lavoro

PER CHI CERCA lavoro nel mondo dell '
agricoltura quello di oggi è il giorno giusto.
Istituto Cappellari, Gesfor-Agenzia per il
Lavoro e Bollettino del Lavoro, con il patrocinio
del Comune, organizzano per la prima volta l'
evento 'Cogli il Posto! Recruiting Day Ferrara
2019'. L' evento è rivolto a tutti coloro che
desiderano inserirsi nel mondo del lavoro del
settore agricolo (raccoglitori frutta, cernitori,
potator i ,  t ra t tor is t i ,  addet t i  impiant i  d i
essicazione ecc.): potranno partecipare e
incontrare direttamente gli operatori del settore
pa r tne r  de l  p roge t to  (Capa  Co logna ,
Coferasta, Patfrut, Consorzio d i  Bonifica,
Mazzoni, Savi Vivai e Spreafico), tra i maggiori
player del comparto a livello locale.
L' incontro tra gli operatori e i candidati si
svolgerà oggi dalle 9 alle 17 al Consorzio
Wunderkammer in via Darsena 57.Sarà anche
un' occasione per conoscere e approfondire gli
attuali programmi di politica attiva del lavoro,
ol t re a i  vantaggi  che ne der ivano per i
lavoratori e le aziende che, a loro volta, li
potranno inserire nei percorsi professionali più
idonei.
Nonostante il comparto agricolo in Emilia-Romagna nel 2017 abbia presentato un segno positivo nell'
occupazione che sfiora le 80.000 unità (+5%), sotto la spinta della crescita della componente femminile
(+12,6%) e del lavoro dipendente (+8%), tutti gli anni si ripropone la difficoltà di reperire addetti, in parte
forse dovuto anche al blocco dei flussi migratori come sostenuto anche da alcuni sindacati.
Anche per la prossima stagione è prevedibile che la situazione del mercato del lavoro nel comparto
agricolo replichi le stesse criticità degli anni precedenti. Per questo motivo, il Recruiting Day si pone l'
obiettivo di dare voce a coloro che desiderano proporsi nel mercato del lavoro del settore agricolo e alle
aziende che ricercano figure professionali con uno strumento innovativo ed informale dove gli
imprenditori e candidati possono incontrarsi e conoscersi ottimizzando i processi selettivi.
La partecipazione è libera e gratuita; basta scrivere una mail a formazione@istitutocappellari.it o
chiamare lo 0532 240404 (interno 1).
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Premiati i vincitori del concorso fotografico "Scatta la
natura"
Hanno partecipato 66 fotografi per un totale di 419 e 11 classi tra scuole primarie e
secondarie

Argenta. Domenica 5 maggio presso il Museo
delle Valli si sono tenute le premiazioni del
concorso fotografico Scatta la Natura II
edizione. Il concorso, realizzato nell'ambito del
Foto Fest ival  del le Natura II edizione,
organizzato da Comune di Argenta con il
contributo della Regione Emilia-Romagna e in
collaborazione con Soelia S.p.A. e Consorzio
della Bonifica R e n a n a  h a  v i s t o  l a
partecipazione di 66 fotografi per un totale di
419 scatti di cui 292 per la sezione Fauna e
127 per la sezione Flora e paesaggi, nonché di
11 classi tra scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Argenta, Consandolo, Santa Maria
Codifiume e Lavezzola per un totale 89 scatti
di cui 35 per la sezione Fauna e 54 per la
sezione Flora e paesaggi. Di seguito le
categorie di premio: Fotografi Sezione Fauna
1° classificato Foxy lady di Matteo Pagnoni
2°classificato Lucanus cervus di Stefano
Mandoletti 3° classificato Diversamente alato
di Michele Sanna Sezione Flora e paesaggi
naturali 1° classificato Alba e bruma di Claudio
Ceresi 2° classificato La primavera è in arrivo
di Enrico Barcarolo 3° classificato Un freddo
giorno nel pioppeto di Valentina Bergamini
Scuole Sezione Fauna 1° classificato Libellula
maggiore della classe IC Istituto di Istruzione
Secondaria di Primo Grado Stoppani di Lavezzola 2° classificato Cerambice del salice classe IC Istituto
di Istruzione Secondaria di Primo Grado Stoppani di Lavezzola 3° classificato A spasso classe IIC
Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado Stoppani di Lavezzola Sezione Flora e paesaggi
naturali 1° classificato Tuffo a colori classe ID Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado Stoppani
di Lavezzola 2° classificato Bosco incantato classe IC Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado
Stoppani di Lavezzola 3° classificato Mare e scoglio classe IA Istituto di Istruzione Secondaria di Primo
Grado di Consandolo PREMIO SPECIALE DEL TERRITORIO The dark side di Cristiano Pedriali
PREMIO DEL PUBBLICO Dal  6  a l  28  apr i le  è  s ta to  ino l t re  poss ib i le  vo tare  su l  s i to
www.vallidiargenta.org la foto preferita di ciascuna delle due sezioni. I voti validi sono stati in totale 1165
e i vincitori sono: Per i Fotografi: Angelo Novara con Volpe rossa in stress per la sezione Fauna e
Stefano Mandoletti con Anemone hepatica per la sezione Flora e paesaggi naturali; Per le scuole: la

7 maggio 2019 Estense
Consorzi di Bonifica

112Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Classe IV A della scuola primaria di Consandolo con Lumaca a riposo per la sezione Fauna e la classe
IA della scuola secondaria di 1° grado di Consandolo con Mare e scoglio per la sezione Flora e
paesaggi naturali.
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ALLA VIGILIA DI ACQUA CAMPUS AL MACFRUT DI RIMINI

ANBI ANNUNCIA: CON IL CONSORZIO CER
STIAMO SPERIMENTANDO I CANALI
INTELLIGENTI

Grazie alla ricerca applicata del Consorzio
C.E.R. - Canale Emiliano Romagnolo stiamo
sperimentando canali intelligenti, in grado di
aprire le paratoie, r i lasciando acqua al
territorio sulla base delle reali esigenze; grazie
all'analisi di una serie di parametri, quali
l'umidità del terreno o le colture praticate, una
centrale di telecontrollo aprirà o chiuderà le
paratoie in base alle necessità. Ad annunciarlo
è  F r a n c e s c o  Vincenzi,  P r e s i d e n t e
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque  I r r i gue ,  a l l a  v ig i l i a  d i  Mac f ru t ,
l'importante salone dedicato all'ortofrutta, dove
sarà allestita un'area che, su oltre 640 metri
quadri, riproduce Acqua Campus, l'area di
sperimentazione irrigua, unica in Italia e
gestita dal Consorzio C.E.R. a Budrio, in
provincia di Bologna. L'obbiett ivo del la
sperimentazione sui canali intell igenti è
rendere compatibile l'ottimizzazione d'uso
della risorsa idrica con la conservazione degli
ambienti umidi, tipici di vaste zone d'Italia,
quali  i  prati  stabi l i  o le r isorgive, senza
considerare il verde tipico di molti panorami,
i nv i d i a t i  ne l  mondo .  A l l a  base  d i  t a l i
caratteristiche territoriali c'è, infatti, l'irrigazione
a scorrimento, che permea d'acqua il territorio,
ricaricando anche le falde, ma che oggi è considerata eccessivamente dispersiva a favore invece
dell'irrigazione di precisione, ottimale per la pianta, ma non altrettanto per ambienti idricamente ricchi. In
altri termini precisa Vincenzi una cosa è l'uso ottimale dell'acqua in un'area arida, altro è lo stesso uso in
territori caratterizzati proprio dalla presenza dell'acqua in superficie. D'altronde, all'Università di Padova
si conducono da tempo studi per affermare come il parametro dell'impronta idrica debba essere
contestualizzato all'ambiente circostante: l'eccessivo risparmio idrico, infatti, può penalizzare ambienti,
che fanno dell'acqua un elemento esiziale. Il sistema allo studio del Consorzio C.E.R. conclude
Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - utilizza l'esperienza del sistema Irriframe, che oggi copre
il 60% della superficie irrigabile italiana; puntiamo così ad affermare una nuova visione di uso
consapevole dell'acqua, dimostrando sperimentalmente come l'acqua in agricoltura si usa e non si
consuma.
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11/19 MAGGIO: TORNA LA SETTIMANA
NAZIONALE DELLA BONIFICA E
DELL'IRRIGAZIONE' GLI EVENTI DEL BURANA
TRA IMPIANTI, CANALI E NATURA
ACQUA E'. i consorzi di bonifica protagonisti per lo sviluppo dei territori il tema
dell'edizione 2019.

L o  s v i l u p p o  e c o n o m i c o  è  d a  s e m p r e
strettamente connesso alla disponibilità e
all'uso dell'acqua di un territorio dichiara il
Presidente del Consorzio d e l l a  Bonifica
Burana Francesco Vincenzi perché l'acqua, si
sa, è un indicatore della vitalità dei popoli e
del le loro economie. L 'acqua, però,  va
regimentata, detto con un termine tecnico. Il
che si traduce nel lavoro di bonifica: portarla
dove serve e allontanarla quando diventa una
minaccia. Il territorio in cui viviamo costituisce
un patrimonio valorizzato dall'attività dei
Consorzi rendendolo un luogo compatibile con
la vita umana e che vanta un'economia tra le
più avanzate nel mondo. Tutto questo senza
acqua non sarebbe possibile, ma soprattutto,
senza un lavoro quotidiano di prevenzione e
manutenzione del sistema di canali, manufatti,
impianti idrovori. Con un occhio attento alla
bellezza: architettonica, ma anche di fruizione
dell'ambiente naturale in cui viviamo grazie a
event i  come quel l i  propost i  durante la
se t t imana de l la  bon i f i ca .  Camminate ,
escursioni guidate nella natura, laboratori,
osservazione di flora e fauna, e tanto altro
l e g a t o  a l l e  d i n a m i c h e  d e l l e  a c q u e .
Un'occasione imperdibile per entrare nel dietro
le quinte del lavoro di bonifica. Gli eventi
proposti dal Burana per scoprire il territorio di bonifica sono gratuiti e aperti a tutti. I dettagli sul sito:
www.consorzioburana.it e nella locandina in allegato. SABATO 11 MAGGIO INAUGURAZIONE DELLA
CASA DELL'ACQUA Castelvetro (Mo) ore 10 Nell'ambito dell'inaugurazione della Casa dell'Acqua in
Piazzale di Via Cialdini divertente animazione di Lorenzo Bonazzi sul ciclo dell'acqua dedicata ai
ragazzi. Esposizione della mostra fotografica del Consorzio Burana dedicata alle opere di difesa del
suolo dall'11 al 19 maggio all'ex Chiesa di Via B. Cavedoni. In collaborazione con il Comune di
Castelvetro. LE AREE PROTETTE DI PIANURA E I LORO CANALI Nonantola, Torrazzuolo (Mo) dalle
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ore 15.30 Biciclettata con partenza dall'Abbazia di Nonantola (ore 15.30) e arrivo al Torrazzuolo.
Inaugurazione della mostra Bonifica è mediare tra gli estremi: alluvione e siccità. Alle ore 16.30
partenza della camminata fra boschi, zone umide e canali fra storia e attualità del nodo idraulico del
Torrazzuolo. In collaborazione con Comune e CEAS di Nonantola e Coop Alleanza 3.0.. Casa della
Guardia Partecipanza di Nonantola, Via Due Torrioni 41. INCONTRO CON LA PROTEZIONE CIVILE
San Possidonio (Mo) ore 17.30 Tavola rotonda sul ruolo della Protezione Civile e del Consorzio della
Bonifica Burana nella gestione delle acque. Auditorium di San Possidonio, Via Focherini, 1. In
collaborazione con i gruppi di Protezione Civile di San Possidonio, Cavezzo, San Prospero s/S e
Concordia s/S. DOMENICA 12 MAGGIO GIORNATA DI STUDI A 500 ANNI DALLA MORTE DI
LEONARDO Finale Emilia (Mo) dalle ore 15 Conferenza dedicata alla figura di Leonardo da Vinci nelle
parole di uno dei suoi apprezzati biografi, il finalese Edmondo Solmi e tramite l'analisi dell'opera
idraulica nell'esposizione dei tecnici del Burana. Inaugurazione della mostra storica Dalle porte vinciane
di Leonardo (1500) all'origine della bonifica moderna (1919-1934). In collaborazione con il Comune di
Finale Emilia. GIOVEDÌ 16 MAGGIO CAMMINATA TRA I CILIEGI Vignola (Mo) ore 18 Passeggiata tra
acque e ciliegi lungo il percorso natura con visita alla Presa del Canale San Pietro e al Canale Diamante
di Vignola. Ore 18 partenza, al rientro piccolo ristoro. In collaborazione con l'Associazione Amici del
Cuore. SABATO 18 MAGGIO DUE PASSI NELLA NATURA IN UN TERRITORIO DI ACQUE Manzolino,
Castelfranco Emilia (Mo) ore 15-18 Una camminata alla scoperta della fauna e della flora del sito Sic-
Zps di Manzolino tra canneti e boschi di pianura. Dimostrazione pratica di inanellamento. In
collaborazione con Sustenia e AsOer. Cassa di espansione del Canale di San Giovanni, parcheggio del
Mulino di Via Carletto, Manzolino di Castelfranco Emilia. DOMENICA 19 MAGGIO STRABURANA 2019
E NON SOLO Bondeno (Fe) ore 9-19 Partenze alle ore 10/10.30 da: Borgocarbonara, 24 km; San
Felice s/P, 31 km; Ferrara, 26 km; Pontelagoscuro, 34 km; Palata-Pepoli, 28 km. Punti di aggregazione
lungo il percorso. Arrivo per tutti al Polo Pilastresi alle ore 12 circa dove sono previste attività ricreative,
tra cui gara di pesca al mattino e coro di bambini Sorridi con noi con aperitivo al pomeriggio. Raduno di
vespe tra gli impianti Santa Bianca, Bondeno-Palata e Pilastresi. In caso di maltempo la biciclettata è
rinviata a nuova data. In collaborazione con i Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e
Pianura di Ferrara. IMPIANTI APERTI PER VISITE GUIDATE Luoghi vari ore 9.30-12 e 15-18.30 PRESA
DI VIGNOLA, Ponte Muratori 1, Vignola. IMPIANTO IDROVORO BONDENO-PALATA, Via Dazio 147,
Bondeno con esposizione della Mostra Aquae. IMPIANTO IDROVORO S. BIANCA, Via Serragliolo 272,
loc. S. Bianca di Bondeno. IMPIANTO SABBIONCELLO, Via Sabbioncello 10, Quingentole, nell'ambito
di Per Corti e Cascine. IMPIANTO PILASTRESI, Via Anime Condotti 391, Stellata di Bondeno. FESTA
DELL'ACQUA A GIARDIMAGGIO 2019 San Felice s/P (Mo) dalle ore 15.30 Nell'ambito della Festa
dell'acqua - un pomeriggio all'aria aperta per genitori e bambini - il Burana presenta il laboratorio popup
di bonifica dedicato al ciclo dell'acqua. In collaborazione con il Giardino botanico La Pica Via Imperiale
angolo Via Getta, San Biagio di San Felice sul Panaro. BIODIVERSITÀ AZZURRA: IL FIUME NELLE
NOSTRE MANI Spilamberto/Vignola (Mo) ore 9 Biciclettata da Spilamberto (ritrovo Piazza Sassatelli e
visita al Museo dell'Aceto Balsamico) e arrivo con visita guidata alla Presa del Canale San Pietro di
Vignola. In collaborazione con Comuni di Vignola e Spilamberto e COOP Alleanza 3.0. MOSTRA DI
INCISIONI SCRITTURE D'ACQUA' San Martino Spino (Mo) ore 15.30-19.30 All'interno della 16a
edizione della rassegna Percorsi d'arte tra ambiente e tradizione esposizione della mostra di incisioni
degli artisti dell'Associazione Liberi Incisori dedicata alla bonifica. Tutte le domeniche dal 19 maggio al
9 giugno al Barchessone vecchio, Via Zanzur 36/A di San Martino Spino, Mirandola. FESTA
DELL'ACQUA Modena dalle ore 15 Punto informativo e atelier di pittura per bambini sul tema
dell'acqua. In collaborazione con Comune di Modena, presso il Parco Ferrari.
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AL VIA ACQUA CAMPUS AL MACFRUT DI RIMINI:
GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

Sarà l'incontro con le Istituzioni sul tema dei
cambiamenti climatici e dell'utilizzo intelligente
dell'acqua ad inaugurare (domani) mercoledì 8
Maggio (ore 12.30, Area Incontri, spazio ANBI,
pad.B5-027) il cartellone della presenza
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue al salone Macfrut, che si apre
ne i  pad ig l ion i  de l la  F ie ra  d i  R imin i ;  a
confrontarsi saranno: Alessandra Pesce,
sot tosegretar io  a l le  po l i t i che agr ico le
alimentari forestali e del turismo; Paolo De
Castro, parlamentare europeo; Gian Luca
Gallett i ,  ex ministro all 'ambiente; Paola
Gazzolo, assessore ambiente Regione Emilia
Romagna; Mauro Febbo, assessore attività
produttive Regione Abruzzo; Francesco
Vincenzi, presidente ANBI; Renzo Piraccini,
p res iden te  Macf ru t ;  i  p res iden t i  de l le
organizzazioni professionali agricole emiliano
romagnole (Nicola Bert inel l i ,  Coldirett i ;
Eugenia Bergamaschi, Confagricoltura;
Cristiano Fini, CIA). Al termine saranno
consegnati i premi scolastici Food Master
Class ANBI 2019 e Acqua e Territorio Lab; a
presentare l 'evento sarà i l  condut tore
televisivo, Patrizio Roversi. Alle ore 13.30,
nella sala Tulipano, è previsto il workshop La
gestione delle terre e rocce da scavo: il punto sulla normativa, mentre dalle ore 15.30, nell'Area Incontri
dello spazio ANBI, si terrà il convegno ANBI presenta tre primati del made in Italy irriguo. Le innovazioni
in agricoltura; interverranno, fra gli altri, Gianpaolo Vallardi, presidente commissione agricoltura Senato;
Giorgio Bergesio, componente commissione agricoltura Senato; Giuseppe L'Abbate, componente
commissione agricoltura Camera; Vito Busillo, presidente ANBI Campania; Meuccio Berselli, segretario
Autorità di Bacino Po. Nel Padiglione D7 è presente l'area Acqua Campus che, su oltre 640 metri
quadri, propone gli innovativi sistemi irrigui, sperimentati nell'omonimo centro di ricerca a Budrio, nel
bolognese; in quest'area e nello spazio ANBI, durante la mattinata, si terranno lezioni di bonifica,
condotte dall'animatore ed educatore ambientale, Lorenzo Bonazzi, riservate a studenti delle scuole
primarie e secondarie.
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Una diga e un sentiero per amici

E' iniziata la bella stagione e con lei la voglia di
stare all'aria aperta e di godersi il paesaggio.
Sono sempre di più le famiglie, le coppie e i
giovani che decidono di dedicare il loro tempo
libero a passeggiate ed escursioni immersi
nel la natura,  con mete v ic ino a casa e
apprezzando un'esperienza turistica lenta, di
qualità e contrapposta al turismo veloce e
mord i  e  f ugg i .  T ra  l e  va r i e  me te ,  ne l
piacentino, la Val Tidone è da sempre tra le
preferite grazie ai suoi spazi ampi, ai piccoli
borghi suggestivi, ai castelli, alle chiese, ai
mulini e alle eccellenze enogastronomiche.
Simbolo della vallata, da più di 90 anni, è la
diga del Molato, sbarramento si tuato a
Nibbiano in comune Alta Val Tidone che forma
il lago di Trebecco. La grandiosa diga ad archi
multipli, impianto dall'architettura unica e
suggestiva, ogni anno è meta di migliaia di
visitatori tra famiglie, scolaresche e gruppi che
vogliono vedere il bel paesaggio che crea e
conoscere la storia e le funzioni di questo
sbarramento grazie al  quale,  o l t re al la
produzione di energia idroelettrica e alla difesa
del territorio di valle, è presente risorsa utile al
distretto irriguo Tidone (3200 ettari) e a una
produzione agricola dal valore stimato di circa
14 milioni di euro (stima basata sui dati del
valore medio della produzione provinciale analizzati dal Laboratorio di Economia Locale Università
Cattolica di Piacenza). La diga del Molato, gestita dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (insieme alla
diga di Mignano e ad altri impianti), è visitabile sia in forma libera che accompagnata: si può entrare sul
camminamento, per una semplice passeggiata e qualche scatto fotografico, tutti i giorni dalle ore 9 alle
18 ed è invece necessario accordarsi con i tecnici del Consorzio (mail: info@cbpiacenza.it o telefono:
0523/464811) per una visita guidata approfondita e completa anche nella parte interna dell'impianto. La
diga della Val Tidone in tante occasioni è (ed è stata) sfondo di raduni e gare sportive sia in forma
agonistica che non competitiva. Domenica 12 maggio (dalle 8 alle 11), ad esempio, sarà la volta del 17°
Trofeo Borghi Egidio (organizzato dall' A.S.D. Pesca Sportiva Alta Val Tidone), raduno di pesca alla
trota per appassionati in possesso di licenza e tesserino regionale. Punto di riferimento per la valle, oltre
alla diga, è il Sentiero del Tidone, omonimo al torrente che costeggia per tutta la sua lunghezza: 69
chilometri - percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo - che permettono di ammirare diversi tipi di
paesaggio, da quello tipico della pianura nelle zone di Calendasco e Borgonovo, a quelli collinari di
Pianello e Nibbiano fino alle atmosfere più appenniniche mano a mano che ci si avvicina alla sorgente
del torrente in comune di Romagnese (Pavia). Gran parte del percorso si snoda lungo tratti sterrati, ad
eccezione di alcuni parti su asfalto. In sei punti è, poi, previsto l'attraversamento del Tidone tramite
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guadi che possono essere evitati grazie a varianti segnalate sul percorso. A parlare del valore del
Sentiero è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio d i  Bonifica di Piacenza (socio fondatore
dell'associazione omonima al sentiero): Il Sentiero del Tidone è un'infrastruttura importante che è nata, è
gestita, ed è governata da cittadini locali che con passione aiutano la crescita e la valorizzazione
territorio sia a favore di chi ha deciso di restarci sia di quei turisti che vivono la vallata e decidono di
ammirare le bellezze naturali che la caratterizzano. E' Daniele Razza, Presidente dell'associazione, a
riferire sull'evoluzione del Sentiero: Il Sentiero è nato nel 2012 da un gruppo di persone che, con la
fondamentale collaborazione del Consorzio e il supporto della Regione Emilia Romagna, ha pensato e
realizzato in prima battuta la parte piacentina dell'itinerario - utilizzando alcuni tratti dell'ippovia
regionale e della Strada dei Mulini e, successivamente il segmento pavese. Il Sentiero è segnalato da
oltre 700 cartelli realizzati dai volontari, da aree di sosta attrezzate e da una serie di bacheche
informative relative al tracciato, alla flora e alla fauna presenti nel territorio. Grazie alla crescente
frequentazione di escursionisti di ogni età, il Sentiero, negli anni, è diventato una realtà non solo locale
ma nazionale. Motivazione che ha spinto Mario e Marco Carobbio, esercenti presenti nei pressi della
diga del Molato, a ideare quattro percorsi in mountain bike - collegati tra loro e di media difficoltà - che
iniziano direttamente dal Sentiero in corrispondenza del coronamento e giungono alla cima del monte
Bissolo (mappe e informazioni sui percorsi disponibili presso l'attività commerciale 300 metri a monte
del coronamento della diga). Come associazione, ci auguriamo che quest'ultima iniziativa possa essere
da esempio per privati, esercenti, associazioni e amministrazioni che, con passione e un po' di impegno
sviluppino ulteriori tratti di sentiero - a partire da quello già esistente - arricchendo così la proposta
turistica. Segnano Infine la necessità di maggiore collaborazione con associazioni locali per promuovere
congiuntamente le tante iniziative (sagre, concerti ecc) che coinvolgono la vallata con la possibilità di
percorrere il Sentiero del Tidone. Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.sentierodeltidone.it o
tramite email all'indirizzo info@sentierodeltidone.it conclude Daniele Razza.
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Colorno Ponte, il Tar respinge il ricorso della
Edilmecos
Lavori, l' azienda piemontese perde il «braccio di ferro» con la Provincia Opere di
ripristino quasi ultimate: apertura prevista per il 5 giugno

COLORNO La Provincia di Parma vince
ancora nel braccio di ferro a suon di carte
bollate e avvocati iniziato subito dopo l '
assegnazione dei lavori del ponte sul Po tra
Colorno e Casalmaggiore.
Lo scorso 30 apr i le  in fat t i  i l  Tr ibunale
amministrativo regionale di Parma ha respinto
anche il ricorso nel merito effettuato dalla
piemontese Edilmecos contro l' assegnazione
dei  lavor i  de l  ponte  su l  Po d i  Co lorno
Casalmaggiore da parte della Provincia di
Parma al l '  associazione temporanea di
imprese costituita da Primo Micheli Officine
meccaniche srl e Coimpa Consorzio Stabile
Imprese associate di Parma risultata prima
n e l l a  g r a d u a t o r i a  d e l  b a n d o  p e r  l '
aggiudicazione dei lavori dopo l' apertura delle
buste avvenuta lo scorso 18 ottobre. Non ci
sarà quindi nemmeno un risarcimento per la
ditta di Vinovo che, dopo essersi classificata
ultima nella graduatoria per l' appalto, aveva
fat to r icorso in v ia d '  urgenza:  l '  unica
possibilità rimasta dopo che il Tar aveva
respinto la richiesta di sospensiva con la
sentenza del 5 dicembre 2018 - decisione
confermata dalla quinta sezione del Consiglio
di  Stato l '  11 gennaio di  quest '  anno - ,
èsfumata il 30 aprile con la quarta decisione
favorevole alla Provincia di Parma che, grazie
a quest' ul timo «via libera», si vede riconoscere anche il rimborso delle spese legali per 2500 euro. A
dare la notizia, nel pomeriggio di ieri, è stato l' ente di Palazzo Giordani con una nota stampa che
conferma anche la prosecuzione dei lavori nei tempi previsti e la fine del «calvario» dei pendolari che
ogni giorno si muovono tra le province di Parma e Cremona e che fra meno di due mesi dovrebbero
poter tornare ad utilizzare il passaggio tra Casalmaggiore e Colorno e non essere più costretti ad
utilizzare percorsi alternativi e affrontare le code estenuanti che oggi si verificano negli orari di punta.
«Siamo molto soddisfatti dell' esito di questa sentenza, che va nella direzione che auspicavamo e che
conferma il buon operato dei nostri uffici - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Parma Diego
Rossi -. Il cantiere prosegue, rispettando il cronoprogramma: contiamo di riaprire il ponte, come
previsto il 5 giugno». Entrando nel dettaglio della sentenza, secondo i giudici del Tribunale di Parma «la

8 maggio 2019
Pagina 18 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

121Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



disciplina di gara non presentava margini di ambiguità» e il ricorso, con il quale l' azienda sosteneva
che i punteggi non fossero stati conteggiati correttamente, era «manifestamente infondato nel merito».
c.d.c.
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Riapre la Parma-Brescello da lunedì il riassetto degli
orari
Tper ufficializza il ripristino della linea ferroviaria danneggiata dall'alluvione. Torna
l'orario di arrivo a Parma al minuto 21 di ogni ora

BRESCELLO. «Da lunedì 13 maggio la
circolazione dei treni sul tratto Parma-
Brescello della linea ferroviaria Parma-
Suzzara sarà interamente ripristinata dopo la
conclusione dei lavori di rifacimento della
massicciata ferroviaria e dei binari».
La notizia, già annunciata nei giorni scorsi
dalla Gazzetta, è stata ufficializzata da Tper
(Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna,
società per azioni a totale partecipazione
pubblica che gestisce il trasporto pubblico
locale su gomma nelle province di Bologna,
Ferrara e in minima parte nelle province di
Modena e Ravenna, nonché quello su ferro
sulle linee regionali dell' Emilia Romagna
affidate ai gestori dell' infrastruttura Rfi e Fer.
«Il nuovo orario ferroviario che sostituirà l'
orar io provvisor io attuale, ef fet tuato in
coincidenza a Brescello con bus sostitutivi da
e per Parma, prevede il mantenimento di 13
treni in direzione Suzzara, con partenza al
minuto 53, e 12 treni in direzione Parma, con
partenza al minuto 18 pressoché di ogni ora»,
prosegue Tper in merito alla linea ferroviaria
danneggiata dall' esondazione del fiume Enza
del 12 dicembre 2017.
«Il ripristino della circolazione dei treni sull'
intera tratta comporterà anche il ritorno all' orario di arrivo a Parma al minuto 21 di ogni ora, auspicato
dall' utenza pendolare scolastica, in particolare nella fascia oraria del mattino. Resterà invariato il
servizio festivo, già effettuato prima dell' interruzione con quattro coppie di bus sostitutivi. Nel periodo
estivo è programmata l' autosostituzione, come negli anni precedenti, di due coppie di treni nei giorni
feriali (95510 - 95512 e 95513 - 95511). Contestualmente al riavvio della circolazione ferroviaria,
saranno sospese le fermate bus che erano state attivate provvisoriamente presso il piazzale della
stazione, a Brescello, e in via Roma di fronte al teatro, a Boretto; questo per garantire un più diretto
interscambio tra il bus sostitutivo e il treno.
I bus sostitutivi - conclude la nota di Tper Spa - effettueranno servizio viaggiatori rispettivamente presso
la coppia di fermate in via Venturini 5 a Brescello e presso la coppia di fermate in viale Giovanni XXIII
all' incrocio con via Roma a Boretto, secondo l' assetto già esistente prima dell' interruzione».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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castelnovo, DENUNCIATO UN ALLEVATORE

L' inquinamento del rio Maillo ha causato la morte
dei pesci
Il sindaco Bini: «È un evento dalle ripercussioni terribili per l' ambiente Coinvolgeremo
associazioni ittiche e faunistiche per azioni di ripopolamento»

Castelnovo Monti. Sono stati colti in flagrante e
denunciati gli autori di uno sversamento illecito
di liquami di un' allevamento nel Rio Maillo. Ma
è una magra consolazione.
i l  d isastroL'  ondata di  acque s c u r e  e
maleodoranti che è scesa lungo il corso del
torrente ha infatti causato una moria di pesci e
altra fauna acquatica che rappresenta una
devastazione ambientale profonda per l' areale
di un alveo dove, fino a non troppi anni fa, era
possibile trovare gamberi di fiume e che era
rinomato per la qualità dell' acqua.
Lo conferma il Sindaco di Castelnovo, Enrico
Bini: «I pesci sono tutti morti, è stato proprio un
evento dal le r ipercussioni  terr ib i l i  sul l '
ambiente. Fortunatamente gli autori sono stati
individuati e colti in flagrante, ma ora ci sarà
da compiere qualche intervento per cercare di
attuare un minimo ripristino ambientale nel Rio
Maillo.
Cercheremo di coinvolgere associazioni ittiche
e  f a u n i s t i c h e  p e r  c o m p i e r e  a z i o n i  d i
ripopolamento di pesci, ma ovviamente ci
vorrà un po' di tempo».
Purtroppo situazioni del genere non sono
neppure così infrequenti in Appennino: negli
anni scorsi sversamenti di liquami erano stati
segnalati ad esempio nel torrente Tassobbio, di cui il Rio Maillo è un affluente, senza però che venissero
individuati gli autori.
la denuncia Quello avvenuto nell' ultimo fine settimana lungo il Rio Maillo, invece, ha portato all'
individuazione degli autori anche grazie alla rapida segnalazione che era arrivata ai carabinieri forestali
di Castelnovo e Busana da parte di alcuni cittadini, preoccupati per il grave pericolo per la flora e la
fauna del corso d' acqua.
Un rischio che purtroppo si è rivelato concreto. L' illecita condotta del titolari di un' azienda agricola
locale ha portato alla denuncia di un 70enne che stava sversando i reflui attraverso tubazioni mobili, da
una vasca di stoccaggio di liquami di proprietà dell' azienda di allevamento di bovini. I carabinieri
forestali hanno anche sequestrato la tubazione, i bocchettoni e le valvole utilizzati per l' illecito.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Inquinamento del Rio Maillo: sono i liquami di un
allevamento bovino. Il titolare denunciato da
carabinieri forestali

7/5/2019 - L' improvvisa colorazione scura del
Rio Maillo, un corso d' acqua dell' appennino
reggiano che confluisce nel Tassobbio (a sua
volta affluente dell' Enza)  e  l a  p u z z a
insopportabile nella zona, hanno spinto alcuni
cittadini a segnalare l' anomalia ai carabinieri
forestali di Castelnovo Monti che unitamente ai
colleghi della stazione forestale di Busana
h a n n o  i m m e d i a t a m e n t e  a v v i a t o  g l i
accertamenti del caso: Il rio Maillo inquinato
dagli scarichi illegali di un allevamento hanno
presto scoperto che i l  grave episodio di
inquinamento era dovuto agli sversamenti
illeciti dei reflui zootecnici di un' azienda
agricola. I carabinieri forestali hanno così
denunc ia to  a l l a  P rocu ra  regg iana  un
agricoltore di 70 anni, chiamato a rispondere
dei reati di immissione di rifiuti liquidi in acque
superficiali, getto pericoloso di cose a causa
delle molestie olfattive, maltrattamento di
animal i  per gl i  ef fett i  sul la fauna i t t ica,
d e t u r p a m e n t o  d i  b e l l e z z e  n a t u r a l i  e
deterioramento di habitat in quanto trattasi di
illeciti commessi in area protetta. Lo scarico
clandestino getta i reflui dell' allevamento nel
Rio Maillo I rifiuti finiva nel rio Maillo tramite
tubazioni mobili da una vasca di stoccaggio di
liquami di proprietà di un' azienda agricola del
posto che alleva bovini. Accertati i fatti i carabinieri forestali hanno quindi proceduto, oltre che alla
denuncia del titolare, al sequestro preventivo della tubazione, dei bocchettoni e delle valvole utilizzati
per l' illecito sversamento.
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Nevicata, si contano i danni in agricoltura. Frumenti
e foraggi "allettati", semine da rifare, ma vigneti salvi

7/5/2019 - Confcooperative avvia la "conta dei
danni" causati dall' eccezionale ondata di
maltempo che domenica, in particolare, ha
co lp i to  con  cop iose  nev ica te  l a  zona
appenninica e con intense piogge la restante
parte del territorio. "Le prime ricognizioni -
sottolinea Alberto Lasagni, responsabile delle
c o o p  a g r i c o l e  e  a g r o a l i m e n t a r i  d i
Confcooperative - parlano di un allettamento
dei frumenti e dei foraggi che rischia di
comprometterne seriamente l' utilizzo, ma
anche di danni che possono aver subito le
semine pr imaver i l i ,  che probabi lmente
dovranno essere rifatte". Alberto Lasagni "La
neve copiosa e pesante - prosegue Lasagni -
ha provato duramente la montagna reggiana,
dove gli agricoltori perderanno il taglio dei
foraggi freschi e non si sa se e quando
potranno procedere agli sfalci per il primo
fieno, che è il più abbondante". "Solo nei
prossimi giorni, quando il manto nevoso si
sarà sciolto - osserva il responsabile delle
c o o p  a g r i c o l e  e  a g r o a l i m e n t a r i  d i
Confcooperative - sarà possibile una reale
s t ima  de i  dann i  a  ca r i co  de l  s i s tema
zootecnico, e per questo abbiamo invitato
agr ico l tor i  e  cooperat ive  a  segnalarc i
scrupolosamente le situazioni che si andranno
a determinare, includendo nelle valutazioni anche quanto potrà accadere per allagamenti, frane e danni
alle colture arboree". "La situazione che si è venuta a determinare - aggiunge l' esponente di
Confcooperative - è sicuramente grave, ma le conseguenze del maltempo non sono certo esaurite né
stimabili in modo attendibile in questo momento". "Per questo - conclude Lasagni - abbiamo chiesto la
collaborazione delle nostre imprese e dei loro soci, affinchè si possano finalizzare al meglio le richieste
di interventi pubblici di sostegno al sistema agroalimentare locale, valutando sino in fondo qui danni che
- come nel caso dei foraggi per l' alimentazione delle bovine da latte per il Parmigiano-Reggiano -
rischiano spesso di essere sottovalutati". Anche il direttore di Coldiretti Reggio Assuero Zampini parla
di situazione per le coltivazioni di cereali e di foraggio: si prospettano perdite di quantità e aumento dei
costi per la raccolta. Assuero Zampini «In pianura le precipitazioni, che si aggirano circa intorno ai 50
millimetri - riferisce Zampini - attenuano i problemi derivanti dalla carenza idrica salvando vigneti e
frutteti dalla necessità di irrigazioni anticipate. Ciò che preoccupa maggiormente per l' agricoltura di
pianura è l' allettamento del grano che per il vento e la violenza delle precipitazioni si è sdraiato, così
come per il foraggio per quale saranno più difficoltose le operazioni di raccolta. Le temperature sono
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previste in risalita per cui il pericolo gelo dovrebbe essere scongiurato. I monitoraggi eseguiti ieri nei
frutteti e nei vigneti la temperatura non è mai scesa sotto i 2 gradi». Da monitorare, dunque,
principalmente nel zone appenniniche, - comunica la Coldiretti di Reggio Emilia - gli effetti nelle
campagne dell' ondata artica di maltempo e neve con l' arrivo del vortice polare che colpisce la regione
dopo un inverno caldo e siccitoso che ha fatto registrare temperature di 0,40 gradi superiori alla media
storica e 1/3 di pioggia in meno sulla Penisola. L' eccezionalità degli eventi atmosferici - sottolinea
Coldiretti - è ormai diventata la norma e si manifesta con una più elevata frequenza di sbalzi termici
significativi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al
freddo. Le anomalie climatiche, con il ripetersi di eventi estremi sono costate all' agricoltura dell' Emilia
Romagna oltre 2 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola regionale e danni
alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.
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Neve, prosegue il lavoro sulle alberature pericolanti
in Appennino

Prosegue il lavoro degli operatori del servizio
provinciale Viabilità e delle ditte incaricate
dalla Provincia per mettere in sicurezza l e
numerose alberature pericolanti, a causa del
peso della neve, lungo le strade provinciali
dell' Appennino.Tutte le situazioni di maggiore
pericolo o di intralcio alla viabilità, come i rami
spezzati caduti sulla carreggiata, sono stati
r isol te;  ora l '  at t iv i tà si  concentra sul la
prevenzione e l' eliminazione dei rami ancora
pericolanti, individuati e rimossi dai cantieri
mobili che stanno percorrendo tutta la rete
delle strade provinciali di montagna.Per
realizzare questi interventi, la Provincia si
avvale anche dell' attività di ditte specializzate
con un invest imento urgente di 80 mila
euro.Nella giornata di martedì 7 maggio gli
i n t e r v e n t i  s i  s t a n n o  c o n c e n t r a n d o  a
Montefiorino, lungo la provinciale 486, nella
località i Boschi, e sulla provinciale 32 vicino le
frazioni di La Verna e Serradimigni, per
proseguire nei prossimi giorni nelle zone di
Spervara, Riccovolto e Sassatella.Cantieri in
corso anche tra Pavullo e Polinago sulla
provinciale 33 e sulla provinciale 27 da Verica
fino alla Fondovalle Panaro, mentre nella zona
di Zocca si lavora lungo la provinciale 623 del
passo Brasa fino al confine bolognese.Per
quanto riguarda i fenomeni di dissesto idrogeologico, gli operatori provinciali stanno intervenendo lungo
la strada provinciale 3 Giardini per tenere pulita la carreggiata dal fango sceso dal versante, in un tratto
vicino alla località di S.Venanzio, e sulla Fondovalle Panaro dove si è verificato un problema analogo
vicino al Ponte Samone, per ora senza particolari problemi per la circolazione.(le immagini si riferiscono
agli interventi dei Vigili del fuoco in piena emergenza maltempo)

7 maggio 2019 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi

129

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Parma - Suzzara, treni regolari dal 13 maggio su
tutta la tratta
Previsti 13 convogli in direzione nord e 12 in direzione sud. Resterà invariato il servizio
festivo

BRESCELLO (Reggio Emilia) - Da lunedì, 13
maggio, la circolazione dei treni sul tratto
Parma - Brescello del la l inea ferroviaria
Parma-Suzzara sarà interamente ripristinata
dopo la conclusione dei lavori di rifacimento
della massicciata ferroviaria e dei binari. L'
orario provvisorio attualmente in vigore, che
prevede i bus sostitutivi, sarà sostituito dal
nuovo orario: previsti 13 treni in direzione
Suzzara e 12 in direzione Parma. Resterà
invariato il servizio festivo.
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«Bretella, trascurato l' impatto ambientale»
Il comitato del 'no' analizza il documento del ministero: «Dati contradditori»

di VINCENZO MALARA L' ANALISI costi-
benef ic i  su l la  brete l la  Campogal l iano-
S a s s u o l o ?  U n  c o n c e n t r a t o  « d i  d a t i
contraddittori e inverosimili basati su fonti
sconosciute». Bocciano il via libera - un mese
e mezzo fa -  del  ministro Toninel l i  a l la
realizzazione dell' infrastruttura i comitati 'No
Bretella-Sì Mobilità Sostenibile', da sempre
fautori di una battaglia per scardinare e
riesaminare un' opera ancora orfana di cantieri
e certezze. Ora c' è l' ok del Governo, ma il
gruppo di ribelli non ci sta e smonta una a una
le valutazioni che danno fiato all' intervento. L'
occasione è una conferenza stampa con alcuni
referenti dei comitati: Gianni Ballista, Patrizia
Pagliani, Mauro Sentimenti, Davide Ferraresi e
Aldo Lugli. «Nella premessa dell' analisi si
spiega che sono state aggiornate le stime
compiute nel 2012, ma i numeri risultano
inattendibili e gravemente viziati». Ed entrando
nel merito dei contenuti, le cose che non
tornerebbero sono svariate. «Prima di tutto -
spiega il gruppo - si ignora completamente la
superstrada Modena-Fiorano, e quindi l '
esistenza di 50 mila veicoli che ogni giorno la percorrono. Inoltre, non tiene conto, rispetto al periodo di
valutazione (30 anni), della drammatica esigenza di razionalizzazione logistica del traffico pesante nel
distretto ceramico, dell' evoluzione del parco veicolare oltre il benzina/diesel, e la prevista entrata in
servizio nel 2025 della galleria ferroviaria del Brennero, con conseguente trasferimento di merci da
strada a rotaia». E ancora: per i comitati «l' analisi ipotizza dati di traffico in aumento e minori
percorrenze in modo generico e inattendibile. Basti citare che mentre nel 2012 Autocs prevedeva minori
percorrenze pari a 116 milioni di chilometri, l' attuale documento le indica pari a 227 milioni di chilometri;
quanto al numero di veicoli il loro inspiegato incremento, di oltre un terzo rispetto all' attuale, risulta
persino in contrasto con quanto espresso in Via 2004». C' è poi l' aspetto dell' impatto ambientale
«trascurato completamente dall' analisi. Questa autostrada andrà a creare danni irreversibili: non
dimentichiamo, per esempio, che verrà costruita in zona golenare adiacente al Secchia e passerà sui
campi acquiferi di Marzaglia. Ribadiamo che ci sono alternative estremamente meno costose e
ambientalmente più sostenibili, nonché già potenzialmente cantierabili, su cui però le istituzioni non
hanno mai risposto. Sarebbe sufficiente realizzare una mini-bretella ferroviaria che colleghi lo scalo
merci di Dinazzano con quello di Marzaglia. Per quanto riguarda l' alleggerimento della via Emilia,
invece, la soluzione sarebbe il completamento del tracciato viario che corre in adiacenza alla Tav a
nord: è una tratta in parte già realizzata e già collegata con la tangenziale di Reggio tramite lo svincolo
di Gavassa, proseguendo fino a raccordarsi col casello di Modena Nord». Nelle prossime settimane
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«formuleremo un documento tecnico più ampio».
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Maltempo, si fa la conta dei danni nel settore
agricolo. VIDEO
Neve, gelate, piogge e vento hanno creato seri problemi al fieno che era già alto e
pronto a essere sfalciato, ma anche a frumento e frutta

BOLOGNA - Il settore agricolo sta facendo la
conta dei danni dopo l' ondata di maltempo
che si è abbattuta sull' E milia romagna con
neve, gelate, piogge e vento. Le coltivazioni
più colpite, il fieno che era già alto e pronto a
essere sfalciato, il frumento che deve maturare
e la frutta.
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Comitato No-Bretella: "Dati inattendibili dall' analisi
costi-benefici". VIDEO
Gli attivisti contestano la relazione con cui il Ministero ha autorizzato il raccordo
autostradale Campogalliano-Sassuolo: "Non tiene conto dei danni ambientali"

MODENA - Controanalisi costi-benefici del
comitato "No bretella", secondo cui il via libera
al raccordo autostradale Campogalliano-
Sassuolo dato in febbraio dal Ministero delle
Infrastrutture presenta dati inattendibili. La
relazione ministeriale, dicono i comitati, omette
di valutare la redditività dell' opera, che ha
costi certi per oltre 500 milioni di euro, e fa
lievitare di quasi tre volte, senza spiegarlo, i
"benefici da km risparmiati" La relazione,
proseguono gli ambientalisti, non considera né
l' esistente superstrada Modena-Fiorano, dove
transitano ogni giorno 40mila veicoli leggeri e
10mila camion, né il prevedibile sviluppo
ferroviario legato all' apertura, tra alcuni anni,
del traforo del Brennero. I comitati sostengono
la cosiddetta "alternativa Nord" per evitare di
impattare i campi acquiferi di Marzaglia e zone
golenali del Secchia.
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Neve in Appennino. Messa in sicurezza degli alberi
sulle strade provinciali
A seguito della nevicata di questi giorni in Appennino sono ancora in atto i lavori sulle
alberature appesantite per la messa in sicurezza delle strade provinciali

Prosegue il lavoro degli operatori del servizio
provinciale Viabilità e delle ditte incaricate
dalla Provincia per mettere in sicurezza l e
numerose alberature pericolanti, a causa del
peso della neve, lungo le strade provinciali
dell' Appennino. Tutte le situazioni di maggiore
pericolo o di intralcio alla viabilità, come i rami
spezzati caduti sulla carreggiata, sono stati
r isol te;  ora l '  at t iv i tà si  concentra sul la
prevenzione e l' eliminazione dei rami ancora
pericolanti, individuati e rimossi dai cantieri
mobili che stanno percorrendo tutta la rete
delle strade provinciali di montagna. Per
realizzare questi interventi, la Provincia si
avvale anche dell' attività di ditte specializzate
con un investimento urgente di 80 mila euro.
Nel la  g iornata d i  martedì  7 maggio g l i
i n t e r v e n t i  s i  s t a n n o  c o n c e n t r a n d o  a
Montefiorino, lungo la provinciale 486, nella
località i Boschi, e sulla provinciale 32 vicino le
frazioni di La Verna e Serradimigni, per
proseguire nei prossimi giorni nelle zone di
Spervara, Riccovolto e Sassatella. Cantieri in
corso anche tra Pavullo e Polinago sulla
provinciale 33 e sulla provinciale 27 da Verica
fino alla Fondovalle Panaro, mentre nella zona
di Zocca si lavora lungo la provinciale 623 del
passo Brasa fino al confine bolognese. Per
quanto riguarda i fenomeni di dissesto idrogeologico, gli operatori provinciali stanno intervenendo lungo
la strada provinciale 3 Giardini per tenere pulita la carreggiata dal fango sceso dal versante, in un tratto
vicino alla località di S.Venanzio, e sulla Fondovalle Panaro dove si è verificato un problema analogo
vicino al Ponte Samone, per ora senza particolari problemi per la circolazione.
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Neve, prosegue il lavoro sulle alberature pericolanti
in Appennino

Prosegue il lavoro degli operatori del servizio
provinciale Viabilità e delle ditte incaricate
dalla Provincia per mettere in sicurezza l e
numerose alberature pericolanti, a causa del
peso della neve, lungo le strade provinciali
dell' Appennino.Tutte le situazioni di maggiore
pericolo o di intralcio alla viabilità, come i rami
spezzati caduti sulla carreggiata, sono stati
r isol te;  ora l '  at t iv i tà si  concentra sul la
prevenzione e l' eliminazione dei rami ancora
pericolanti, individuati e rimossi dai cantieri
mobili che stanno percorrendo tutta la rete
delle strade provinciali di montagna.Per
realizzare questi interventi, la Provincia si
avvale anche dell' attività di ditte specializzate
con un invest imento urgente di 80 mila
euro.Nella giornata di martedì 7 maggio gli
i n t e r v e n t i  s i  s t a n n o  c o n c e n t r a n d o  a
Montefiorino, lungo la provinciale 486, nella
località i Boschi, e sulla provinciale 32 vicino le
frazioni di La Verna e Serradimigni, per
proseguire nei prossimi giorni nelle zone di
Spervara, Riccovolto e Sassatella.Cantieri in
corso anche tra Pavullo e Polinago sulla
provinciale 33 e sulla provinciale 27 da Verica
fino alla Fondovalle Panaro, mentre nella zona
di Zocca si lavora lungo la provinciale 623 del
passo Brasa fino al confine bolognese.Per
quanto riguarda i fenomeni di dissesto idrogeologico, gli operatori provinciali stanno intervenendo lungo
la strada provinciale 3 Giardini per tenere pulita la carreggiata dal fango sceso dal versante, in un tratto
vicino alla località di S.Venanzio, e sulla Fondovalle Panaro dove si è verificato un problema analogo
vicino al Ponte Samone, per ora senza particolari problemi per la circolazione.(le immagini si riferiscono
agli interventi dei Vigili del fuoco in piena emergenza maltempo)
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bondeno

Prende forma il ponte di Borgo Scala Arrivate le travi

BONDENO. Dopo il rinforzo delle sponde del
canale di Burana e la creazione delle "spalle",
arr ivano dal la fabbrica incaricata del la
realizzazione del manufatto anche le prime
arch i t rav i  de l  nuovo  pon te  che  s i  s ta
costruendo a Borgo Scala.
Prosegue in questo modo l' iter della creazione
del ponte e nel giro di alcune settimane, anche
il piano metallico (in corso di realizzazione in
fabbrica) potrà essere poggiato.
Si stanno studiando le modalità con cui
effettuare questa operazione e la direzione dei
lavori - il cui direttore è l' ingegner Camillo
Andreocci - sta vagliando il tipo di procedura.
L' azienda che sta costruendo le travi del
ponte ha inviato i primi manufatt i  per le
operazioni di rifinitura e zincatura, di cui si sta
incaricando la Metal-Sab Bondneo.
Del cantiere del ponte si stanno occupando l'
azienda RT Verzaro Srl, affiancata dalla
Carpenterie Srl, entrambe di Montecalvo Irpino
(Avellino). Il progetto vale circa un milione e
521mila euro, f inanziat i  dal  Comune di
Bondeno.
«Una volta che vedremo concluso il ponte -
sp iega  i l  sondaco  Fab io  Be rgam in i  -
costruiremo la rotatoria, a Borgo Scala, e
procederemo ad aprire via Rolando Malaguti, dando respiro alla circolazione della zona Ovest di
Bondeno».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

8 maggio 2019
Pagina 18 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

137

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



BONDENO I componenti in acciaio che comporranno il manufatto sono già alla Metal-Sab per
la zincatura

Il nuovo ponte di Borgo Scala prende forma

DOPO il rinforzo delle sponde del canale d i
Burana e la creazione delle spalle del ponte,
sono arrivate ieri anche le prime parti in
metallo, composte da segmenti enormi. E nel
giro di alcune settimane, anche il manufatto
metallico (che è in corso di realizzazione in
fabbrica) potrà essere poggiato sulla base. Si
stanno studiando le modalità con cui effettuare
l' operazione: con le gru, per adagiare o fare
scivolare il ponte dalla nuova via Malaguti,
verso il canale d i  Burana. La direzione dei
lavori sta vagliando le due ipotesi. «L' azienda
che sta costruendo le part i  del  ponte -
spiegano il sindaco Fabio Bergamini e l '
assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi -
ha inviato i primi manufatti per la rifinitura e
zincatura». Operazioni affidate alla Metal-Sab
di Bondeno.
«L' OPERA - aggiunge il sindaco - era ferma
sui tavoli del Comune dal 1985 e la porteremo
a termine in questa legislatura. In attesa che la
Regione, come da accordi intercorsi con l'
assessore Raffaele Donini, destini le risorse
per il terzo step del completamento della
viabilità nella zona Ovest. Per la quale noi abbiamo realizzato la strada di collegamento e creeremo la
rotatoria e il ponte, progettando anche la parte finale della circonvallazione». Del cantiere del ponte si
stanno occupando l' azienda Rt Verzaro, Carpenterie, entrambe di Montecalvo Irpino (Avellino, dopo la
conclusione della gara pubblica. Il progetto complessivo ammonta a 1 milione e 521mila euro,
interamente finanziati dal comune di Bondeno.
«Una volta che vedremo concluso il ponte - termina Bergamini - costruiremo la rotatoria, in zona Borgo
Scala, e procederemo infine ad aprire via Malaguti, per dare respiro alla circolazione della zona Ovest».
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PORTOMAGGIORE

Impianto fanghi in stand by: Regione e Arpae
chiedono altre verifiche

AL VIA UN CONFRONTO con i sindaci sul
progetto del nuovo impianto di trattamento dei
fanghi a Portoverrara. Sarà sottoposto a
Valutazione di impatto ambientale; intanto stop
ai conferimenti all' impianto di San Giovanni di
Ostellato, in attesa di risolvere i problemi degli
odori.
Si tratta di una sospensione momentanea
decisa da Arpae, dopo i controlli sui cattivi
odori sollecitati dal Comune e lamentati dai
cittadini e dai lavoratori della zona. E l '
assessorato regionale all' Ambiente dà anche
la notizia dell' avvio di un confronto con i
sindaci di Portomaggiore e Argenta, Nicola
Minarelli e Antonio Fiorentini, per raccogliere
le preoccupazioni e approfondire le richieste
delle comunità locali sulla realizzazione di un
nuovo  imp ian to  a  Por tover ra ra  per  la
trasformazione in fertilizzante agricolo (gessi)
dei fanghi provenienti da depuratori civili, dove
si trattano le acque reflue urbane e quelle delle
industrie agroalimentari. Il percorso di ascolto
avvalora la decisione già presa dalla Regione
di sottoporre il progetto alla Valutazione di
impatto ambientale, per garantire il massimo approfondimento sui temi della viabilità, delle emissioni e
della sicurezza. L' Emilia-Romagna ha chiarito la disciplina sui gessi l' autunno scorso in modo più
restrittivo rispetto alle altre Regioni.
Si è stabilito in particolare un freno al loro uso come fertilizzanti in agricoltura, insieme alla garanzia
della loro piena tracciabilità. Possono essere utilizzati solo quelli derivanti dai settori agroalimentare,
zootecnico e dai depuratori urbani. Stop invece ai gessi prodotti con fanghi provenienti dagli altri
processi industriali e quindi di origine chimica, non conformi agli standard ambientali. Per garantire la
tracciabilità e il rispetto delle condizioni di utilizzo, è prevista una dichiarazione con valore penale,
assoggettata al controllo di Arpae, da parte dell' utilizzatore dei gessi da presentare alle autorità prima
dell' inizio dell' applicazione sul suolo. L' obiettivo è tutelare la qualità delle produzioni agricole e
prevenire la presenza di contaminanti nelle acque e nei suoli.
Franco Vanini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Hera, online il Bilancio di Sostenibilità 2018
Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio servito, di cui 92 milioni
nella sola provincia di Ferrara

Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo
Hera, appena pubblicato, è online all' indirizzo
http://bs.gruppohera.it e contiene i numeri
delle responsabilità economica, sociale e
ambientale, il focus sugli impegni presi, i
risultati conseguiti e le prospettive future.
Quest' anno sono state introdotte anche nuove
pagine dedicate ai risultati per ogni territorio
servito. Nel Bilancio infatti si consolida la
rappresentazione dei contenuti focalizzata
sulla creazione di valore condiviso: la capacità
della multiutility di rispondere ai bisogni del
territorio e alle sfide per il cambiamento nella
direzione della sostenibilità, come dimostra la
scelta dell' azienda di quantificare il Margine
operativo lordo derivante da attività che
rispondono alle priorità fissate dall' Agenda
Onu. Nel 2018 il Gruppo ha generato una
quota di Mol "a valore condiviso" di 375 milioni
di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso
anno, pari a oltre un terzo del totale e prevista
al 40% entro il 2022. Un impegno importante
che nasce dalla consapevolezza di come i
mutamenti economici, sociali e ambientali
richiedano alle aziende un ripensamento dei
nessi fra responsabilità sociale e strategia d'
impresa.  Se la  responsab i l i tà  soc ia le
conosciuta finora aveva interessato il "cosa" e
il "come" dell' impresa, il valore condiviso ne mette al centro il "perché", investendo la ragione stessa
per cui l' impresa esiste e gli elementi qualificanti che la differenziano da tutte le altre, mettendo il
proprio business a supporto della società per rigenerare l' ecosistema e l' ambiente. Innovazione e
sviluppo sostenibile del territorio: 92 milioni di euro distribuiti agli stakeholder del ferrarese Nel 2018 si
conferma l' importante ruolo della multiutility nel tessuto in cui opera. Il valore economico
complessivamente distribuito sul territorio servito è stato di 1.913 milioni di euro. Di questi, 92 milioni di
euro sono stati distribuiti nella sola provincia di Ferrara a lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti
bancari, pubblica amministrazione e comunità locale, fornitori locali, creando un indotto occupazionale
di 443 posti di lavoro. Complessivamente, i dipendenti di Hera nella provincia sono 469. In ambito
innovazione, il 16% dei contatori gas installati da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione sociale,
è sempre alta l' attenzione di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: è stato di 9 milioni di euro l'
investimento complessivo per la rateizzazione delle bollette delle famiglie in difficoltà. Sui servizi
erogati, annualmente viene effettuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul
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territorio di Ferrara ha ottenuto il punteggio di 71/100, rappresentativo di una elevata soddisfazione. La
multiutility prosegue il proprio impegno per il coinvolgimento del territorio anche con il nuovo modello di
HeraLAB: sei le iniziative co-progettate dal Gruppo insieme a 12 portatori d' interesse locali che saranno
realizzate nel biennio 2019-20. Uso intelligente dell' energia: nella provincia di Ferrara evitate 5 mila
tonnellate di CO2 Su questo fronte, nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%
delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel territorio ferrarese, dove il 13% dei clienti (circa
17mila) ha tra l' altro già aderito a offerte commerciali che favoriscono l' efficienza energetica o l' analisi
dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie di confrontare i propri consumi energetici con
quelli di un nucleo familiare simile. Nel ferrarese, per il teleriscaldamento, l' 84% dell' energia venduta
dalla multiutility proviene da fonti rinnovabili e dal recupero, per un totale di 12.600 Tonnellate
equivalenti di petrolio evitate e pari al consumo di 15 mila famiglie. Sempre in questo senso, a Ferrara è
in corso l' acquisizione della gestione dei pozzi geotermici e si prevede di incrementarne l' utilizzo
anche per attività produttive che utilizzano energia a bassa temperatura. Uso efficiente delle risorse: con
la tariffa puntuale la raccolta differenziata arriva all' 87% e Ferrara sale sul podio delle città virtuose Nell'
ambito dell' uso efficiente delle risorse, le attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità da Hera
riguardano principalmente l' economia circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul primo
tema, nel 2018 la città di Ferrara è un esempio di eccellenza nella raccolta differenziata, giunta all' 87%
(assenza di conferimenti in discariche). A giocare un ruolo importante in questo successo è la tariffa
puntuale, che ha legato la bolletta ai comportamenti dei cittadini. Così è calata di circa 50 euro la spesa
annua per una famiglia virtuosa e, secondo l' ultimo rapporto di Legambiente Ecosistema Urbano,
Ferrara, con i risultati 2018, supererebbe Trento, prima in Italia nel 2017. Per quanto riguarda i costi del
servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di Ferrara la spesa annua per una famiglia è stata di 246 euro, il
26% in meno della media italiana. Inoltre, in ambito di riuso, 30 tonnellate di ingombranti in buono stato
hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in collaborazione con le onlus
del territorio. È proseguito anche il forte impegno per la sostenibilità del comparto fognario-depurativo.
Nel territorio ferrarese il 100% degli agglomerati di depurazione superiori a 2.000 abitanti equivalenti è
adeguato alla normativa e lo è anche il 61% degli agglomerati urbani inferiori ai 2000 abitanti, con l'
obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021.
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«Le nostre colture non sono più sostenibili»
L' allarme di Andrea Betti (Confagricoltura) per il cambiamento climatico

PRIMA l' inverno che non c' è, marzo senza
pioggia, la siccità. Poi, ora, un calo delle
temperature improvviso. Si potrebbe dire che
è una stagione anomala, ma col cambiamento
climatico sembra che dovremo fare l' abitudine
alle anomalie.
L' agricoltura ne è sempre più consapevole,
come spiega Andrea Betti, presidente di
Confagricoltura.

Betti,il freddo di questi giorni ha avuto
conseguenze sulle colture?
«I danni sono stati causati perlopiù dal vento
per arrotatura, ovvero lo sfregamento dei rami
contro i frutti, soprattutto albicocche, pesche e
soprattutto susine che hanno la buccia più
sensibile».

I seminativi hanno avuto danni?
«Sì, c' è stato qualche danno soprattutto per le
varietà di grano più precoci e l' orzo. Il vento
infatti ha piegato alcuni fusti, rendendone
difficile la trebbiatura e portando a un calo di
produzione».

Complessivamente che estate sarà per l' agricoltura?
«Veniamo da un' annata strana, con un marzo totalmente secco e un inverno assente. Queste condizioni
hanno portato le piante a produrre molti frutti, e non solo qui: in tutta Europa. Con tutta questa
disponibilità sarà difficile collocare il prodotto sul mercato, e il problema saranno i prezzi. A causa dei
costi maggiori di produzione della frutta da noi, in primis per il costo della manodopera, non potremo
mai competere. Occorre valorizzare la qualità del prodotto e il made in Italy».

Parlando del prodotto, il freddo che persiste potrebbe metterlo a rischio?
«Il freddo potrebbe arrestare il ciclo vegetativo della pianta, con caduta a terra di parte del prodotto.
Dobbiamo sperare che presto le temperature tornino nella norma».

Che effetti ha il cambiamento climatico sull' agricoltura?
«Finora è stato molto sottovalutato, ma gli effetti cominciano a sentirsi. Le stagioni non sono più quelle
di una volta e gli inverni non sono più freddi: viti e frutteti hanno bisogno del gelo durante l' inverno, o
non riusciranno a far fiorire le gemme in seguito. Le nostre piante non sono più adatte a questo clima:
erano adatte alle stagionalità di 15 anni fa. Ora bisogna cercare nuove varietà che sopportino meglio
questi sbalzi climatici. Spagna e Grecia già lo stanno facendo».
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Colpa anche della poca acqua?
«Anche. Molte delle nostre colture hanno bisogno di un quantitativo d' acqua che sarà sempre più
difficile reperire. Penso al kiwi: tra 10 anni sarà una coltura non più sostenibile».

Sul nostro territorio sono rinomati anche i vigneti. Le nostre varietà sono sostenibili?
«Sulla vite la ricerca è molto più avanti, e ci sono varietà meno sensibili alla siccità. Per i vitigni
internazionali sono stati trovati cloni che hanno bisogno di meno acqua. Purtroppo sui nostri vitigni
autoctoni la ricerca non è così avanti».

Intanto la pioggia di questi giorni è stata utile contro la siccità di quest' inverno?
«Sì, anche se essendo stata molto forte ha portato anche a un dilavamento: ne è caduta troppa in
troppe poche ore, per cui molta è andata persa e non è stata assorbita dal terreno. Le piogge più miti di
qualche anno fa erano l' ideale».
Sara Servadei © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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E' SINISTRA UNITA

«Per il porto canale occorre un piano idraulico»

'E' SINISTRA unita - Gianluca Gattamorta
candidato sindaco di Cervia' interviene sulla
ristrutturazione del Borgo Marina di Cervia e l'
uso del Porto Canale.
«Il cosiddetto restyling del Borgo Marina è
m o l t o  d i s c u t i b i l e  s u l  p i a n o  e s t e t i c o ,
architettonico e dell' arredo urbano». «Si è
partiti dalla convinzione che l' asta del Porto
Canale non sia altro che il supporto per attività
turistiche e di passeggio serale. Il porto deve
e s s e r e  p r i m a  d i  t u t t o  u n a  s t r u t t u r a
fondamentale di supporto alla navigazione e
alle attività connesse di diporto e di pesca. A
questo proposito, i rimedi per assicurare la
navigabilità del canale, ossia estemporanei e
limitatissimi dragaggi o ancora peggio la
movimentazione dei fondali per mezzo di
eliche, sono del tutto inadeguati. Nessuno,
infatti, parla di un piano idraulico, sicuramente
complesso ma ormai inderogabile, che riporti
nel canale un' adeguata e veloce circolazione
d i  g r a n d i  m a s s e  d '  a c q u a .  T u t t o  c i ò
presuppone importanti lavori di dragaggio e
persino di arginatura del canale delle saline.
Altro provvedimento inderogabile e razionale è l' allungamento dei moli foranei di un adeguato numero
di metri e i l loro riorientamento, al fine di superare lo scanno sabbioso costiero che si forma
costantemente all' imboccatura».
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EROSIONE DOPO LA BURRASCA SI LAVORA NELLA ZONA SUD

Ultimi camion di sabbia per l' avvio della stagione

SUPERATA la tempesta riprendono i lavori per il
ripascimento dell' arenile. L' estate è alle porte, almeno
sulla carta. Ma non si può attendere oltre per portare
nuova sabbia sull' arenile e garantire una stagione
dignitosa in quelle zone di spiaggia più sottoposte al
fenomeno erosivo. Ieri mattina nella zona sud sono
iniziati i lavori che chiudono il calendario di interventi per
allungare la spiaggia. A lavori ultimati saranno 19mila i
metri cubi di sabbia che durante inverno e primavera
sono stati trasportati sulla spiaggia. A questi vanno
aggiunge le migliaia di metri cubi ottenute grazie al
sabbiodotto e portate a nord del porto canale. I camion
in questi giorni stanno portando sull' arenile della zona
sud circa 4.500 metri cubi di materiale.
Terminato l '  intervento ci sarà spazio solo per l '
allestimento degli stabilimenti.
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SPECIALE MACFRUT L' IDROPONICA

Ecco il floating system: l' insalata si coltiva su
pannelli galleggianti
A Ravenna la più grande produzione in Europa realizzata con questo sistema. L'
impianto si estende su 13 ettari, in campo aperto ne servirebbero 180 di terreno

RAVENNA Si trova a Ravenna la più grande
coltivazione sotto serra con sistema floating
system. Nei 13 ettari di coltivazione, in località
Standiana, vengono coltivate tutte le tipologie
di lattuga. Il floating system è un sistema con
pannelli galleggianti e tutto è automatizzato
per produrre insalata commercializzata con il
marchio Ninfa.
«Produc iamo  la t t uga  con  un  s i s tema
innovat ivo -  commenta l '  imprendi tore
Gianluca Rossi e un sito produttivo di queste
dimensioni, con queste tecnologie e qualità dei
materiali utilizzati, è unico in Europa. Me lo
hanno confermato tutte le mag giori case
sementiere mondiali».
A prima vista potrebbe sembrare che ci sia
dispendio di acqua, ma non è così. «Un'
a t ten ta  ges t ione  permet te  un  u t i l i zzo
prolungato e privo di sprechi. A parità di piante
prodotte, la riduzione di consumo di acqua
varia fra il 70 e l' 80% rispetto a un metodo
tradizionale».
Tutto è realizzato con la massima cura. Le
serre servono solo come protezione dalle
intemperie, non per anticipare i cicli. La
produzione va da metà aprile a dicembre,
mentre nei mesi invernali è sospesa.
La  co l t i vaz ione  avv iene  con  panne l l i
galleggianti certificati per il contatto con gli
alimenti.
Le radici sono immerse nell' acqua. La nutrizione avviene con la classica triade di elementi N, K, P e
microelementi. Non servono diserbanti, ovviamente.
La difesa segue la tecnica della lotta integrata.
«I 13 ettari sono inseriti in un' azienda di 100 ettari. La progettazione, che è durata più di sei anni, l' ho
eseguita in prima persona insieme ai maggiori esperti. Ho compiuto moltiviaggi all' estero, prima di
realizzare il tutto».
«Con i metodi tradizionali aggiunge Rossi - considerando anche le rotazioni, in campo aperto
occorrerebbero 180 ettari di terreno per produrre quanto noi riusciamo a fare in 13 ettari di floating
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system. Nel nostro caso, la rotazione non è altro che la sostituzione dell' acqua "vecchia" che non viene
sprecata ma restituita in campo nei restanti 87 ettari della nostra azienda».
Altrinumeri: 9 milioni di piante coltivate previste nel 2019, 4000 tonnellate di produzione, 169mila
pannelli galleggiati di supporto. «La nostra storia viene da lontano - precisa Rossi - in quanto è stato
mio padre, fin da giovanissimo, a dedicarsi al commercio delle verdure. A livello nazionale siamo già
conosciuti per la nostra attività di produttori tradizionali, e ora vogliamo farci conoscere per questa
nuova realtà».
L' acqua come la terra, di per sé, non contiene nutrienti a sufficienza, ma sono entrambi un mezzo per
miscelarli, trattenerli e veicolarli. a differenza dei metodi tradizionali, in vasca i sali minerali sono a
esclusiva disponibilità delle piante che assorbono secondo il proprio fabbisogno giornaliero escludendo
fenomeni di lisciviazione, sprechi e dispersioni nell' ambiente circostante o nelle falde acquifere.
«Più rese, meno sprechi in nutrienti, meno consumo di acqua, nessuna forzatura - conclude Rossi - allo
scopo di produrre lattuga di alta qualità. La differenza c' è, anche dal punto di vista organolettico. I panel
test effettuati sull' insalata Ninfa hanno evidenziato una percentuale in sali minerali superiore alle
coltivazioni tradizionali, con un significativo incremento della shelf life». N.B.
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ANDREA DIONIGI PALAZZI / ASSESSORE AL DEMANIO

«Ripascimento massiccio, ora dobbiamo fare il
massimo per mantenerlo»
«Ultimo intervento da 4.500 metri cubi prima dell' estate. Avanti con la sperimentazione
delle barriere permeabili rigide soffolte: dobbiamo scegliere tra Reef Ball e WMesh»

RICCIONE Sono cominciati ieri mattina nella
zona sud dell' arenile gli ultimi lavori relativi al
ripascimento della costa, operazioni che vanno
a chiudere l' intervento iniziato in inverno. Sulla
spiaggia sono stati portati 19mila metri cubi di
sabbia in aggiunta a quelli sparati con il
sabbiodotto a nord del portocanale. «Con
quest' ultimo intervento di 4.500 metri cubi di
sabbia chiudiamo la massiccia operazione
messa in campo a tutela della nostra spiaggia
- precisa l' assessore al demanio Andrea
Dionigi Palazzi-. La difesa della costa è per noi
una priorità, le attività di monitoraggio sono
costanti e intenso è l '  impegno contro l '
erosione poiché è fondamentale garantire e
tutelare un bene primario sia dal punto di vista
ambientale che per l' economia della città».

Quello dell' erosione è un fenomeno che
cont inua a  carat ter izzare  l '  arenile
riccionese?
«Il problema dell' erosione è strutturale e
bisogna saperlo gestire - conferma Palazzi -.
Sono diversi i fattori che non consento più alla
spiaggia di sostenersi in maniera naturale
ecco perché sono fondamentali gli interventi
messi in campo, come il ripascimento. Ogni
c inque ann i  la  Reg ione s tanz ia i  fond i
necessari. L' ultima volta è stato fatto nel 2016.
In precedenza però abbiamo vissuto un
momento di grande criticità perché, a causa della mancanza di fondi, nel 2007 il ripascimento non si era
potuto fare ed è slittato al 2012.
La situazione era davvero gravissima».

Ma cosa può fare d' altro Riccio ne per contenere il problema?
«Noi dobbiamo cercare di mantenere il più possibile questo ripascimento. Stiamo ad esempio portando
avanti la sperimentazione delle barriere permeabili rigide soffolte. Ne abbiamo installate di due tipi per
vedere qual è la soluzione migliore per la nostra costa: la Reef Ball e la WMesh. La prima parte della
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sperimentazione, ci ha consenti divalutare la staticità dei manu fatti e vedere se si ribaltavano o
affondavano. Ora partiremo con la seconda parte per vedere se la barriera riesce a trattenere di più la
sabbia. Molto probabilmente amplieremo la tipologia WMesh (struttura con alette orizzontali
sovrapposte). Se infatti riuscissimo a guadagnare degli anni in più sarebbe un grande risultato».

Ci sono altri interventi in atto per contrastare l' erosione?
«A Riccione abbiamo anche le barriere soffolte in sacchi di sabbia, che funzionano ma sono soggette a
un maggiore deterioramento. Anche quella barriera, a fine stagione, verrà sistemata posizionando dei
nuovi sacchi».

ALESSANDRO FIOCCA

8 maggio 2019
Pagina 46 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

149

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Frana sulla Sp 8 Santagatese

SANT' AGATA FELTRIA Un movimento
franoso del versante di monte della Strada
provinciale 8 Santagatese in direzione Sarsina
(al Km 17+200) dopo il centro abitato di Sant'
Agata Feltria, sta provocando l' invasione della
strada con terra e soprattutto alberi che
bloccano la carreggiata. Il personale della
Prov inc ia  d i  R im in i  è  in te rvenu to  per
monitorare la situazione e ripristinare la
circolazione.
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Plastica e inquinamento, installato nel porto di
Riccione il primo "cestino dei mari"

Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di
Volvo aveva sposato la causa del progetto
LifeGate PlasticLess per la riduzione delle
plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre
dispositivi Seabin (nei porti di Marina di
Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa
Marina), nel 2019 il progetto si amplia quest'
anno coinvolgendo numerosi punti chiave dei
litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei
concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo
in Italia. Vanno letti in tale ottica la posa
avvenuta oggi del dispositivo Seabin nel porto
di Riccione e l' evento tenutosi nei locali della
concessionaria Volvo Mothor di Rimini al quale
hanno partecipato il Presidente di Volvo Car
Italia Michele Crisci e il Sindaco di Riccione
Renata Tosi. Momento saliente è stato il talk
realizzato in collaborazione con LifeGate -
società riferimento in Italia per lo sviluppo
sostenibile - e che ha visto l' apporto di Emilio
Mancuso, biologo marino dell' Istituto per gli
Studi sul Mare. Il dibattito ha fatto il punto sullo
stato di salute dei mari e sugli effetti dei
cambiamenti climatici con il duplice obiettivo
di promuovere cultura e confronto di idee su
temi legat i  ad Ambiente Sostenibi l i tà e
trasmettere l' urgenza di un' azione condivisa,
perfettamente in linea con i valori e la prassi di
Volvo. Alla base del convinto sostegno all' iniziativa da parte della concessionaria Volvo Mothor - la
prima a dare la propria adesione all' estensione del progetto LifeGate PlasticLess - è la sensibilità alle
tematiche ambientali propria del titolare Marco Ciavatta, esempio virtuoso di imprenditore attivo sul
proprio territorio. Proveniente da una famiglia che opera nel settore dell' auto fin dal 1964, Marco
Ciavatta è entrato a far parte della rete ufficiale Volvo nel febbraio 2018, ottenendo immediatamente
risultati in linea con i migliori trend espressi dal marchio e continuando una tradizione che vede Volvo
presente a Rimini sin dal 1985. Dopo Marina di Cattolica, inclusa nella prima fase del progetto, tocca
dunque a Riccione (che verrà seguita nei prossimi mesi dal comune di Rimini) rafforzare l' impegno di
Volvo nella Costa Romagnola per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale
sia dal punto di vista dell' economia dell' intera regione. L' iniziativa legata al progetto LifeGate
PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad
ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la
collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile. L'
iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della
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salvaguardia dei mari. I dispositivi Seabin utilizzati nell' ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la
raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all' interno dei quali -
grazie all' azione dei venti e delle correnti - convergono i rifiuti scaricati in mare. Un dispositivo è in
grado di catturare dalla superficie dell' acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre
mezza tonnellata di rifiuti all' anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le
microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo
ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare. "Il nostro company purpose
è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way," afferma Chiara Angeli,
Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. "La sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento
fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre
alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni
concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il
nostro impegno nell' iniziativa LifeGate Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a
migliorare la qualità della vita nell' ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo,
coerentemente con l' attenzione alle persone che è propria del nostro Brand." "Quando Volvo Car Italia
mi ha proposto di aderire al progetto dei Seabin, ho accettato con orgoglio ed entusiasmo", dichiara
Marco Ciavatta, titolare della concessionaria Volvo Mothor di Rimini. "Sono nato e vivo a Riccione, amo
la mia spiaggia e il mio mare ed il tema dell' inquinamento mi sta particolarmente a cuore. Come
imprenditore sono particolarmente vicino alle tematiche etiche di Volvo, da sempre attenta all' ambiente
e alla sicurezza. Apprezzo il fatto che i valori del marchio che rappresento si tramutano sempre in azioni
concrete. E sono particolarmente riconoscente che Volvo abbia guardato anche al nostro mare Adriatico
per questa iniziativa." "Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che
prosegue nell' impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la
prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici." Questo il commento di Enea Roveda,
CEO di LifeGate, che aggiunge: "Quest' anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione anche
con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di
sensibilizzazione a livello locale''. "Abbiamo aderito e accolto con grande favore questo progetto
propostoci da Volvo," dichiara da parte sua il Sindaco di Riccione Renata Tosi, "per la sua connotazione
ambientale legata ai temi della sostenibilità, del contrasto all' inquinamento e della sensibilizzazione a
stili di vita improntati al rispetto della qualità dell' acqua e dell' aria. Un' azione che stiamo portando
avanti su più fronti. Educare al rispetto del mare è una priorità specie se legata a tematiche di grande
importanza come il contrasto alla plastica in mare. Ben vengano iniziative concrete in questa direzione,
il Comune di Riccione è estremamente attento alla salvaguardia delle acque in stretto connubio con
iniziative private come quella promossa da Volvo e LifeGate." I concessionari Volvo che supportano la
posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani coprono, con il loro raggio d' azione,
una parte significativa del territorio italiano. Una volta che la posa dei dispositivi sarà completata, l'
intera operazione sarà oggetto di un evento dedicato che si terrà nel corso del mese di giugno presso al
Volvo Studio Milano, che continuerà così nella propria opera di diffusione dei valori principali del
marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo. Volvo: impegno globale a
favore della sostenibilità Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l' impatto ambientale sia dei suoi
prodotti sia delle sue attività operative. Un impegno che è stato premiato al Plastics Recycling Awards
Europe di quest' anno, dove Volvo Cars ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per gli sforzi fatti nell'
ambito della sostenibilità, aggiudicandosi un premio prestigioso per la versione speciale del suo SUV
ibrido plug-in XC60 T8 Twin Engine contenente un' elevata percentuale di parti in plastica riciclata. L'
auto è stata presentata lo scorso anno al fine di dimostrare la realizzabilità di due ambiziosi obiettivi di
Volvo Cars relativamente all' utilizzo di plastica riciclata: utilizzare materiali riciclati per almeno il 25%
delle parti in plastica di tutte le nuove Volvo a partire dal 2025 adottare un approccio più circolare nello
sviluppo delle proprie vetture. La XC60 T8 Twin Engine premiata visivamente risulta identica al modello
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di serie, pur contenendo numerosi componenti in plastica riciclata al posto degli equivalenti realizzati in
materiali plastici. Ad esempio, nell' abitacolo della vettura il tunnel centrale è realizzato con fibre
rinnovabili e plastiche recuperate da vecchie reti e funi marine, mentre la moquette che riveste il
pavimento contiene fibre ottenute da bottiglie in plastica PET e un insieme di fibre di cotone ricavate da
scampoli della produzione di capi di abbigliamento. Anche per i sedili sono state utilizzate fibre di PET
ricavate da bottiglie di plastica. Il materiale fonoassorbente da inserire sotto il cofano dell' auto è stato
realizzato riutilizzando i sedili di vecchie Volvo. La versione demo della XC60 fa parte anche dell'
iniziativa che vede Volvo Cars impegnata ad esortare i fornitori dell' industria automobilistica a lavorare
in più stretta collaborazione con le Case costruttrici per sviluppare componenti di prossima generazione
che siano il più possibile sostenibili. Una maggiore disponibilità di plastiche riciclate sarà fondamentale
per consentire a Volvo Cars di realizzare le proprie ambizioni in quest' area; e Volvo Cars ha già
ricevuto numerose risposte positive da molti dei suoi fornitori. Il fulcro dell' impegno di Volvo Cars per
una riduzione dell' impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività operative è stato annunciato
nel 2017, quando la Casa automobilistica ha presentato, prima fra tutte nel settore, il suo programma di
elettrificazione di tutti i nuovi modelli Volvo lanciati dopo il 2019. Da allora, Volvo Cars ha ulteriormente
ribadito questa strategia comunicando ufficialmente l' intenzione di portare le vetture esclusivamente
elettriche a costituire il 50% delle sue vendite globali complessive entro il 2025. Volvo Cars persegue
inoltre l' obiettivo di azzerare l' impatto sul clima delle proprie attività produttive globali entro il 2025. Nel
2018, lo stabilimento Volvo di Skövde, in Svezia, specializzato nella produzione di motori, è diventato il
primo impianto a impatto zero sul clima della rete produttiva globale della Casa automobilistica.
Sempre lo scorso anno è stata annunciata l' installazione di pannelli solari presso l' unità produttiva di
Ghent. Il mese scorso, Volvo Cars ha annunciato l' avvio del progetto di installazione presso il suo
stabilimento di Torslanda di una nuova unità di carrozzeria che secondo le previsioni consentirà di
ridurre di almeno un terzo il consumo di energia e le emissioni del reparto. Oltre a lavorare al
miglioramento dei consumi energetici e delle emissioni, Volvo Cars si sta impegnando attivamente per
ridurre l' utilizzo di plastica in tutte le sue sedi operative, un processo che già entro la fine del 2019
prevede l' eliminazione degli oggetti monouso in plastica da tutti gli uffici, le mense e gli eventi in tutto il
mondo. Oggetti monouso in plastica, quali bicchieri, contenitori per alimenti e posate, vengono
gradualmente sostituiti con alternative più sostenibili che includono prodotti biodegradabili realizzati in
carta, cellulosa e legno.
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Anche i pescatori aiutano il mare, pubblicato bando
per incentivi raccolta rifiuti
Gli interventi dovranno essere realizzati nell'area del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

E' stato pubblicato sul sito di Flag Costa dell'
Emilia Romagna il bando che favorirà, con
incentivi finanziari, gli interventi dei pescatori
per migliorare la raccolta dai rifiuti del mare o
prodotti dall' attività ittica. "Un passo che
giudichiamo importantissimo - ha commentato
l' assessore all' Ambiente del Comune di
Rimini Anna Montini che da tempo, sul tema, è
presente - perché, pur perfettibile, indica e
facilita una rotta per il miglioramento della
qualità delle acque de l  mare  lega ta  a l l '
impegno - certo di tutti - ma che confida tanto
negli operatori del mare, ad iniziare dai
pescatori, che durante le loro attività hanno
maggiori possibilità di raccogliere rifiuti che
finiscono in mare per i motivi più disparati: in
molti casi giungono dai fiumi, in diversi altri
corrispondono a comportamenti sbagliati di
altri operatori." Obiettivo primo, specifica il
bando, è infat t i  quel lo d i  qual i f icare le
produzioni e i luoghi dove si svolge l' attività
dell' operatore ittico specie con gli interventi
del pescatore f inal izzati  a migl iorare la
raccolta dei rifiuti prodotti dall' attività ittica o
"pescati" in mare. Gli interventi dovranno
essere realizzati nell' area del FLAG Costa
dell' Emilia-Romagna che comprende i territori
costieri della Regione del Compartimento di
Ravenna e Rimini, che va dalla foce del Po di Goro (FE) fino ad arrivare alla foce del fiume Tavollo
(portocanale di Cattolica (RN), confinante con il Comune di Gabicce Mare (PU), per una fascia costiera
complessiva di 130 km. I soggetti ammissibili a finanziamento, specifica il bando (che mette a
disposizione risorse complessive pari a 128.487 euro di contributo pubblico coprendo all' 80% o al
100%, la spesa ammissibile a seconda del soggetto propomente), sono i pescatori in forma singola o
associata, gli armatori di imbarcazioni da pesca, gli organismi non governativi senza scopo di lucro
come Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni no profit, gli organismi scientifici o tecnici di
diritto pubblico. Le domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire via PEC entro le ore 17 del 1
luglio 2019. Il testo del bando.
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Movimento franoso sulla Santagatese, intervento
dell' ufficio viabilità della provincia

Un movimento franoso del versante di monte
della SP 8 "Santagatese" in direzione Sarsina,
al Km 17+200 (dopo il centro abitato di Sant'
Agata Feltria), sta provocando l' invasione
della sede stradale con terra e soprattutto
a l b e r a t u r e  c h e  v a n n o  a d  o s t r u i r e  l a
carreggiata. Il personale dell' Ufficio Viabilità
della Provincia di Rimini sta intervenendo per
monitorare la situazione e ripristinare la
circolazione.
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Ultimi lavori di ripascimento della costa a Riccione

Sono cominciati martedì mattina nella zona
sud dell' arenile gli ultimi lavori relativi al
ripascimento del la costa,  operazioni  che
chiudono l' importante intervento iniziato in
inverno con cui son stati portati sulla spiaggia
19.000 metri cubi di sabbia in aggiunta a quelli
spa ra t i  con  i l  sabb iodo t to  a  no rd  de l
portocanale. Soddisfatto l '  assessore al
demanio Andrea Dionigi Palazzi : " Con quest'
ultimo intervento di 4.500 metri cubi di sabbia
chiudiamo la massiccia operazione messa in
campo a tutela della nostra spiaggia. La difesa
della costa è per noi una priorità, le attività di
monitoraggio sono costanti e intenso è l'
i m p e g n o  c o n t r o  l '  e r o s i o n e  p o i c h è  è
fondamentale garantire e tutelare un  bene
primario sia dal punto di vista ambientale che
per l' economia della città ".
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Sant' Agata Feltria, frana sulla provinciale:
circolazione in tilt
Strada invasa da terra e alberi, ostruita la carreggiata

In corso gl i  interventi  di  r ipr ist ino del la
circolazione Rimini, 7 maggio 2019 - Un
movimento franoso del versante di monte della
SP 8 'Santagatese" in direzione Sarsina, (dopo
il centro abitato di Sant' Agata Feltria), sta
provocando l' invasione della sede stradale
con terra e soprattutto alberature che vanno ad
ostruire la carreggiata. Il personale dell' Ufficio
V iab i l i tà  de l la  Prov inc ia  d i  R imin i  s ta
intervenendo per monitorare la situazione e
ripristinare la circolazione.

IL RESTO DEL CARLINO
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I pescatori diventano "spazzini" del mare, pubblicato
il bando per gli chiedere gli incentivi
Il progetto nasce per migliorare la raccolta dai rifiuti del mare o prodotti dall' attività ittica

E' stato pubblicato ieri sul sito di Flag Costa
dell' Emilia Romagna il bando che favorirà,
con incentivi finanziari, gli interventi dei
pescatori per migliorare la raccolta dai rifiuti
del mare o prodotti dall' attività ittica. "Un
passo che giudichiamo importantissimo - ha
commentato l' assessore all' Ambiente del
Comune di Rimini Anna Montini che da tempo,
sul tema, è presente - perché, pur perfettibile,
indica e facilita una rotta per il miglioramento
della qualità delle acque del mare legata all'
impegno - certo di tutti - ma che confida tanto
negli operatori del mare, ad iniziare dai
pescatori, che durante le loro attività hanno
maggiori possibilità di raccogliere rifiuti che
finiscono in mare per i motivi più disparati: in
molti casi giungono dai fiumi, in diversi altri
corrispondono a comportamenti sbagliati di
altri operatori". Obiettivo primo, specifica il
bando, è infat t i  quel lo d i  qual i f icare le
produzioni e i luoghi dove si svolge l' attività
dell' operatore ittico specie con gli interventi
del pescatore f inal izzati  a migl iorare la
raccolta dei rifiuti prodotti dall' attività ittica o
"pescati" in mare. Gli interventi dovranno
essere realizzati nell' area del FLAG Costa
dell' Emilia-Romagna che comprende i territori
costieri della Regione del Compartimento di
Ravenna e Rimini, che va dalla foce del Po di Goro (FE) fino ad arrivare alla foce del fiume Tavollo
(portocanale di Cattolica (RN), confinante con il Comune di Gabicce Mare (PU), per una fascia costiera
complessiva di 130 km. I soggetti ammissibili a finanziamento, specifica il bando (che mette a
disposizione risorse complessive pari a 128.487 euro di contributo pubblico coprendo all' 80% o al
100%, la spesa ammissibile a seconda del soggetto propomente), sono i pescatori in forma singola o
associata, gli armatori di imbarcazioni da pesca, gli organismi non governativi senza scopo di lucro
come Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni no profit, gli organismi scientifici o tecnici di
diritto pubblico. Le domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire via PEC entro le ore 17 del 1
luglio 2019. Il testo del bando su www.flag-costaemiliaromagna.it.
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casalmaggiore

Ponte sul Po: ricorso respinto Confermata la ditta
vincitrice
Intanto la provincia di Parma lancia un progetto in accordo con l' università L' idea è di
installare una rete di sensori per tenere sotto controllo il manufatto

C A S A L M A G G I O R E .  P o n t e  s u l  P o
Casalmaggiore-Colorno: il Tar ha respinto
anche nel merito il ricorso presentato dalla
ditta Edilmecos contro gli esiti della gara d'
appalto, predisposta dalla Provincia di Parma
per i lavori di riparazione e consolidamento
dell' infrastruttura. L' impresa contestava alcuni
aspetti burocratici dell' iter, ritenendo di essere
stata penalizzata in sede di assegnazione dei
punteggi, e di conseguenza dei lavori. Il Tar
aveva già a suo tempo (5 dicembre 2018)
r e s p i n t o  l a  r i c h i e s t a  d i  s o s p e n s i v a ,
considerando preminente l' interesse pubblico
della popolazione all' avvio dell' opera, rispetto
all' interesse del privato a vedersi riconosciuto
il suo presunto diritto.
Il consiglio di Stato, l' 11 gennaio successivo,
aveva confermato il diniego alla sospensiva:
per questo i lavori - affidati all' associazione
temporanea d' imprese Micheli Primo-Coimpa
- erano partiti regolarmente. Se per caso la
ditta Edilmecos si fosse in seguito aggiudicata
i l  c o n t e n z i o s o  n e l  m e r i t o ,  a v r e b b e
verosimilmente chiesto alla Provincia di Parma
un risarcimento danni per non aver potuto
realizzare l' opera. Eventualità che però non si
è verificata: il ricorso è stato respinto in quanto
«manifestamente infondato nel merito».
Come si legge nella sentenza dei giudici amministrativi, «la disciplina di gara non presentava margini di
ambiguità». La Provincia di Parma si è vista anzi riconoscere il diritto a un rimborso delle spese legali
pari a 2500 euro.
Mentre il cantiere di "incerottamento" del ponte prosegue regolarmente, Provincia e l' università di
Parma hanno stabilito di formalizzare un accordo per progettare un sistema di controllo del manufatto.
I tecnici delle due istituzioni stanno già collaborando alla redazione del progetto.
L' ente ducale si è rivolto all' ateneo per reperire le necessarie competenze ingegneristiche. L' idea è di
installare una rete di sensori (circa centocinquanta, disposti lungo tutta la lunghezza del manufatto) per
la cattura, trasmissione mediante fibra ottica e interpretazione dei dati. Nelle intenzioni, sarà un sistema
tra i più complessi e avanzati in Italia: secondo uno studio preliminare elaborato dalla Provincia, il
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progetto verrà a costare circa un milione di euro in dieci anni.
Come noto, dieci anni è proprio la vita residua stimata per l' infrastruttura: in questo lasso di tempo,
occorrerà pertanto tenere sotto costante controllo ogni minima fessurazione e problematica strutturale.
Sarà inoltre predisposto un sistema per il controllo dei carichi transitanti: allo studio la possibilità di
elevare sanzioni in remoto per i mezzi che supereranno il peso limite.
--Riccardo Negri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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viadana

Il Navarolo apre le porte Un' intera settimana per
visitare gli impianti

VIADANA. Si terrà da sabato 11 a domenica
19 maggio la Settimana della bonifica e dell'
irrigazione: un evento promosso dai consorzi
di gestione per far conoscere le proprie attività
a tutela dell' agricoltura e del territorio. Durante
la manifestazione, sarà possibile effettuare tutti
i giorni visite singole o guidate all' impianto
idrovoro di San Matteo delle Chiaviche: è
suff ic iente prenotare al lo 0375 421009
(consorzio di bonifica Navarolo).
Per le intere giornate di domenica 12, sabato
18 e domenica 19, non ci sarà bisogno di
prenotazione e gli impianti saranno aperti a
tutti. Sarà l' opportunità per esplorare un vero
e proprio capolavoro dell' ingegneria: nei
periodi di pioggia, il Navarolo garantisce lo
scolo delle acque e la salvaguardia idraulica
del territorio Oglio-Po attraverso una rete di
700 chilometri di canali; nel periodo estivo,
invece, il pompaggio delle acque dai fiumi Po
e Oglio fornisce, attraverso 1200 chilometri di
foss i  e  canal i ,  l '  acqua necessar ia  a l l '
irrigazione delle coltivazioni (150 milioni di
metri cubi).
L' attività del Navarolo garantisce inoltre
umidità diffusa nei terreni, prevenendo il
rischio desertificazione. Il consorzio collabora
infine con altri enti per l' attuazione di progetti di riqualificazione ambientale. Ieri la presentazione della
Settimana. Col presidente del Navarolo Guglielmo Belletti, sono intervenuti anche Ada Giorgi (Terre dei
Gonzaga in destra Po), Elide Stancari (Territori del Mincio), Alessandro Bettoni (Dugali Naviglio Adda
Serio), Gianluigi Zani (Garda Chiese) e Massimo Lorenzi (consorzio di II grado del Mincio).
Belletti ha posto l' accento su come, salvaguardando l' agricoltura, il Navarolo contribuisca alla
produzione di eccellenze come Grana Padano, pomodori, melone e lambrusco tipici. Proprio per
valorizzare i sapori del territorio Oglio-Po, dal 17 al 19 maggio si terrà la terza festa dell' ecomuseo
"Terre d' acqua". Tra gli appuntamenti in programma a San Matteo, uno show-cooking con chef Picchi,
che insegnerà come valorizzare i prodotti tipici locali.
--R.N.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

8 maggio 2019
Pagina 22 Gazzetta di Mantova

Acqua Ambiente Fiumi

161

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



borgo mantovano

Potenziare l' attracco Il Comune punta al bando da
50mila euro

BORGO MANTOVANO. Il Comune di Borgo
Mantovano punta a riqualificare l' area dell'
attracco fluviale di Pieve di Coriano.
Il progetto, da 50mila euro, è già pronto ed è
stato candidato ad un bando di finanziamento
del Gruppo azione locale Terre del Po.
L' obiettivo è quello di migliorare e rendere più
sicura un' area che ha delle potenzialità
importanti anche in chiave turistica.
Negli ultimi anni l' area è già stata potenziata e
viene usata per attività connesse al turismo
lento e al cicloturismo sul Po. Con questo
nuovo progetto, l' amministrazione vuole
andare a valorizzare l' attracco fluviale.
I  punt i  sono fondamenta lmente due,  l '
illuminazione e la sicurezza. Va precisato che l'
area viene molto utilizzata ed è apprezzata
anche dagli abitanti di Pieve e dei paesi vicini,
soprattutto nella bella stagione.
L' attracco è già dotato di alcuni servizi, come
le panchine e piazzole attrezzate per i l
campeggio.
«Pensiamo che questa area abbia delle
grosse potenzialità - dice il sindaco di Borgo
Mantovano Alberto Borsari - vogliamo renderla
migliore per metterla a disposizione del
ter r i to r io ,  con questo  proget to  s i  va  a
valorizzare l' attracco fluviale».
Questo a Pieve è il secondo progetto per cui Borgo Mantovano chiede un finanziamento al Gal, l' altra
iniziativa che è stata candidata a ricevere risorse riguarda il museo del cinema che nascerà grazie alla
collezione Pecorari.
In quel caso è stato chiesto un finanziamento di 40mila euro. Fondi che serviranno ad allestire la mostra
e avviare il nuovo museo. Il nuovo museo sarà realizzato al Palazzo Ducale di Revere, una volta ultimati
i lavori di restauro in corso. Il Ducale di Revere diventerà un vero e proprio centro culturale, quindi è
stato deciso di inserire in questo spazio anche il museo del cinema, organizzando i materiali di notevole
importanza che fanno parte della collezione di Mario Pecorari, donata dalla famiglia.
--G.P.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Argine di San Matteo, il maltempo fa slittare i lavori
al 18 maggio

S.MATTEO (VIADANA) Slitta ancora una volta
la riapertura dell' argine di San Matteo d dove
sono in corso ormai da tempo per permettere
la riqualif icazione del tratto della Sp 57
"Mantova -S. Matteo -Via dana" di proprietà di
Aipo ed in concessione alla Provincia di
Mantova.
Una proroga - l' ultima che la Provincia di
Mantova concederà ad Aipo,  cos ì  come
affermato dall' ente - che arriva dopo quelle
del 7 marzo 2018 e la successiva del 25
settembre 2018 per la chiu sura del tratto in
prossimità dell' intersezione con la Sp 60
"Squarzanella-S. Matteo".
Una scelta divenuta necessaria a causa dei
ritardo sul cronoprogramma dettato dalle
frequenti piogge dell' ul tima parte del mese di
aprile che hanno rallentato le operazioni di
stabilizzazione a calce del terreno in sommità
del rilevato arginale e di stabilizzazione a
cemento degli inerti del sottofondo stradale
nonchè l' asfaltatura consistente in stesa di
conglomerato bituminoso per strato di base,
binder e tappeto,  at tualmente in corso
(operazione che è stata di conseguenza
ritardata e dovrà protrarsi ancora per almeno
due settimane).
La Sp 57 "Mantova -S. Matteo -Via dana"
resterà pertanto chiusa fino alle ore 19 del prossimo 18 maggio.
Per tutta la durata dei lavori resteranno in vigore le deviazioni sulla Sp 60 "Squar zanella-S. Matteo" e
sulla Sp 59 "Via danese" al fine di ridurre i disagi per gli automobilisti.
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Ponte sul Po, il Tar respinge il ricorso. Riaprirà il 5
giugno
La disciplina di gara non presentava margini di ambiguità. La Provincia di Parma:
"Sentenza che conferma il buon operato dei nostri uffici"

CASALMAGGIORE Il Tar chiude tutti i dubbi
sul ricorso presentato da una delle aziende
che non si sono aggiudicate i lavori di messa
i n  s i c u r e z z a  d e l  p o n t e  s u l  P o  d i
Casalmaggiore, chiuso dal 7 settembre 2017 a
causa di gravi danni strutturali.
Si è tenuta il 30 aprile l' udien za che ha
decretato la fine della questione nata dopo l'
aggiu dicazione dei lavori sul ponte sul Po: la
Edilmecos aveva, infatti, sollevato perplessità
su i  r i su l t a t i  de l  bando  emesso  pe r  l '
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
dell' infrastrut tura. Una mossa che aveva
inizialmente sollevato dubbi e preoccupazioni
anche sull' ese cuzione dell' intervento stesso,
come possibili slittamenti dell' apertura del
cantiere. Criticità poi in parte superate quando
il Tar ha respinto, i l 5 dicembre 2018, la
r ich iesta d i  sospensiva proposta dal la
Edilmecos. Decisione, quella, poi confermata
dal Consiglio di Stato l' 11 gennaio. Chiuso
anche questo capitolo i lavori sul ponte sul Po
ora proseguono come da calendario per
restituire la struttura ai cittadini entro l' estate:
la conclusione degli interventi è prevista per il
prossimo 5 giugno.
«Nell' udienza del 30 aprile scorso il Tar-
sezione di Parma ha deciso nel merito -
spiega il presidente dalla Provincia di Parma Diego Rossi - circa il ricorso di Edilmecos contro l'
assegnazione dei lavori del ponte sul Po di Colorno Casalmaggiore da parte della Provincia di Parma
alla Ati Micheli Primo- Coimpa. La decisione del Tar è stata favorevole alla Provincia di Parma: il ricorso
è stato respinto in quanto "manifestamente infondato nel merito." Nella sentenza si legge anche -
aggiunge il presidente - che: "la disciplina di gara non presentava margini di ambiguità"».
Sentenza, quella emessa lo scorso 30 aprile, che che ha visto riconoscere alla Provincia di Parma
anche il diritto ad un rimborso delle spese legali pari a 2.500 euro. «Siamo molto soddisfatti dell' esito di
questa sentenza, che va nella direzione che auspicavamo e che conferma il buon operato dei nostri
uffici - conclude il presidente Rossi -. Il cantiere prosegue, rispettando il cronoprogramma: contiamo di
riaprire il ponte, come previsto il 5 giugno».
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Settimana della bonifica, il Consorzio Navarolo apre
le sue porte

VIADANA Un settimana volta a divulgare le
att iv i tà che i  consorzi s v o l g o n o  p e r  l a
salvaguardia idraulica del territorio e per l'
irrigazione necessaria all' atti vità agricola:
questo lo scopo della settimana della bonifica
in programma dall' 11 al 19 maggio per volere
dell' associazione nazionale dei consorzi
gestione e tutela del territorio e acque irrigue.
Iniziativa che ieri il Consorzio Navarolo ha
presentato all' impianto idrovoro di San Matteo
d e l l e  C h i a v i c h e ,  « l u o g o  c h e  p e r  n o i
rappresenta il simbolo del nostro lavoro e di
cui abbiamo da poco celebrato i 75 anni dall'
inaugurazione», ha spiegato il presidente
Belletti.
Sette giorni di valorizzazione dell' operato che
nascono «dal fatto che, purtroppo, siamo
consapevoli che troppo spesso le attività dei
Consorzi vengono dimenticate, legando il
mondo della bonifica ad  un  qua lcosa  d i
obsoleto e di passato». Diversi, dunque, gli
eventi pensati per l' occasione: apertura al
pubblico degli impianti con visite guidate dal
11 al 19 maggio ed appuntamenti specifici in
collaborazione con l' Ecomuseo del territorio e
Slow food Oglio. Tra questi, il 17 maggio alle
21 al Torrazzo di Commessaggio, serata con
Mario Ferraguti ed Andrea Rossi con "La voce
delle case abbandonate"; il 18 maggio alle 17 nella sala termica della Bonifica di San Matteo, Alberto
Grandi presenta il libro "Denominazio ne di origine inventata"; alle 18 il cuoco Picchi di Firenze. Al
termine cena ed intrattenimento musicale. Il 19 maggio, dalle 15.30, presso l' impianto di San Matteo
evento dedicato a bambini e famiglie "Salviamo le api" a seguire merenda contadina.
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Settimana delle bonifiche: il Consorzio Terre dei
Gonzaga coinvolge i ragazzi

OLTREPÒ M.NO «Abbiamo coinvolto nel
programma di iniziative anche i ragazzi,
perché è importante fare cultura con coloro
che saranno i nostri contribuenti del futuro»: le
parole della presidente Ada Giorgi chiariscono
lo spirito delle iniziative messe in campo, in
occasione della settimana della bonifica, dal
Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po.
Nel corso del la presentazione di ier i  al
Consorzio di Bonifica Navarolo, il Terre dei
Gonzaga ha confermato l' apertura del suo
impianto Agro Mantovano Reggiano a Moglia
di Sermide domenica 19 maggio con visite
guidate dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30. Nel la stessa giornata si  terrà la
Straburana, storica biciclettata che passerà
presso l' impianto di Moglia di Sermide alle
10.30. Il 20 maggio il consorzio incontra
p r e s s o  i l  m e d e s i m o  i m p i a n t o  l e
rappresentanze sindacali provinciali con una
visita guidata al le ore 15; i l  programma
prosegue il 25 maggio con una mattinata all'
Oas i  T r igo la ro  a  Suzzara ,  g raz ie  a l la
convenzione con il Wwf Mantovano, a partire
dalle 9.30 per la visita guidata. Alle 10.30
inaugu razione del Bee Hotel alla presenza
della presidente del consorzio Ada Giorgi e
del presidente del Wwf Mantovano Donato
Artoni. Un' altra iniziativa per i più piccoli è in programma il 1° giugno, con "Il talismano del drago
rosso", fiaba itinerante sull' acqua organizzata con un agriturismo locale e il Parco Golene foce Secchia,
a pagamento e su prenotazione; mentre il prossimo 14 giugno l' Ordine degli Architetti di Verona verrà
in visita agli stabilimenti storici e alla nuova controchiavica in costruzione a Moglia di Sermide. (nico)
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