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Acqua: Anbi, "Italia ferma agli anni '70, ancora troppi
sprechi e scarsa capacità di trattenere le piogge"

"In Italia la disponibilità di acqua è ferma agli
anni '70". La denuncia è arrivata nel corso dell'
assemblea della Anbi,  l '  Associazione
nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue. 'Nel
nostro Paese, nel 2019, la disponibilità d'
acqua è stata indispensabile per generare il
17,3% del Prodotto interno lordo, cioè 288
miliardi di euro. L' Italia è ricca d' acqua,
perché annualmente cadono circa 300 miliardi
d i  metr i  cubi  d i  p ioggia,  d i  cui  però ne
riusciamo a trattenere al suolo solo 45', ha
detto Francesco Vincenzi, presidente di Anbi,
che ha aggiunto: 'Quasi 50 anni fa, nel 1971, la
Conferenza nazionale sulle acque indicò in
almeno 17 miliardi di metri cubi la capacità d'
invaso necessaria a rispondere alle esigenze
di crescita del Paese nel 1980. Quarant' anni
dopo la potenzialità di raccolta delle 534 dighe
italiane è ferma a 11,9 miliardi'. Da qui la
richiesta: 'Risulta evidente l' importanza,
soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell'
I ta l ia  co l legato a l  New Green Deal ,  d i
aumentare sensibilmente la capacità d' invaso
per sopperire alle accresciute esigenze
idriche'. Anbi ha precisato che il settore, che
u t i l i z za  magg io r i  r i so rse  i d r i che ,  è  l '
agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi
all' anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare complessivamente 3.300.000 ettari. Le richieste di
acqua, è stato comunque sottolineato, stanno aumentando a causa del cambiamento climatico.
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Confagricoltura: Anbi, agricoltori cruciali per tenuta
territorio
Giansanti: affrontare con lungimiranza gestione risorse idriche

Roma, 7 lug. (askanews) - Gli agricoltori
hanno un ruolo cruciale per la tenuta del
te r r i to r io .  Lo  ha det to  i l  p res idente  d i
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
intervenendo al webinar dell' assemblea dell'
Associazione nazionale delle bonifiche (Anbi).
"Oggi - ha sottolineato Giansanti - a livello
mondia le  la  popolaz ione a f famata s ta
crescendo. A questo aspetto si aggiungono l'
aumento dello spreco alimentare nei paesi
evoluti e la continua antropizzazione del
territorio. A livello mondiale, e ancor di più in
Italia, laddove c' è spazio non urbanizzato ci
sono gli agricoltori che dunque assumono un
ruolo essenziale nella manutenzione del
territorio e nella tenuta sociale, economica e
ambientale del l '  I ta l ia e del  mondo".  L '
agricoltura "dovrà sostenere le esigenze
alimentari di una popolazione mondiale in
c r e s c i t a ,  c o n  s e m p r e  m e n o  s u o l o  a
disposizione, in un contesto caratterizzato dai
cambiamenti climatici. Questo si tradurrà
inevitabi lmente per gl i  agr icol tor i  in un
aumento delle produzioni, anche attraverso il
miglior utilizzo delle acque". Su questi aspetti
"aiuterà senz' altro la nuova rivoluzione che l'
agricoltura si avvia ad affrontare, quella del
digitale, attraverso l '  introduzione delle
tecnologie più evolute, che permetteranno di produrre meglio e di essere sempre più attenti ai temi
della sostenibilità". L' emergenza coronavirus "ha mostrato quanto sia importante avere un settore
primario efficiente e produttivo, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Davanti alle sfide
che ci aspettano occorre affrontare con lungimiranza e in modo strategico la gestione delle risorse
idriche, dando sempre più rilievo a ricerca e innovazione. Ed è fondamentale affrontare le criticità del
settore, tra cui una rete infrastrutturale vetusta e un tasso di dispersione elevato". "In quest' ottica - ha
aggiunto Giansanti - occorre affermare l' obiettivo fondamentale dei consorzi di bonifica di contribuire al
progresso dell' agricoltura, come enti strumentali ma anche progettuali, facendo investimenti e ricerca
per la gestione delle acque, lo sviluppo di reti, il riuso dell' acqua".
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Sussurri & Grida

Anbi, disponibilità idriche ferme agli anni 70

«Nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò
in almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d'invaso
necessaria a rispondere alle esigenze di crescita del
Paese nel 1980. Quarant'anni dopo la potenzialità di
raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi.
Così Francesco Vincenzi ( foto), presidente dell'Anbi, in
occasione della prima giornata dell'assemblea.
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Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 luglio 2020

Dall' Alta velocita' di rete Salerno- Reggio
Calabria, alla Palermo-Catania-Messina alla
Pescara-Roma e Pescara-Bari, Alta Velocita'
Ancona-Genova-Ventimiglia, passando per la
Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica. Sono
solo alcune delle 130 opere considerate
strategiche dal governo che costituiscono il
programma 'Italia Veloce'. A presentarlo il
premier Giuseppe Conte che assicura:
alzeremo i limiti di velocita' per l' Italia ma
senza abbassare i presidi di legalita'. Non ci
sara' spazio per le forze criminali. Con il
decreto semplificazioni via libera anche alla
r i f o r m a  d e l l '  a b u s o  d i  u f f i c i o ,  d e l l a
responsabi l i ta '  per danno erariale, al la
d i g i t a l i z z a z i o n e  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione. Nel pomeriggio Conte ha
visto per due ore a Palazzo Chigi Davide
Casaleggio.  L '  occasione ha of fer to la
possibilita' di un giro di orizzonte su regionali,
Movimento Cinque Stel le, associazione
Gianroberto Casaleggio. CROLLO DEL PIL,
IMPRESE E FAMIGLIE IN PERICOLO Italia
malato d' Europa. I l  nostro paese resta
fanalino di coda per la crescita. L' impatto dell'
emergenza sara' piu' grave del previsto e la
r i p r e s a  p i u '  g r a d u a l e .  S e c o n d o  l a
Commissione europea il crollo del Pil nel 2020
arrivera' all' 11,2 per cento, giu' di quasi due punti rispetto al -9,5% stimato a fine aprile. Quello di Roma
e' il dato peggiore dell' Eurozona. Intanto Bankitalia e Istat lanciano l' allarme sui redditi e le imprese. La
maggioranza degli italiani ha risparmi per andare avanti solo tre mesi e il 40% non e' in grado di pagare
le rate del mutuo. Un' azienda su tre rischia di chiudere mentre nel settore della ristorazione e degli
alberghi sono in pericolo il 60 per cento delle strutture. DONNE, LA PARITÀ "UNA PRIORITÀ" MA È
ANCORA 'GENDER GAP' Italia fanalino di coda per parita' di genere e occupazione femminile. E'
quanto emerge dal forum organizzato dalla vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni alla luce
dei dati emersi dal Piano Colao e discussi agli Stati generali del Governo. Il prezzo piu' alto, spiega
Spadoni, lo pagano le donne che hanno figli per la mancanza di una rete di welfare. Il 'gap' e' maggiore
al Sud dove lavora appena il 30% delle donne, sottolinea Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'
Istat e componente della task force Colao. Per questo, tra le proposte per l' occupazione femminile, c' e'
quella dell' incremento degli asili nido, misura che porterebbe a 100mila posti di lavoro per le donne.
CONSORZI DI BONIFICA, RIDURRE LA BUROCRAZIA Ridurre i tempi della burocrazia e creare piu'
occupazione. Lo chiede al governo l' Anbi, l' Associazione nazionale bonifiche irrigazioni, per sfruttare l'
emergenza coronavirus e farla diventare un' opportunita' di rilancio del Paese. Anbi si dice pronta sulle
grandi opere pubbliche. "Abbiamo presentato 8900 progetti- spiega il presidente Francesco Vincenzi- si
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tratta di investimenti da 11 miliardi che provocherebbero 54mila posti di lavoro. Dalle parole dobbiamo
passare ai fatti".
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Nuovo allarme idrogeologico. Un piano dai Consorzi
di bonifica. Fiumi e canali a rischio. E torna l'
emergenza siccità. Servono 11 miliardi per mettere
in sicurezza i territori

Un miliardo interamente speso o impegnato in
un anno. Per l' Italia un vero miracolo, che però
i Consorzi di bonifica sono riusciti a realizzare,
rispettando un impegno preso alla scorsa
a s s e m b l e a  n a z i o n a l e .  P e r c i ò  l a  l o r o
associazione nazionale, l '  Anbi, oggi si
presenta alla nuova convention - la prima in
videoconferenza - con un obiettivo ancora più
ambizioso: mettere il Paese in sicurezza
idrogeologica con altri 11 miliardi da utilizzare
subi to  per  un programma d i  opere g ià
cantierabili o allo stadio esecutivo. Niente
lungaggini e burocrazia, insomma, ma soldi
che servono a far ripartire anche l' economia,
tant '  è  che su l  p roget to  s i  è  espressa
immediatamente con interesse la ministra per
l' Agricoltura, Teresa Bellanova .OGGI L'
A S S E M B L E A .  P e r  i l  p r e s i d e n t e  d e l l '
associazione dei Consorzi irrigui e di bonifica,
Francesco Vincenzi (nella foto), il segnale
m i g l i o r e  i n  u n  c o n t e s t o  c h e  r e s t a
preoccupante. Troppe le zone a forte rischio e
sul fronte della siccità non si vede molto di
buono. "Ma noi non ci rassegniamo - dice
Vincenzi a La Notizia - e con il nuovo piano
mettiamo sul tavolo 3.900 progetti pronti per
partire, con cui realizzare infrastrutture
urgentissime per evitare frane e disastri
ambientali. E capaci di creare subito 52mila posti di lavoro". Di queste opere d' altra parte, c' è bisogno
in ogni angolo d' Italia, anche dove può sembrare che il pericolo sia alle spalle."Esattamente così - dice
Vincenzi - è in Sicilia e in molte parti del Sud, dove la portata degli invasi è già a inizio luglio inferiore al
50% del necessario, ma anche al Nord, con il Po che oggi disperde in mare molta della sua acqua, ma
nell' arco di venti giorni può tornare a scendere in modo inquietante, come abbiamo visto l' anno
scorso". Dunque che fare? "I Consorzi hanno dimostrato una capacità di intervento eccezionale", spiega
Vincenzi ricordando la sfida vinta quest' anno, e nonostante i ritardi dovuti al lockdown per il Covid. Ora
si tratta di andare avanti, partendo dalle aree a maggiore criticità, come la Liguria, Matera, L' Aquila e
Bologna, aree peraltro interessate da altri eventi tragici che ne hanno messo ancora più in pericolo la
tenuta idrogeologica".AUTORIFORMA RIUSCITA. Per raggiungere questo livello di efficacia nella
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progettazione e nella spesa, i Consorzi di bonifica hanno dovuto fare grandi passi avanti. "Non c' è
dubbio - ammette il presidente Anbi - che l' autoriforma e la riorganizzazione interna, con gli
accorpamenti e le migliorie organizzative che questo mondo ha prodotto, sono state preziose. Gli enti,
con la loro conoscenza del territorio e dei problemi concreti delle aree più vulnerabili, hanno dato una
spinta alla macchina burocratica, riuscendo a sorprendere per velocità e correttezza delle procedure.
basti pensare che il primo dei progetti portati a compimento con il miliardo ottenuto dal Governo lo
scorso anno è stato realizzato in Calabria, con una spesa di 12 milioni, e portando un tangibili benefici
alla comunità locale.Ecco, qui si tratta di continuare semplicemente così, con le risorse nazionali,
regionali ed europee che ci sono, portando a casa un duplice risultato: dare occupazione e lavoro, senz'
altro, ma soprattutto non disperdere le risorse idriche quando ci stanno, ed evitare che portino
devastazione quando superano i livelli consueti, ricordando che sotto l' aspetto delle dighe, dei fiumi e
dei canali irrigui tutto il Paese è in una situazione fragile. per questo - conclude Vincenzi - il mondo dei
Consorzi di bonifica che è in prima linea in questa battaglia si attende sensibilità dal Governo".
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GRANDINE, EVENTI ESTREMI E POLITICA MIOPE

Venerdì scorso, in prima pagina, questo
g i o r n a l e  t i t o l a v a :  V a l  m a r  e c  c h i a
"bombardata". L' art icolo parla di frane,
allagamenti e grandinate con "chicchi grandi
come noci". Il disastro ovviamente, non ha
colpito solo il nostro entroterra. Secondo l'
ANBI, l' associazione nazionale dei consorzi di
bonifica, "in poco più di 2 ore a Reggio Emilia
sono caduti quasi 140 millilitri d' acqua (ml.
138,80 per la precisione) a Bagnolo circa 100,
a Villa Argine 80 millilitri e a Case Cervi 120
m i l l i l i t r i .  S i  è  t r a t t a t o  d i  q u a n t i t a t i v i
assolutamente eccezionali, di cui non si ha
memoria negli ultimi 50 anni; basti pensare
che la piovosità media annua di Reggio Emilia
si aggira tra i 750/800 millilitri. In sostanza, in
150 minuti è caduta sul Reggiano 1/6 della
pioggia complessiva annua".
// segue a pagina 47.

di Marco Affronte *
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GRANDINE, EVENTI ESTREMI E POLITICA MIOPE

Molte volte, anche su queste pagine, abbiamo
ricordato come una delle conseguenze più
serie, ma purtroppo anche più certe e già
attual i ,  del r iscaldamento globale sia l '
estremizzazione dei fenomeni e degli eventi
metereologici. Significa, lo ricordiamo, che
eventi molto intensi ma naturali e ben noti,
come appunto tempeste, piogge abbondanti e
grandinate, fra gli altri, aumentano di intensità
e di frequenza. La stessa Coldiretti, d' altra
parte, ne parla ormai apertamente e senza
ombra di dubbio: "La tempesta di piena estate
conferma la tendenza alla tropicalizzazione
che si manifesta con una elevata frequenza di
eventi estremi con manifestazioni violente,
sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed
intense ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo, con sbalzi termici significativi. L'
agricoltura è l' attività economica che più di
tu t te  le  a l t re  v ive  quo t id ianamente  le
conseguenze dei cambiamenti climatici con
sfasamenti stagionali ed eventi estremi che
hanno causato una perdita in Italia di oltre 14
miliardi di euro nel corso del decennio".
La grandine, in particolare, è sempre stata un
evento estremo e occasionale, temuto da tutti
per i possibili danni alle cose, ma soprattutto
dagli agricoltori. In effetti si trovano ormai
parecchi studi che cercando di mettere in
relazione gli eventi di grandinate, e i danni da
essi causati e l' aumento delle temperature globali. Per alcuni ricercatori la correlazione è chiara e
dimostrata. Uno studio svolto in Olanda nel 2010 arrivava a prevedere che entro il 2050 i danni annuali
da grandine all' agricoltura potrebbero aumentare tra il 25% e il 50%, con impatti notevolmente maggiori
sull' orticoltura in serra, soprattutto in estate, di oltre il 200%.
L' Italia, d' altra parte, è al centro di questi mutamenti.
Hot -spot riconosciuto per i cambiamenti climatici, assiste ad aumenti di temperatura più marcati
rispetto alla media europea, che a sua volta ha valori più alti rispetto alla media globale. Il nostro
territorio reso vulnerabilissimo da politiche di consumo del suolo e di gestione senza nessuna visione a
medio e lungo termine, che hanno portato aun grave dissesto idrogeologico, è sotto l' attacco di eventi
estremi che crescono e accumulano danni materiali ed economici sempre più importanti. Legambiente
ha calcolato che dal 2010 fino ai primi giorni del novembre scorso, l' Italia ha sopportato danni rilevanti
in 350 Comuni dovuti al maltempo, 73 giorni di stop a metro e treni, 72 giorni di blackout elettrici, e sono
aumentati la frequenza e gli impatti delle ondate di calore.
La politica, troppo spesso, parla di cambiamenti climatici e riscaldamento globale in maniera scontata,
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impersonale, quasi dovuta; poi nei fatti dimostra quasi sempre di non avere realmente capito la portata
del fenomeno e la necessità di una rapida, profonda, capillare transizione ecologica. Ci si riempie la
bocca di sostenibilità e svolta green, poi nei fatti guai a toccare lo status quo, guai a togliersi di dosso gli
occhiali da presbiti del consenso immediato a scapito del futuro in rovina lasciato ai più giovani.
* Naturalista e Divulgatore scientifico - ex europarlamentare.
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Strade 587 e 588 dei Due Ponti a senso unico alternato dalle 8 alle 18 in vari tratti nei comuni
di Corte, Caorso, Castelvetro e Villanova

Consensi e critiche sul contributo agli agricoltori
Cadeo, soddisfatto Lambertini di Confagricoltura, contrario il consigliere comunale
Bruschi

Non trova tutt i  d' accordo la scelta dell '
amministrazione comunale di  Cadeo di
assegnare 55mila euro al settore agricolo.
Questa misura nata in seguito ad un accordo
con il Consorzio di Bonifica, che permette di
scontare di un terzo (33 per cento) il contributo
ordinario di bonifica o il contributo fisso di
irr igazione, incontra la soddisfazione di
Confagricoltura Piacenza e la critica del
consigliere di opposizione di Cadeo Filippo
Bruschi (Lega), imprenditore agricolo.
«Una lodevole iniziativa che da un lato si
traduce in un aiuto concreto alle imprese e
dall' altro riconosce l' importanza dell' attività
agr icola,  che non s i  è mai  fermata per
garantire il cibo anche durante la pandemia,
ma che non è rimasta indenne da contraccolpi
e ricadute economiche» commenta Giovanni
Lambertini, vicepresidente di Confagricoltura
Piacenza ed agricoltore di Cadeo. «Le aziende
agricole - prosegue - da anni mettono in
campo tutta la tecnologia disponibile per
valor izzare a l  megl io  la  r isorsa idr ica,
garantendo produzioni eccellenti. Il nostro
areale, in particolare, è vocato alla coltivazione
del pomodoro da industria e ad altre colture,
c o m e  i l  m a i s ,  a l l a  b a s e  d e l l e  f i l i e r e
zootecniche: come tutte le colture necessitano
di irrigazione, senza la quale non è possibile produrre.
Plaudiamo dunque a questo nobile intervento perché sancisce l' importanza dell' acqua per l'
agricoltura, dell' impresa agricole e auspichiamo che anche altri enti locali adottino misure analoghe».
Nessun entusiasmo, invece, da parte del consigliere Bruschi. Che dichiara: «La categoria interessata
non è stata interpellata e si è così dato un contributo che risulterà una goccia nel mare. Si sarebbero
dovute investire risorse per risolvere problematiche che ho già segnalato in passato e a cui nessuno ha
prestato ascolto. Si poteva sistemare la tubatura che dalla ferrovia arriva a Saliceto e che non porta
acqua sufficiente durante i turni di irrigazione. Si poteva creare un pozzo che potesse servire il maggior
numero di agricoltori di Cadeo. Si poteva procedere ad una capillare e accurata pulizia dei canali di
irrigazione. I diretti interessati al contributo non sono stati né coinvolti né interpellati». Bruschi bolla l'
iniziativa del Comune come meramente elettoralistica._VP.
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Accordo per la gestione dei lavori di manutenzione

servizio video
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Gestione delle strade comunali a Morfasso, Bettola,
Coli e Ferriere: convenzione tra sindaci e Consorzio
di bonifica

Firmata la convenzione tra Consorzio d i
Bonifica di Piacenza e i comuni di Morfasso,
Bettola, Coli e Ferriere per la collaborazione
alla sistemazione e gestione di alcuni tratti di
strade comunali ricomprese tra strade di
bonifica o naturale prosecuzione di queste
ultime. Ad intervenire è il Presidente del
Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani: << In
territorio montanouno dei gap più importanti
da risolvere rimane quello della mobilità. La
convenzione appena firmata mira a facilitare la
vita delle persone che vivono le nostre vallate
favorendo collegamenti più rapidi e sicuri
grazie ad una gestione e manutenzione tenuta
in sinergia tra Consorzio e comuni>>. Nella
pratica il Consorzio d i  Bonifica ogni anno
definirà la disponibi l i tà del le r isorse da
dest inare ag l i  in tervent i  ogget to  de l la
convenzione dandone informazione ai comuni,
i quali stileranno un programma di lavori da
realizzare con priorità a cui farà seguito una
valutazione tecnico-economica ad opera del
Consorzio. Per quanto ri tenuto fatt ibi le e
realizzabile seguirà un progetto esecutivo, la
sua realizzazione e il cofinanziamento.A carico
de i  comuni  r imarrà  l 'esecuz ione de l le
manutenzioni  invernal i  (spazzaneve e
spargisale) e lo sfalcio delle scarpate e delle
banchine delle strade di bonifica.Ad oggi sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici congiunti ed
è in via di definizione il piano di lavoro.Condivisa da tutti i sindaci firmatari l'importanza della
convenzione perché avere una viabilità sicura è una prerogativa comune.Paolo Calestani, sindaco di
Morfasso e amministratore del Conosorzio aggiunge:<>.<>.<Bonifica continua Renato Torre sindaco di
Coli è fondamentale per il nostro comune e il territorio montano in generale. Come amministrazione,
vogliamo proseguire in questa direzione per ottenere migliori risultati>>.E' poi Paolo Scaglia,
vicesindaco di Ferriere a parlare del rapporto costruito nel tempo con l'ente di bonifica << Con la
convenzione riusciremo a portare avanti alcuni progetti importanti per le nostre comunità. Nella
direzione che aveva intrapreso il nostro Giovanni Malchiodi, vogliamo continuare a collaborare
strettamente con il Consorzio>>.

FEDERICO GAZZOLA
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Bonifica Venerdì la scadenza della 1ª rata del
contributo

Il Consorzio della Bonifica Parmense ricorda che il
contributo di bonifica deve essere pagato entro venerdì.
Di fronte all'emergenza coronavirus, la governance del
Consorzio, ha infatti deciso di posticipare il bollettino e
la relativa quietanza. Le scadenze degli avvisi cosiddetti
bonari sono il 10 luglio (per prima o unica rata) e al 10
agosto (seconda rata). Info: Numero Verde 800-012191
(da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14) o all'indirizzo web
https://portale.bonifica.pr.it per interagire direttamente
con il Consorzio. Per la quota relativa al Consorzio
Fitosanitario si possono ottenere ulteriori informazioni
contattando direttamente il Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Parma: l'ufficio addetto alle variazioni
delle posizioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 13 e solo il lunedì anche il pomeriggio dalle 14,30
alle 16,30 (tel. 0521-292910).
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Contributo di Bonifica 2020: il 10 luglio la scadenza

Restano alcuni giorni per regolare la propria
posiz ione con i l  Consorzio c h e  a v e v a
posticipato al 10 Luglio causa emergenza
Covid il versamento del contributo di Bonifica
e Consorzio Fitosanitario per l'anno in corso
PARMA - 8 Luglio 2020 - Il Consorzio della
Bonifica Parmense ricorda ai propri consorziati
che il contributo di bonifica che consente
all'ente di poter esercitare ogni anno le sue
funzioni  indispensabi l i  a serviz io del la
cittadinanza per la gestione della risorsa idrica
nel comprensorio scadrà in data 10 Luglio. Nei
mesi  d i  emergenza,  contrar iamente a l
passato, infatti la governance del Consorzio,
consapevole della gravità della situazione
aveva deciso di posticipare il bollettino e la
relativa quietanza ai prossimi mesi estivi. Le
scadenze degli avvisi cosiddetti 'bonari' sono
stati dunque prorogati fino al 10 Luglio p.v (
prima ed unica rata) e al 10 Agosto (seconda
rata). Per informazioni Numero Verde 800-
012191 lunedì-venerdì 8-14 o all'indirizzo web
https://portale.bonifica.pr.it per interagire
direttamente con i l  Consorzio.  P e r  l a
quota/parte del Consorzio Fitosanitario ulteriori
informazioni presso Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Parma: l'ufficio addetto alle
variazioni è aperto dal lunedì al venerdì 8,30
alle 13 e solo il lunedì dalle 14,30 alle 16,30 - tel. 0521-292910. Il Consorzio non ha cessato nemmeno
un giorno il lavoro a servizio del Parmense sia per quanto riguarda le attività di difesa idrogeologica che
quelle per assicurare alle imprese agricole dell'area il necessario apporto irriguo in questi mesi.
Tuttavia, la massima efficienza dell'ente tuttavia, è direttamente subordinata alla corresponsione del
contributo stagionale dei propri consorziati al fine di poter svolgere il proprio compito. Si ricorda che la
Bonifica comprende 160 mila consorziati titolari di immobili, 325 mila ettari di territorio presidiato di cui
114 mila di pianura- 1500 km di rete di canalizzazioni , 10 impianti idrovori , 5 casse di espansione per
la protezione dagli allagamenti, 22 impianti e pozzi per la pratica di irrigazione e 350 km di strade di
Bonifica nel nostro Appennino.

Consorzio Bonifica Parmense

7 luglio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
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Contributo di Bonifica 2020: il 10 luglio la scadenza
Restano alcuni giorni per regolare la propria posizione con il Consorzio che aveva
posticipato al 10 Luglio causa emergenza Covid il versamento del contributo di Bonifica
e Consorzio Fitosanitario per l' anno in corso

Il Consorzio della Bonifica Parmense ricorda ai
propri consorziati che il contributo di bonifica
che consente all' ente di poter esercitare ogni
anno le sue funzioni indispensabili a servizio
della cittadinanza per la gestione della risorsa
idrica nel comprensorio scadrà in data 10
Luglio. Nei mesi di emergenza, contrariamente
al passato, infatti la governance del Consorzio,
consapevole della gravità della situazione
aveva deciso di posticipare il bollettino e la
relativa quietanza ai prossimi mesi estivi. Le
scadenze degli avvisi cosiddetti "bonari" sono
stati dunque prorogati fino al 10 Luglio p.v (
prima ed unica rata) e al 10 Agosto (seconda
rata).Per informazioni Numero Verde 800-
012191 lunedì-venerdì 8-14 o all' indirizzo web
https://portale.bonifica.pr.it per interagire
direttamente con i l  Consorzio.  P e r  l a
quota/parte del Consorzio Fitosanitario ulteriori
informazioni presso Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Parma: l' ufficio addetto alle
variazioni è aperto dal lunedì al venerdì 8,30
alle 13 e solo il lunedì dalle 14,30 alle 16,30 -
tel. 0521-292910. Il Consorzio non ha cessato
nemmeno un giorno il lavoro a servizio del
Parmense sia per quanto riguarda le attività di
difesa idrogeologica che quelle per assicurare
alle imprese agricole dell' area il necessario
apporto irriguo in questi mesi. Tuttavia, la massima efficienza dell' ente tuttavia, è direttamente
subordinata alla corresponsione del contributo stagionale dei propri consorziati al fine di poter svolgere
il proprio compito. Si ricorda che la Bonifica comprende 160 mila consorziati titolari di immobili, 325
mila ettari di territorio presidiato di cui 114 mila di pianura- 1500 km di rete di canalizzazioni , 10
impianti idrovori , 5 casse di espansione per la protezione dagli allagamenti, 22 impianti e pozzi per la
pratica di irrigazione e 350 km di strade di Bonifica nel nostro Appennino.
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Comune di Carpi e Consorzio dell'Emilia Centrale
insieme per la sicurezza e la bellezza del territorio

servizio audio
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La sabbia minaccia di ostruire le gigantesche pompe

Le gru al lavoro nel Po Bisogna liberare le idrovore

BORETTO Sono in fase di ultimazione gli
interventi per liberare dai cumuli di sabbia l'
area antistante gli impianti di prelievo dell'
acqua dal Po, destinata poi ai canali  di
bonifica per l '  irrigazione dei campi in una
vasta area del la Bassa, su cui  opera i l
consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po.
Davanti all' impianto, infatti, si è nuovamente
accumulata una ingente quantità di sabbia,
che ostruisce le bocche delle pompe da cui il
Consorzio attinge l' acqua per l' irrigazione.
Gli escavatori stanno lavorando a pieno ritmo:
la situazione è in via di risoluzione. Già nei
mesi scorsi, in inverno, era stato eseguito un
simile intervento proprio per togliere sabbia da
quella zona in seguito alle piene del fiume Po
che si erano verificate verso la fine dell' anno.
Con AiPo e Autor i tà di  Bacino s i  stanno
studiando delle ipotesi di intervento per
prevenire questi problemi, ma la soluzione non
appare di facile individuazione. L' intervento in
corso dovrebbe garantire la risorsa irrigua agli
agr ico l tor i  per  le  pross ime set t imane,
favorendo il prelievo dell' acqua del Po e
destinata ai canali interni.
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Piano da 2,6 milioni per la manutenzione delle
strade provinciali

Un investimento di 2,6 milioni di euro, per un
totale di oltre 44 chilometri di nuovi asfalti. È,
in sintesi, il programma 2020 di manutenzione
della rete stradale della Provincia, che la
presidente Barbara Paron ha presentato ai
sindaci del territorio e al Consiglio provinciale.
Poco oltre 30 sono i chilometri di nuovi manti
stradali che saranno realizzati nel quadrante
viario del Basso Ferrarese in due blocchi di
cantieri. Il primo prevede interventi lungo sette
tratti della Sp 1 Via Comacchio nei comuni di
Ostellato e Comacchio, nove tratti della Sp 2
Via Copparo nei territori comunali di Ferrara e
Copparo e due chilometri lungo la Sp 62
Pontemaodino-Massenzatica a Mesola.
Questo primo lotto si concluderà con ulteriori
due chilometri di nuovo asfalto sulla Sp 1 a
Comacchio, con l' utilizzo della tecnica del
bitume schiumato. La seconda tranche di
lavori stradali nel Basso Ferrarese si completa
con altri cantieri che saranno aperti a Copparo
(Sp 5 Dazio di Guarda e Sp 2 Via Copparo),
Ro (Sp 5 Dazio di Guarda, Sp 24 Ro-Cologna
e  S p  1 4  V a l l a l b a n a ) ,  M e s o l a  ( S p  6 2
Pontemaodino-Massenzatica), Lagosanto (Sp
15 Via de l  Mare)  e  Berra (Sp 12 Biv io
Pampano-Ariano). A quasi 14 chilometri,
invece, ammontano complessivamente i nuovi
asfalti che saranno realizzati in corso d' anno nel quadrante Alto Ferrarese. Queste le località
interessate in un primo blocco di interventi: Argenta (Sp 10 Filo-Longastrino, Sp 38 Cardinala e Sp 48
Portomaggiore-Argenta), Bondeno (Sp 9 Bondeno-Casumaro, Sp 18 Bondeno-Ficarolo, Sp 69
Virgiliana e Sp 40 Luia), Cento (Sp 6 Cento-Finale Emilia), Ferrara (Sp 1 Via Comacchio, Sp 22 Bivio
Passo Segni-Correggio, Sp 29 Portomaggiore-Raffanello e Sp 65 Ferrara-Consandolo), Poggio
Renatico (Sp 50 Vigarano-Poggio Renatico), Portomaggiore (Sp 48 Portomaggiore-Argenta), Vigarano
Mainarda (Sp 50 Vigarano-Poggio Renatico) e Voghiera (Sp 37 S. Nicolò-Masi Torello). A questi si
aggiungerà un secondo gruppo di lavori nei comuni di Vigarano Mainarda (Sp 69 Virgiliana), Cento (Sp
13 Casumaro-Pilastrello), Ferrara (Sp 22 Bivio Passo Segni-Correggio) e Ostellato (Sp 79
Mondonuovo). Altri 285mila euro saranno spesi sempre nell' Alto Ferrarese per la manutenzione
straordinaria di tratti viari danneggiati dalle frane, che si verificano in concomitanza dei corsi d' acqua
che costeggiano numerose strade provinciali. È il caso della Sp 69 Virgiliana, costeggiata dal Canale
del Consorzio Bonifica Burana, nelle località Pilastri, Burana, Ravalle-Casaglia e Bondeno, e della Sp
10 Filo-Longastrino, in località Filo d' Argenta. Ai 2,6 milioni vanno poi aggiunti 150mila euro di risorse
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statali per la sostituzione, tra settembre 2020 e marzo 2021, di 1,6 chilometri di guard rail, 87mila per il
ripristino della segnaletica verticale e 150 chilometri di quella orizzontale da sommare a quella che sarà
rifatta sui tratti di nuovi asfalti.
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la mappa 2020

Strade provinciali Lavori per 2,6 milioni
Il programma di manuntenzione prevede 44 chilometri La presidente Paron lo ha
illustrato ai sindaci e in consiglio

Un investimento di 2,6 milioni di euro, per un
totale di oltre 44 chilometri di nuovi asfalti.
È ,  i n  s i n t e s i ,  i l  p r o g r a m m a  2 0 2 0  d i
manutenzione del la rete stradale del la
Provincia, che la presidente Barbara Paron ha
presentato ai  s indaci  del  terr i tor io e al
Consiglio provinciale.
Quadrante Basso FerraresePoco oltre 30 sono
i chilometri di nuovi manti stradali che saranno
realizzati nel quadrante viario del Basso
Ferrarese in due blocchi di cantieri.
Il primo prevede interventi lungo sette tratti
della Sp 1 Via Comacchio nei comuni di
Ostellato e Comacchio, nove tratti della Sp 2
Via Copparo nei territori comunali di Ferrara e
Copparo e due chilometri lungo la Sp 62
Pontemaodino-Massenzatica a Mesola.
Questo primo lotto si concluderà con ulteriori
due chilometri di nuovo asfalto sulla Sp 1 a
Comacchio, con l' utilizzo della tecnica del
bitume schiumato.La seconda tranche di lavori
stradali nel Basso Ferrarese si completa con
altri cantieri che saranno aperti a Copparo (Sp
5 Dazio di Guarda e Sp 2 Via Copparo), Ro
(Sp 5 Dazio di Guarda, Sp 24 Ro-Cologna e
S p  1 4  V a l l a l b a n a ) ,  M e s o l a  ( S p  6 2
Pontemaodino-Massenzatica), Lagosanto (Sp
15 Via del Mare) e Berra (Sp 12 Bivio Pampano-Ariano).
Quadrante alto ferrareseA quasi 14 chilometri, invece, ammontano complessivamente i nuovi asfalti che
saranno realizzati in corso d' anno nel quadrante Alto Ferrarese. Queste le località interessate in un
primo blocco di interventi: Argenta (Sp 10 Filo-Longastrino, Sp 38 Cardinala e Sp 48 Portomaggiore-
Argenta), Bondeno (Sp 9 Bondeno-Casumaro, Sp 18 Bondeno-Ficarolo, Sp 69 Virgiliana e Sp 40 Luia),
Cento (Sp 6 Cento-Finale Emilia), Ferrara (Sp 1 Via Comacchio, Sp 22 Bivio Passo Segni-Correggio,
Sp 29 Portomaggiore-Raffanello e Sp 65 Ferrara-Consandolo), Poggio Renatico (Sp 50 Vigarano-
Poggio Renatico), Portomaggiore (Sp 48 Portomaggiore-Argenta), Vigarano Mainarda (Sp 50 Vigarano-
Poggio Renatico) e Voghiera (Sp 37 S. Nicolò-Masi Torello). A questi si aggiungerà un secondo gruppo
di lavori nei comuni di Vigarano Mainarda (Sp 69 Virgiliana), Cento (Sp 13 Casumaro-Pilastrello),
Ferrara (Sp 22 Bivio Passo Segni-Correggio) e Ostellato (Sp 79 Mondonuovo).
Altri 285mila euro saranno spesi sempre nell' Alto Ferrarese per la manutenzione straordinaria di tratti
viari danneggiati dalle frane, che si verificano in concomitanza dei corsi d' acqua che costeggiano
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numerose strade provinciali. È il caso della Sp 69 Virgiliana, costeggiata dal Canale del Consorzio
Bonifica Burana, nelle località Pilastri, Burana, Ravalle-Casaglia e Bondeno, e della Sp 10 Filo-
Longastrino, in località Filo d' Argenta.
Ai 2,6 milioni vanno poi aggiunti 150mila euro di risorse statali per la sostituzione, tra settembre 2020 e
marzo 2021, di 1,6 chilometri di guard rail, 87mila per il ripristino della segnaletica verticale e 150
chilometri di quella orizzontale da sommare a quella che sarà rifatta sui tratti di nuovi asfalti.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la convenzione

Stop alla proliferazione delle nutrie nei campi Cento
rinnova il patto
Il Comune rifinanzia gli interventi di eradicazione della specie Obiettivo: ridurre i danni
all' agricoltura ed all' intero territorio

CENTO Il Comune rinnova l' adesione alla
convezione per  i l  potenziamento degl i
interventi di controllo delle nutrie nel territorio
provinciale.
Un impegno che si rinnova, quello nei confronti
della diffusione degli animali che attaccano le
colture e mettono a rischio la tenuta di argini e
strade.
Con determinaz ione de l  30 g iugno,  lo
Sportello unico edilizia e attività produttive ha
assunto un impegno di spesa di 1. 887 euro a
favore della Provincia per la sottoscrizione per
il 2020 della convenzione tra la Provincia di
Ferrara, i Comuni, i l Consorzio d i  Bonifica
Pianura di  Ferrara, l' Ente di gestione per i
parchi e la Biodiversità Delta del Po e l '
Agenzia interregionale per il fiume Po, per il
coordinamento delle azioni integrative al Piano
regionale di controllo della nutria.
il patto congiuntoApprovata dalla Provincia il
31 maggio 2017, la convenzione - a cui il
Comune di Cento ha aderito con deliberazione
consiliare il 13 settembre 2017 demandandone
la sottoscrizione al sindaco - ha introdotto una
gestione in forma associata dell' attività di
contenimento della popolazione delle nutrie in
tutto il Ferrarese, ai sensi della normativa
regionale.
Visti anche i risultati positivi degli scorsi anni, ad essa hanno manifestato la volontà di aderire l' Unione
dei Comuni Valli e Delizie (Argenta, Ostellato e Portomaggiore) e altri 19 dei 23 Comuni della provincia
(con esclusione di Terre del Reno), facendosi carico della spesa complessiva annua di 29.267 euro.
Aderiranno poi il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prevedendo un contributo di 23mila euro
annui, l' Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità Delta del Po (2mila euro) e l' Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (4mila euro).
Obiettivo, quello di coordinare gli interventi finalizzati all' eradicazione della nutria, in modo omogeneo
su tutto il territorio provinciale.
UNA SPECIE CHE FA DANNIInserita dall' International Union for Conservation of Nature tra le 100
specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale, sono molteplici i danni inferti
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dalla diffusione della nutria, che nel Ferrarese - con reticolo idrografico diffuso per circa 4mila km di
corsi d' acqua - ha trovato il proprio habitat ideale. Lo scavo di gallerie utilizzate per riprodursi ha
provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti rischi idraulici potenzialmente
in grado di mettere in serio pericolo l' incolumità di cose e persone. Essendo in prossimità di arterie
stradali, la presenza di nutrie può provocate situazioni di pericolo per il traffico stradale. Inoltre, come
testimoniato da diversi agricoltori, la specie rappresenta una minaccia non solo per le colture, di cui si
ciba, ma anche per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato
di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche. La convenzione rimarrà
valida fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza del Piano regionale di controllo della nutria.
--Beatrice Barberini© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuove asfaltature: un piano da 2,6 milioni
Poco più di 30 chilometri nel quadrante del Basso Ferrarese e 14 nell' Alto, dove
saranno sistemate anche le strade danneggiate dalle frane

FERRARA Un investimento di 2,6 milioni di
euro, per un totale di oltre 44 chilometri di
nuovi asfalti. È, in sintesi, il programma 2020
di manutenzione della rete stradale della
Provincia, che la presidente Barbara Paron ha
presentato ai  s indaci  del  terr i tor io e al
Consiglio provinciale.
Poco più di 30 sono i chilometri di nuovi manti
stradali che saranno realizzati nel Basso
Ferrarese in due blocchi di cantieri. Il primo
prevede interventi lungo sette tratti della Sp 1
Via Comacchio nei comuni di Ostellato e
Comacchio, nove tratti della Sp 2 Via Copparo
nei territori comunali di Ferrara e Copparo e
due chilometri lungo la Sp 62 Pontemaodino-
Massenzatica a Mesola. Infine, due chilometri
di nuovo asfalto sulla Sp 1 a Comacchio. La
seconda tranche di lavori stradali nel Basso
Ferrarese si completa con altri cantieri che
saranno aperti a Copparo (Sp 5 Dazio di
Guarda e Sp 2 Via Copparo), Ro (Sp 5 Dazio
di  Guarda,  Sp 24 Ro-Cologna e Sp 14
Vallalbana), Mesola (Sp 62 Pontemaodino-
Massenzatica), Lagosanto (Sp 15 Via del
Mare) e Berra (Sp 12 Bivio Pampano-Ariano).
A quasi 14 chilometri, invece, ammontano complessivamente i nuovi asfalti che saranno realizzati nel
corso dell' anno nell' Alto Ferrarese. Queste le località interessate in un primo blocco di interventi:
Argenta (Sp 10 Filo-Longastrino, Sp 38 Cardinala e Sp 48 Portomaggiore-Argenta), Bondeno (Sp 9
Bondeno-Casumaro, Sp 18 Bondeno-Ficarolo, Sp 69 Virgiliana e Sp 40 Luia), Cento (Sp 6 Cento-Finale
Emilia), Ferrara (Sp 1 Via Comacchio, Sp 22 Bivio Passo Segni-Correggio, Sp 29 Portomaggiore-
Raffanello e Sp 65 Ferrara-Consandolo), Poggio Renatico (Sp 50 Vigarano-Poggio Renatico),
Portomaggiore (Sp 48 Portomaggiore-Argenta), Vigarano Mainarda (Sp 50 Vigarano-Poggio Renatico)
e Voghiera (Sp 37 S. Nicolò-Masi Torello). A questi si aggiungerà un secondo gruppo di lavori a
Vigarano Mainarda (Sp 69 Virgiliana), Cento (Sp 13 Casumaro-Pilastrello), Ferrara (Sp 22 Bivio Passo
Segni-Correggio) e Ostellato (Sp 79 Mondonuovo). Altri 285mila euro saranno spesi sempre nell' Alto
Ferrarese per la manutenzione straordinaria di tratti viari danneggiati dalle frane che si verificano vicino
ai corsi d' acqua. È il caso della Sp 69 Virgiliana, costeggiata dal Canale del Consorzio Bonifica Burana,
nelle località Pilastri, Burana, Ravalle-Casaglia e Bondeno, e della Sp 10 Filo-Longastrino, in località
Filo d' Argenta. Ai 2,6 milioni vanno poi aggiunti 150mila euro di risorse statali per la sostituzione, tra
settembre e marzo 2021, di 1,6 chilometri di guard rail, 87mila per il ripristino della segnaletica verticale
e 150 chilometri di quella orizzontale da sommare a quella che sarà rifatta sui tratti di nuovi asfalti.
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Scolo Paviole, topi e bisce Il degrado si respira a
Canaro

Siamo un gruppo di famiglie che abitano in località
Argine Po Vallone, a Canaro. Richiamiamo l' attenzione
del Comune e dell' Usl sul grave disagio nel quale
stiamo vivendo a causa dello scolo Paviole che da anni
non viene pulito dalla vegetazione che entra nei nostri
cortili. Da anni non viene dragato il fondale per cui l'
acqua ristagna ed è un via vai di topi e bisce. Siamo
veramente stanchi di questa noncuranza e di mancanza
di interventi che riteniamo siano di competenza del
consorzio di bonifica al quale noi paghiamo un onere
annuale.
Lettera firmata.
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Rendiconto di bilancio: 'Abbiamo centrato l'obiettivo"
Dati , costi e lavori illustrati in Castello ai Sindaci della provincia

Nei giorni scorsi, con l'approvazione del consiglio
d'amministrazione del bilancio consuntivo 2019 e
l'incontro in Castello a Ferrara con i sindaci della
provincia, per il Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara si
è chiuso ufficialmente il 2019, guardando però al futuro.
Il bilancio consuntivo presentato, infatti, è la fotografia
dell'attività svolta ma anche della puntuale e precisa
gestione di ciò che e' successo sull'intero territorio
estense in seguito all'andamento del clima, che sempre
di più condiziona la sicurezza idraulica e Il servizio
irr iguo per l 'agricoltura. E' un bilancio che ci dà
soddisfazione perché abbiamo attraversato un anno
complicato a causa di una primavera eccessivamente
piovosa, preceduta da una forte carenza invernale, con
una fase, ancora a fine anno, di intense precipitazioni.
Emergenze che hanno comportato alti costi è il punto
del presidente Franco Dalle Vacche nonostante ciò, ci
permette di registrare uno scostamento positivo minimo
di 332.455 euro, pari ad un + 0,8%. Significa che
abbiamo centrato l'obiettivo. Elemento che dimostra la
virtuosità del Consorzio e l'uso attento dei contributi
consor t i l i ,  ma anche la  capac i tà  d i  avere una
conoscenza tale del territorio da poter fare previsioni
precise sulle risorse che saranno necessarie per la gestione ordinaria e le emergenze, a cui si aggiunge
il quadro più possibile esatto dei piani colturali per programmare i volumi irrigui. "L'approvazione del
bilancio consuntivo è uno dei momenti più importanti della vita di un ente perché fotografa non solo l'
esercizio economico/finanziario ma riassume le attività svolte, fortemente condizionate dall'andamento
climatico aggiunge il direttore generale Mauro Monti nel 2019 infatti, sulla provincia sono caduti 772 mm
di pioggia, sopra la media ma con un andamento non regolare, che ha comportato alti consumi e quindi
alti costi per l'energia elettrica, mettendoci in difficoltà. E sono circa 5 i milioni di euro necessari per la
gestione degli impianti idrovori. Nel nostro sistema di canali sono transitati ben 2 miliardi di metri cubi
d'acqua arrivati con le piogge e altri 400 milioni di metri cubi li abbiamo derivati dal Po: il 50% necessari
per l'equilibrio del sistema ambientale e agricolo, 900 milioni per ricaricare le falde e il rimanente è stato
ricondotto al mare. Un altro elemento importante è legato all'agricoltura. Siamo in uno dei settori più
importanti di questo territorio prosegue Monti questa attività condiziona anche la nostra, cercando di
accompagnare e seguire le scelte colturali delle aziende agricole, con servizi irrigui particolari, anticipati
(nel 2019 al 1 marzo) con 337 richieste pari a 2810 ettari o posticipati , 114 domande 668 ettari. Di
particolare rilievo ed impegno sono i circa 13.000 ha di secondo raccolto, un dato costantemente in
crescita. A supportare l'attività sono i contributi richiesti ai consorziati e nonostante il pagamento
cadesse nel periodo del Covid 19, hanno dato una risposta positiva. Hanno fatto registrare un incasso in

8 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

28Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



linea al preventivato ed è un dato confortante che ci fa affrontare gli investimenti e il bilancio del 2020
con meno preoccupazione spiega Monti nonostante le difficoltà del momento che ci avevano lasciato
pensare ad un contraccolpo negativo, soprattutto per i consorziati urbani, si è invece notata una
percentuale di pagamenti positiva di tutte le categorie. Tirando le conclusioni, è importante che i
preventivi siano molto vicini ai consuntivi permettendoci di chiedere ai consorziati il contributo minimo
necessario conclude il Presidente Franco Dalle Vacche - Il cambiamento climatico per il consorzio è un
costo e va analizzato. Sull'energia elettrica va fatta una precisazione: su circa 5 milioni di euro di spesa,
due terzi è fatto di accise e costi fiscali. E di fatto quando si è in difficoltà, ci viene chiesto di pagare più
tasse per cui in passato abbiano fatto delle azioni ma non siamo stati ancora ascoltati. Nella nostra
provincia è preponderante il settore agricolo e siamo l'unico Consorzio in Emilia Romagna ad avere una
supercficie coltivata così estesa. Questo ci comporta un grande impegno e dobbiamo favorire e
stimolare la miglior gestione irrigua, che può migliorare il reddito delle imprese agricole. Dai consiglieri
del Consorzio, sono arrivati commenti positivi al bilancio, tra i quali il consigliere Mario Ercolano di
Lagosanto che, in rapporto al rinnovo degli organi con le elezioni di metà dicembre, si è raccomandato
che l'amministrazione sia molto attiva per favorire la partecipazione al voto a conferma dell'importanza
dell'ente. Il Consorzio ha chiuso un bilancio solido, che prevede anche molti investimenti di messa in
sicurezza della rete idraulica su tutto il territorio e in linea con le aspettative e le richieste dei sindaci,
con i quali si è lavorato in sinergia è la riflessione di Barbara Paron, presidente della Provincia Un
incontro importante in quanto il Consorzio rappresenta la struttura che garantisce la sicurezza idraulica
in un territorio fragile come il nostro, caratterizzato dalle vie d'acqua che rappresentano un patrimonio
da valorizzare e mantenere con grande cura ed anche un'opportunità legata alla tipicità e alla bellezza
del nostro territorio. La provincia di Ferrara è a tutti gli effetti una "metropoli di paesaggio" in cui la
nostra identità viaggia sulle vie d'acqua e incontra la bellezza dei nostri comuni fatta di storia,
architettura, cultura, ambiente in un connubio che è patrimonio paesaggistico ma anche fattore
economico estremamente importante per la crescita a livello turistico, commerciale, sociale, culturale
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Conferenza stampa Consorzio della Bonifica Renana
- Invito

INVITO STAMPA Giovedì 9 luglio, ore 11:30 c/o
Consorzio della Bonifica Renana. Palazzo Zani,via S.
Stefano 56, Bologna LIFE GREEN4BLUE: ril ievo
floristico, campionamento delle acque e censimento
delle specie aliene invasive del progetto europeo
Nonostante l'emergenza Coronavirus, il progetto
europeo per il miglioramento della biodiversità della
pianura bolognese è già entrato nel vivo delle proprie
a t t i v i t à  d i  r i c e r c a  l u n g o  i  c a n a l i  d i  b o n i f i c a .
Campionamento della vegetazione, censimento delle
specie aliene invasive e analisi della qualità delle acque,
le azioni messe in campo nel primo semestre di attività.
L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle misure
anti-covid. L'invito stampa in questione vale come invito
per la stampa. Si prega di non diffonderlo Per garantire
al meglio la gestione degli spazi in sicurezza, si chiede
cortesemente di comunicare la propria presenza
all'indirizzo mail seguente: lifegreen4blue@gmail.com
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ASSEMBLEA ANBI 2020 SOTTOSEGRETARIO,
GIUSEPPE L'ABBATE E' IMPENSABILE
UN'AGRICOLTURA SENZ'ACQUA: NEL FUTURO
DEVONO ESSERCI NUOVI INVASI E RIUTILIZZO
ACQUE REFLUE

ASSEMBLEA ANBI 2020 SOTTOSEGRETARIO,
G I U S E P P E  L ' A B B A T E  E '  I M P E N S A B I L E
UN'AGRICOLTURA SENZ'ACQUA: NEL FUTURO
DEVONO ESSERCI NUOVI INVASI E RIUTILIZZO
ACQUE REFLUE Il binomio innovazione e sostenibilità
ambientale saranno fondamentali nel nostro futuro
immediato per il rilancio degli investimenti e per la
gestione del territorio all'insegna di risparmio idrico ,
lotta al dissesto idrogeologico ed integrazione dei fondi
di f inanziamento tra diverse amministrazioni:  i l
Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali con delega all'innovazione,
Giuseppe L'Abbate, rimarca il sostegno e la volontà
politica governativa nel sostenere il settore, a partire
dalle misure del recente Decreto Rilancio. Oltre a
questo panorama generale, il Sottosegretario evidenzia
l'importanza della cantierabilità immediata e l'incidenza
del valore irrinunciabile dell'innovazione per promuovere
quanto di  buono facciamo nel made in I taly.  E'
impensabile un'agricoltura senza la risorsa acqua -
afferma L'Abbate - Tutt i  gl i  imprenditori agricoli
dovrebbero averla. I cambiamenti climatici modificano le
quantità disponibili; quindi è basilare accumularla,
impegnando risorse finanziarie utili per risolvere le criticità di molte aree del territorio italiano, in
particolare l' approvvigionamento in certi periodi dell'anno . Oltre a questo conclude il Sottosegretario -
è fondamentale il riuso dei reflui depurati in agricoltura, grazie a sistemi avanzati: un'occasione che non
si può perdere. GRAZIE

7 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

31

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



GIOVANNI DAGHETTA (Consiglio Nazionale CIA)
BENE PROPOSTA ANBI PER
INFRASTRUTTURARSI ED INCREMENTARE
DISPONIBILITA' IDRICHE

COMUNICATO STAMPA (con cortese preghiera di
diffusione) ASSEMBLEA ANBI 2 0 2 0  O N  W E B
GIOVANNI DAGHETTA (Consiglio Nazionale CIA)
BENE PROPOSTA ANBI PER INFRASTRUTTURARSI
ED INCREMENTARE DISPONIBILITA' IDRICHE Le
nostre grandi produzioni non possono essere messe in
discussione e per farlo abbiamo necessità di risorsa
idrica quando occorre. ANBI ha oggi frequentato e
messo in condizione il Paese di affrontare le necessità
generate dai mutamenti climatici, affermando il valore
della risorsa acqua. La progettualità esecutiva ed utile
dei Consorzi sarà decisiva per l'approvvigionamento
idrico in questo periodo di grandi difficoltà economiche
del Paese. Sarà quindi fondamentale dare il via in fretta
ai cantieri proposti da ANBI per immagazzinarla. Oltre a
questo, la messa in sicurezza delle aree più fragili e di
quelle produttive rappresenta un punto fermo, puntando
sulle infrastrutture e sulla velocizzazione delle pratiche
per realizzarle. E' quanto dichiara Giovanni Daghetta,
componente del Consigl io Nazionale del la Cia,
intervenuto all'odierna Assemblea ANBI o n  w e b .
GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto
(tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06
84432234 - cell. 389 8198829)
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FRAMMENTAZIONE REGIONALE OSTACOLA
PROGRAMMAZIONE AGRICOLA- GIANSANTI
PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA AD
ASSEMBLEA ANBI ON WEB

ASSEMBLEA ANBI, 2020 ON WEB MASSIMILIANO
G I A N S A N T I  ( P r e s i d e n t e  C o n f a g r i c o l t u r a )
"FRAMMENTAZIONE REGIONALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE OSTACOLA COMPETIT IV ITÀ  SU
SCENARIO GLOBALE "Si parla in questi giorni di
Decreto Legge Semplificazioni, di cui stiamo attendendo
di conoscere il testo definitivo; per noi agricoltori, alla
base de l la  sempl i f i caz ione ,  dovrebbe essere
l 'e l iminazione del l 'agr icol tura dal  t i to lo 5 del la
Costituzione, perché aver frammentato, su base
regionale, la capacità degli agricoltori di fare politiche
per il settore, quando ci troviamo ad agire su uno
scenario globale, oggi è un forte limite per il Paese." Lo
afferma il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, intervenuto al webinar L'urgenza dell'Italia è
trasformare l'emergenza in opportunità, svoltosi nel
contesto dell'Assemblea Nazionale ANBI, l'Associazione
Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del
Terr i tor io e del le Acque I r r igue.  "L 'emergenza
Coronavirus - afferma Giansanti - ha rimarcato il ruolo
centrale dell 'agricoltura e i l fatto che non si può
rinunciare ad una forte agricoltura, in grado di garantire
l'autosufficienza alimentare. L'Italia non è autosufficiente
nella produzione agricola: riusciamo infatti a produrre il 75% di quello, che è il fabbisogno nazionale. Il
raggiungimento dell'autosufficienza alimentare libererebbe 50 miliardi di PIL. Siamo a fianco di ANBI
nell'appello lanciato alle Istituzioni di velocizzare e semplificare la cultura del fare. Noi siamo pronti, ma
servono le giuste condizioni per poter produrre". GRAZIE
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SALVATORE MARGIOTTA (Sottosegretario MIT)
DAL MINISTERO SEI MILIARDI PER INTERVENTI
NEL PIANO INVASI

ASSEMBLEA ANBI 2020 ON WEB SALVATORE
MARGIOTTA (Sottosegretario MIT) DAL MINISTERO
SEI MILIARDI PER INTERVENTI NEL PIANO INVASI
L'Italia ha bisogno di un colpo di reni, in quanto
l'obiettivo non è tornare alla normalità, ma bisogna
tornare al di sopra della soglia, dalla quale siamo caduti
a causa del Covid-19, perché quella soglia non era
soddisfacente. Dobbiamo fare grandi sforzi, tenendo
c o n t o  d e l l e  o p p o r t u n i t à ,  c h e  o g g i  c i  s o n o .  I
provvedimenti approvati ieri, il Decreto Semplificazioni
da un lato e dall'altro l'allegato dedicato all'elenco delle
opere prioritarie da commissariare, sono i primi due
passi, che nei prossimi mesi permetteranno di dare,
all'Italia, l'impulso necessario. Ad affermarlo è Salvatore
Margiotta, Sottosegretario al Ministero Infrastutture e
Trasporti, intervenuto all'odierna Assemblea ANBI 2020
on web. Il Governo e il MIT prosegue Margiotta - stanno
lavorando bene e le infrastrutture idriche entreranno a
far parte delle grandi cose necessarie per dare un
nuovo impulso all'Italia. L'obiettivo, non solo italiano ma
mondiale, è quello di fronteggiare le carenze e lo stress
idrico; la risposta non può che essere la gestione
integrata, sostenibile ed efficiente della risorsa acqua. Il
ruolo dei Consorzi di bonifica è stato negli ultimi anni virtuoso, anche al Sud. Il MIT sta lavorando sul
Piano Invasi, con 6 miliardi di euro da programmare ed investire nelle opere idrauliche, che risultano
prioritarie." GRAZIE
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ROBERTO MORASSUT (Sottosegretario
all'Ambiente) I CONSORZI DI BONIFICA SONO
ESEMPIO IN UN'ITALIA, CHE DEVE RILANCIARE
LE PROPRIE COMPETENZE TECNICHE

ASSEMBLEA ANBI 2 0 2 0  O N  W E B  R O B E R T O
MORASSUT (So t tosegre ta r io  a l l 'Amb ien te )  I
CONSORZI DI BONIFICA S O N O  E S E M P I O  I N
UN'ITALIA, CHE DEVE RILANCIARE LE PROPRIE
COMPETENZE TECNICHE Le caratteristiche fisiche
dell'Italia rappresentano grandi opportunità, specie in
termini di biodiversità, ma anche elementi di fragilità
idrogeologica del territorio: ad evidenziarlo è Roberto
Morassut, Sottosegretario all'Ambiente, intervenuto alla
prima giornata dell'Assemblea ANBI 2020 on web. In
tale contesto si inserisce l'attività dei Consorzi di
bonifica, tratto italiano di un Paese speciale sottolinea
Morassut Importanti, perché esprimono una notevole
capacità tecnica nella realizzazione di opere pubbliche.
Se il Decreto Semplificazioni darà una mano a rendere
più spediti i procedimenti legati alle gare di appalto, per
Morassut tuttavia c'è un punto limite: occorre innanzitutto
far bene le cose e per questo c'è bisogno di rilanciare le
capacità tecniche in un Paese, dove i Consorzi di
bonifica ed irrigazione sono peraltro comunque un
concentrato di competenze. Sul tema del dissesto
idrogeologico, Morassut ricorda, infine, come resta
fondamentale l'analisi delle emergenze da parte delle
Autorità di Distretto Idrografico, ma che l'attuazione dei Piani resta ad altri livelli istituzionali. Su questo,
Morassut rimarca come ancora oggi manchi il coordinamento tra enti, che va invece ricercato anche
grazie al Decreto Semplificazione. Il tema della difesa suolo conclude il Sottosegretario all'Ambiente - è
fondamentale per le prospettive economiche ed occupazionali anche nell'ottica del Green New Deal.
GRAZIE
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GIANPAOLO VALLARDI (Presidente Commissione
Agricoltura Senato) PAROLE NE SONO STATE
DETTE TANTE ORA C'E' BISOGNO DEL
CORAGGIO DEI FATTI

ASSEMBLEA ANBI 2020  ON WEB GIANPAOLO
VALLARDI (Presidente Commissione Agricoltura
Senato) PAROLE NE SONO STATE DETTE TANTE
ORA C'E' BISOGNO DEL CORAGGIO DEI FATTI "La
Commissione Agricoltura ha lavorato molto bene,
realizzando una fotografia dell'attuale situazione del
Paese, mostrando il ruolo fondamentale svolto dai
Consorzi di bonifica ed irrigazione nella gestione del
territorio, lavorando in maniera propositiva per la
risoluzione delle criticità; dall'analisi fatta è emerso però
che, anche in questo settore, l'Italia viaggia a due
velocità diverse tra Nord e Sud": la dichiarazione è di
Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione
Agricoltura del Senato, intervenuto alla prima giornata
dell'Assemblea Nazionale ANBI 2020, l'Associazione dei
Consorzi di bonifica ed irr igazione, organizzata
quest'anno on-line nel rispetto delle normative anti
Covid-19. L'urgenza è di trasformare questa emergenza
in un'opportunità e per fare ciò ci vuole coraggio
cont inua i l  Pres idente  de l la  ComAgr i  Senato-
Fondamentale in questo momento sono gli investimenti,
di cui abbiamo tanto sentito parlare e che speriamo si
concretizzino con il Decreto Rilancio. Il settore della
bonifica è fondamentale per il Paese conclude Vallardi In questo momento è in grado di creare nuovi
posti di lavoro al servizio delle necessità per il territorio grazie alla grande quantità di progetti approvati
e pronti per essere realizzati. Per ripartire è necessario, però, migliorare l'aspetto politico-
amministrativo, strumento imprescindibile per la gestione delle risorse destinate alla bonifica. GRAZIE
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GIUSEPPE BLASI (Capo Dipartimento MiPAAF) C'È
BISOGNO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
EFFICIENTE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
NEI TEMPI PREVISTI

ASSEMBLEA ANBI 2020 ON WEB GIUSEPPE BLASI
(Capo Dipart imento MiPAAF) C'È BISOGNO DI
UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE PER
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI NEI TEMPI PREVISTI
"Per trasformare un problema in opportunità, abbiamo
bisogno di fare scelte coerenti. Le modalità lavorative,
che abbiamo sperimentato in questi mesi, non sono
state tra le più performanti per raggiungere gli obiettivi:
la dimostrazione è l'ufficio per le strutture irrigue del
Ministero che, con la sola modalità da remoto, non
avrebbe potuto completare, in 3 mesi , le procedure
r ich ies te  da l  programma d i  invest iment i  de l la
Commissione Europea": così Giuseppe Blasi , Capo
Dipartimento Mi.P.A.A.F., afferma, intervenendo alla
prima giornata dell 'Assemblea Nazionale ANBI,
l'Associazione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione,
quest'anno in via telematica nel rispetto delle normative
anti Covid-19. A partire dal 2015, abbiamo cambiato le
modalità di erogazione dei finanziamenti, attuando un
s i s tema compe t i t i vo  pe r  i  p roge t t i  esecu t i v i ,
individuando in questo modo solo i soggetti, che
possedevano i requisiti necessari per ottenere gli
investimenti. Il risultato è stato eccezionale afferma il
Capo Dipartimento Mi.P.A.A.F. Tutti i soggetti, che hanno ottenuto i finanziamenti, hanno appaltato i
lavori. Così facendo, però, si sono accentuate le diversità fra le competenze espresse dai diversi
territori; è altresì necessario che tutti i territori siano in grado di rispondere alle nostre richieste e per
questo ci siamo inseriti all'interno del processo di affidamento dei finanziamenti prima in mano alle
Regioni. Il ruolo fondamentale, che i Consorzi di bonifica esprimono conclude Blasi è quello di
rappresentare importanti progettualità per il territorio in gestione, contribuendo alla ripresa del PIL del
Paese. GRAZIE
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SALVATORE MARGIOTTA (Sottosegretario MIT)
DAL MINISTERO 1,6 MILIARDI PER INTERVENTI
NEL PIANO INVASI

ASSEMBLEA ANBI 2020 ON WEB SALVATORE
MARGIOTTA (Sottosegretario MIT) DAL MINISTERO 1,6
MILIARDI PER INTERVENTI NEL PIANO INVASI L'Italia
ha bisogno di un colpo di reni, in quanto l'obiettivo non è
tornare alla normalità, ma bisogna tornare al di sopra
della soglia, dalla quale siamo caduti a causa del Covid-
19, perché quella soglia non era soddisfacente.
Dobbiamo fare grandi sforzi, tenendo conto delle
opportunità, che oggi ci sono. I provvedimenti approvati
ieri, il Decreto Semplificazioni da un lato e dall'altro
l'allegato dedicato all'elenco delle opere prioritarie da
commissariare, sono i primi due passi, che nei prossimi
mesi permetteranno di dare, al l ' I tal ia, l ' impulso
necessario. Ad affermarlo è Salvatore Margiotta,
Sottosegretario al Ministero Infrastutture e Trasporti,
intervenuto all'odierna Assemblea ANBI 2020 on web. Il
Governo e il MIT prosegue Margiotta - stanno lavorando
bene e le infrastrutture idriche entreranno a far parte
delle grandi cose necessarie per dare un nuovo impulso
all'Italia. L'obiettivo, non solo italiano ma mondiale, è
quello di fronteggiare le carenze e lo stress idrico; la
risposta non può che essere la gestione integrata,
sostenibile ed efficiente della risorsa acqua. Il ruolo dei
Consorzi di bonifica è stato negli ultimi anni virtuoso, anche al Sud. Il MIT sta lavorando sul Piano Invasi,
con 1,6 miliardi di euro da programmare ed investire nelle opere idrauliche, che risultano prioritarie."
GRAZIE
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ANGELICA CATALANO (Direttore Generale Ufficio
Dighe MIT) C'E' TANTO DA FARE PER
RISPONDERE AD ESIGENZE PER DECINE DI
MILIARDI

ASSEMBLEA ANBI 2 0 2 0  O N  W E B  A N G E L I C A
CATALANO (Direttore Generale Ufficio Dighe MIT) C'E'
TANTO DA FARE PER RISPONDERE AD ESIGENZE
PER DECINE DI MILIARDI Dall'epoca della chiusura
della Cassa del Mezzogiorno non ci sono stati grandi
investimenti sulle infrastrutture idriche ed abbiamo
anche problemi di messa in sicurezza dell'esistente,
nonchè di completamento delle opere incompiute: a
dirlo è Angelica Catalano, Direttore Generale Ufficio
Dighe del  Min is tero Inf rast rut ture e Traspor t i ,
intervenendo alla prima giornata dell 'Assemblea
Nazionale ANBI, l'Associazione dei Consorzi di bonifica
ed irrigazione, organizzata quest'anno on-line nel
rispetto delle normative anti Covid-9. A partire dal 2017
prosegue Catalano - abbiamo attivato piani finanziari
per una serie di interventi di messa in sicurezza: sono
256 quelli previsti, finanziati con il fondo Fondo Sviluppo
e Coesione e con un piano speciale gestito da noi,
operativo dal 2018. Un cantiere è già stato attivato e
se t te  sono  l e  ga re  d i  appa l to  agg iud i ca te ;  i l
f inanziamento già erogato supera il 50%, per un
investimento totale di circa 500 milioni di euro. Stiamo
inoltre programmando la nostra linea di finanziamento
decennale, divisa in due sezioni, invasi e acquedotti; abbiamo definito, anche attraverso un lavoro di
concertazione con le amministrazioni centrali dello Stato, i criteri generali di ripartizione, che abbiano
una rispondenza con le esigenze del territorio. Sulla base di questo, destineremo i finanziamenti e
chiameremo le Autorità di Distretto, su cui speriamo convergano tutte le richieste dei singoli territori.
Parliamo di 850 milioni di euro da programmare per i prossimi dieci anni. Per dare un numero conclude
il Direttore Generale dell'Ufficio Dighe - da questo lavoro di concertazione con le Autorità di Distretto,
sentite le Regioni ed i Consorzi di bonifica, si evidenziano necessità per 10 miliardi di euro per la
sezione invasi e altrettanti per gli acquedotti. C'è' davvero tanto da fare ed i Consorzi di bonifica con la
loro ANBI sono interlocutori concreti. GRAZIE

7 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

39

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



FABRIZIO CURCIO (Capo Dipartimento Casa Italia
Presidenza Consiglio dei Ministri) URGENTE
RIVEDERE IL RAPPORTO TRA INDIRIZZO
POLITICO E FATTIBILITÀ TECNICA DEI PROGETTI
E DEGLI INVESTIMENTI

ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI 2 0 2 0  O N  W E B
FABRIZIO CURCIO (Capo Dipartimento Casa Italia
Pres idenza Cons ig l io  de i  Min is t r i )  URGENTE
RIVEDERE IL RAPPORTO TRA INDIRIZZO POLITICO
E FATTIBILITÀ TECNICA DEI PROGETTI E DEGLI
INVESTIMENTI Le amministrazioni, la politica e le
strutture tecniche sono chiamate oggi ad un grande
lavoro di squadra per trasformare questa emergenza in
opportunità: è quanto dichiara Fabrizio Curcio, Capo
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in apertura del suo intervento all'Assemblea
ANBI 2020 on web. Il tema centrale prosegue Curcio - è
la necessità di sviluppare un'accurata e seria analisi
sulle dinamiche del rapporto tra l'indirizzo politico e la
fattibilità tecnica dei progetti nei settori idrico, agricolo,
nonchè della prevenzione e della sicurezza idraulica dei
territori. Dobbiamo promuovere un ragionamento su
come il forte e qualificato indirizzo politico debba poi
trovare attuabilità concreta. Il mio aggiunge il Capo
Dipartimento di Casa Italia è un discorso sul merito e sul
metodo. Il merito, le competenze, le capacità, la visione
strategica ci sono, ma ora occorre confrontarsi sul
metodo necessario per garantire concretezza e rapida
finalizzazione alle progettualità necessarie per lo sviluppo del Paese, come quelle elaborate e
presentate da ANBI anche nelle sue articolazioni regionali. Ricordo che, proprio insieme ad ANBI, al
Ministero Economia e Finanze (MEF) ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
abbiamo presentato nel D.L. Semplificazione una norma, che consente una rapida ripartenza degli
investimenti nel settore idrico al servizio della produzione agricola, della prevenzione, della sicurezza
idraulica del Paese. Ecco, mi auguro conclude Curcio che quella norma possa presto trovare
applicazione. GRAZIE

7 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

40

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LUCA BIANCHI (Direttore SVIMEZ) INVESTIMENTI
PER POTENZIARE LA DOTAZIONE
INFRASTRUTTURALE IDRICA NEL SUD ITALIA, MA
SUPERANDO IL REGIONALISMO

ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI 2020 ON WEB LUCA
BIANCHI (Direttore SVIMEZ) INVESTIMENTI PER
POTENZIARE LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE
IDRICA NEL SUD ITALIA, MA SUPERANDO IL
REGIONALISMO Parto da un presupposto, che dà la
dimensione di una piacevole certezza: il settore agricolo
ed agroalimentare si è confermato in assoluto, anche in
questa ultima e recente crisi generata dalla pandemia,
come uno dei più resil ienti e dinamici. Ma ora è
chiamato a compiere un salto di qualità: è questa la
sfida indicata da Luca Bianchi, economista e Direttore
Generale di Svimez (Associazione Sviluppo Industriale
nel Mezzogiorno) all'odierna Assemblea Nazionale ANBI
2020 on web. L'obbiettivo è potenziare la dotazione
infrastrutturale idrica del Meridione. Fa strano pensare
che ancora oggi gli investimenti più massici nel Sud
Italia siano quelli della Cassa per il Mezzogiorno.
Occorre, tuttavia, superare il regionalismo perché, per
poter incidere sulle grandi reti di adduzione al servizio
sia delle comunità che del sistema della produzione
agricola, servono piani sovraregionali aggiunge Bianchi.
S e  v o g l i a m o  r i p a r t i r e  c o n  d e t e r m i n a z i o n e  e
diversamente dal passato conclude il Direttore Generale
di SVIMEZ - serve, in buona sostanza, un piano interregionale per investire su un unico e complessivo
progetto di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali idriche ed irrigue, superando ogni localismo e
la proposta dell'ANBI e dei suoi Consorzi di bonifica associati va nella direzione giusta. GRAZIE
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FRANCESCO VINCENZI (Presidente ANBI) E' IL
TEMPO DELLE SCELTE PER IL FUTURO DEL
PAESE: I CONSORZI DI BONIFICA PROPONGONO
3.800 PROGETTI A SERVIZIO DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSEMBLEA ANBI 2020 ON WEB FRANCESCO
VINCENZI (Presidente ANBI) E' IL TEMPO DELLE
SCELTE PER IL FUTURO DEL PAESE: I CONSORZI DI
BONIFICA PROPONGONO 3 .800  PROGETTI  A
SERVIZIO DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA E
DELL'OCCUPAZIONE Fiducia nel futuro, visione per il
Paese, coraggio di fare scelte: sono questi gli asset
i n d i c a t i  d a  F r a n c e s c o  V i n c e n z i ,  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 Irrigue,
a conclusione della prima giornata dell'Assemblea ANBI
2020, quest'anno in streaming nel rispetto delle
normative igienico-sanitarie anti Covid-19. Oggi solo il
20% dei provvedimenti del Governo trova concreta
ricaduta sul territorio di un Paese, dove mediamente
servono 11 anni per realizzare un'opera pubblica ed i
grandi investimenti per le infrastrutture idriche al Sud
r isa lgono  ancora  a l  tempo de l la  Cassa  per  i l
Mezzogiorno evidenzia il Presidente di ANBI -  L e
progettualità dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
mettono, a servizio del Paese, oltre 3.800 progetti,
capaci di garantire quasi 55.000 posti di lavoro: è il
nostro impegno nella gestione del territorio e per la sua
economia, ma ora è anche il tempo del coraggio della politica, perché l'agricoltura del Made in Italy
necessita di acqua, seppur nel rispetto del principio di sostenibilità: questo è e sarà un nostro obbiettivo
in Italia ed in Europa, il nostro impegno e la nostra responsabilità per le imprese, i consumatori e la
sicurezza idrogeologica per i cittadini. GRAZIE
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ASSEMBLEA ANBI (seconda giornata)

ASSEMBLEA ANBI (seconda giornata) (DOMANI)
MERCOLEDI' 8 LUGLIO 2020 - ORE 11.00 / 13.00
WEBINAR SULLE PAGINE YOUTUBE, FACEBOOK E
SUL SITO ANBI PER I NUOVI PROBLEMI NUOVE
SFIDE E NUOVE RISPOSTE:  I  CONSORZI  DI
BONIFICA E DI IRRIGAZIONE PRESENTANO IL PIANO
N A Z I O N A L E  P E R  - L A  M A N U T E N Z I O N E
STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA -L'EFFICIENZA
DELLE OPERE IDRAULICHE -IL CONTRASTO AL
DISSESTO IDROGEOLOGICO Ne par leranno:
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI TERESA
BELLANOVA Ministra Politiche Agricole Alimentari
Forestali PIER PAOLO BARETTA Sottosegretario MEF
FILIPPO GALLINELLA Presidente ComAgri Camera
SUSANNA CENNI Commissione Agricoltura Camera
RAFFAELE NEVI Commissione Agricoltura Camera
PAOLO TRANCASSINI Commissione Bilancio Camera
RAFFAELE BORRIELLO Direttore Generale ISMEA
MASSIMILIANO ATELLI Consiglio Presidenza Corte di
Conti ERASMO D'ANGELIS Segretario Autorità Distretto
Appenino Centrale ETTORE PRANDINI Presidente
Coldiretti Coordinerà: MASSIMO GARGANO, Direttore
Generale ANBI Considerando l'importanza economica
ed occupazionale del Piano ANBI, che prevede oltre 3.800 interventi, capaci di garantire oltre 54.000
posti di lavoro, nonché la partecipazione della Ministra, Bellanova, contiamo sulla vostra attenzione
professionale al webinar. L'Assemblea si terrà da remoto in ottemperanza alle normative igienico-
sanitarie anti Covid-19, ma il Presidente, Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale ANBI, Massimo
Gargano, saranno disponibili in sede (via Santa Teresa, 23, a Roma; tel. 06 844321) per eventuali
commenti ed interviste anche in presenza. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione N.B.: alleghiamo
locandina
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ASSEMBLEA ANBI 2020 FRANCESCO VINCENZI Presidente Associazione Nazionale
Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue

DISPONIBILITA' IDRICHE ITALIANE SONO FERME
AGLI ANNI 70 EPPURE DALL'ACQUA DIPENDE
QUASI IL 20% DEL PIL!

In Italia, nel 2019, la disponibilità d'acqua è stata
indispensabile per generare il 17,3% del Prodotto
Interno Lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un
Paese ricco d'acqua, perché annualmente cadono circa
300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne
riusciamo a trattenere al suolo solo 45. Quasi 50 anni fa,
nel 1971, la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò in
almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d'invaso
necessaria a rispondere alle esigenze di crescita del
Paese nel 1980. Quarant'anni dopo la potenzialità di
raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi.
Risulta evidente l ' importanza, soprattutto nel la
prospettiva di un rilancio dell'Italia collegato al New
Green Deal, di aumentare sensibilmente la capacità
d'invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche.
Ad ev idenziare ta l i  dat i  è  Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
I r r i g u e ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l a  p r i m a  g i o r n a t a
dell'Assemblea ANBI, quest'anno in modalità streaming
per ottemperare all'normative igienico-sanitarie anti
Covid-19. Il settore, che utilizza maggiori risorse idriche,
è l 'agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi
all'anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare complessivamente 3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo
in molte aree del Paese prosegue il Presidente di ANBI la richiesta d'irrigazione per migliorare la
competitività sui mercati; inoltre, numerose produzioni agricole, a causa del ripetersi di stagioni
siccitose accompagnate da alte temperature, necessitano ora di risorse idriche durante l'intero arco
dell'anno. Infine, va considerato che una costante disponibilità d'acqua ridurrebbe lo spopolamento delle
aree collinari e montane. Risulta quindi fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica conclude
Vincenzi attraverso la realizzazione anche di piccoli invasi e l'incremento della superficie servita da
impianti irrigui.
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INVITO STAMPA GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 ORE 10:30 SEDE AUTORITÀ DISTRETTUALE
DEL FIUME PO (Strada Giuseppe Garibaldi, 75 Parma 2° Piano)

OSSERVATORIO PERMANENTE CRISI IDRICHE

Interverrà: - Meuccio Berselli (Segretario Generale
Autorità Distrettuale del Fiume Po) LA STAMPA È
CORTESEMENTE INVITATA.
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S.Giorgio, depuratore più potente: acquisito il
terreno necessario
Accordo con Ireti, del gruppo Iren: già acquistata un' area per ingrandire l' impianto

San Giorgio, iniziata la procedura per i l
potenziamento del depuratore.
«L' acqua del Nure sarà ancora più pulita, un
passo in avanti, un investimento ambientale
rivolto all' intero territorio comunale»: così
Roberto Ponzanibbio, assessore ai lavori
pubblici, ha annunciato l' accordo stipulato tra
amministrazione e Ireti, società del gruppo Iren
che gestisce la distr ibuzione di energia
elettrica, gas e acqua sul territorio nazionale.
Il Consiglio comunale, riunitosi giovedì 25
giugno, ha infat t i  del iberato -  con voto
f a v o r e v o l e  d i  t u t t i  i  p a r t e c i p a n t i  -  l '
autorizzazione all' acquisto di un' area di 837
metri quadri, che verrà inseguito utilizzata da
Ireti per ampliare e potenziare l' impianto di
depurazione.
L' acquisto dell' area da parte del comune
consegue alla scelta della Agenzia territoriale
dell' Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
di  inserire quest '  opera nel piano degl i
investimenti 2020-2023. Essendo Ireti, il
gestore del servizio di approvvigionamento
idrico, sarà la società appartenente al gruppo
Iren a svolgere i lavori una volta approvato il
progetto. «Il primo passo per la realizzazione
dell' opera era l' acquisizione della porzione di
terreno l imitrofa al l '  attuale impianto di
depurazione», spiega Ponzanibbio, precisando che il Comune acquisterà l' area, ma l' ammontare del
costo della compravendita verrà totalmente corrisposto da Ireti.
«Il Comune diventerà proprietario dell' area, conferendo la gestione alla società di Iren per un' opera
che San Giorgio aspetta da dieci anni», conclude Ponzanibbio.
Il prezzo della compravendita è pari a 17mila euro. Una volta acquisita l' area si provvederà all'
approvazione del progetto e una volta concluse le pratiche previste inizieranno i lavori di ampliamento.
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Lavori nell' oasi per scongiurare la scomparsa della
rana latastei
Monticchie, 15mila euro sono in arrivo grazie a un bando regionale. Intanto i volontari
hanno sistemato i sentieri

Grazie a un bando regionale da 15mila euro
potranno partire in agosto vari interventi a
tutela delle specie animali che vivono nella
riserva naturale Monticchie. Intanto i volontari
hanno provveduto alla cura dei sentieri.
Lorenzo Mazzocchi, consigliere comunale di
Somaglia e delegato alla cura dell '  oasi
naturalistica, spiega così quanto si sta facendo
per migliorarla. Questo gioiello del Basso
Lodigiano, infatti, è costantemente monitorato
da amministrazione e volontari a tutela della
flora e della fauna. Per intervenire, il Comune
ha ottenuto, grazie a un bando regionale,
15mila euro a fondo perduto. «Denaro che ci
dà la possibil i tà - spiega Mazzocchi - di
stabilire un piano per interventi prioritari di
varie specie animali, tra cui la rana latastei, un
anf ib io presente nel la r iserva naturale
Monticchie minacciato per la scomparsa degli
ambienti in cui vive e si riproduce. Il progetto e
l' assegnazione del bando sono stati fatti al
termine del 2019, mentre i lavori saranno svolti
da fine agosto a gennaio, così da permettere
alle rane di compiere il loro ciclo annuale di
crescita e, allo stesso tempo, di non subire
danni dai lavori derivanti dal loro letargo
invernale».
Gli interventi previsti sono tre: protezione delle
quattro teste dei fontanili presenti nella riserva tramite il posizionamento di pali di legno contigui per
assicurarne stabilità e creare nuclei di reclutamento utili per i periodi riproduttivi; realizzazione di una
vasca, o pozza, per la creazione di un nuovo sito di deposizione; riqualificazione di un tratto di rete
irrigua interna per abbassare il letto del canale (ora non viene garantita la presenza di una buo na
quantità d' acqua durante il periodo chiave per la riproduzione).
«Questi interventi sono molto importanti per cercare di ricreare siti per la riproduzione e le ovature,
permettendo una maggiore conservazione della specie» precisa il consigliere. I lavori sono stati
assegnati, tramite gara d' appalto, alla ditta Edil Effe Snc di Gaetano Fodritto e C.
, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all' architetto Stefano Bernardelli. La viabilità e le varie
attività non subiranno particolari variazioni. Durante le lavorazioni sulle teste dei fontanili ci potranno
essere delle restrizioni del sentiero, ma sarà sempre possibile il passaggio.
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Mazzocchi ringrazia l' architetto Bernardelli, il direttore scientifico Luca Canova, gli uffici comunali, il
sindaco e tutta l' amministrazione comunale per il supporto dato. E rivolge un plauso ai volontari che,
terminato il lockdown, si sono subito messi all' opera per la sistemazione dei sentieri dopo tre mesi di
mancata manutenzione. «Abbiamo inoltre risistemato due parapetti abbattuti da vandali e vari cartelloni.
I volontari ci hanno messo tanta fatica e tanto cuore per poter ripristinare tutto» conclude. Prosegue
infine l' attività social sulla divulgazione scientifica, così da permettere alle persone la conoscenza delle
bellezze naturalistiche presenti sul nostro territorio e nella riserva naturale in primis.

Paola Arensi
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Slitta di una settimana l' incontro sul progetto del
ponte della Veggia

Ponte della Veggia, l' infrastruttura attende
lavori di messa in sicurezza Casalgrande, il
nuovo round è fissato per martedì 13 luglio a
Sassuolo. Corsa contro il tempo per trovare i
soldi e aprire il cantiere Adriano Arati 06 Luglio
2020 CASALGRANDE. Slitta di una settimana
il primo incontro condiviso per valutare i l
progetto di sistemazione del ponte della
Veggia. Si tratta della vecchia infrastruttura di
collegamento sul fiume Secchia, di proprietà
dei Comuni di Casalgrande e Sassuolo, su cui
transita anche la linea ferroviaria Reggio-
Sassuolo ol t re a essere un importante
collegamento stradale tra le due province, e
che presenta, già da tempo, diversi problemi
strutturali. Gli interventi di sistemazione
richiederanno cifre nell' ordine dei milioni di
euro, peraltro da reperire. Nella mattinata di
ieri era in programma un primo incontro in
municipio a Sassuolo per analizzare il progetto
curato dai tecnici dei due Comuni competenti,
un piano di lavoro che sarebbe servito anche
alla Provincia per sensibilizzare gli enti di
livello superiore, Regione e ministero dei
Trasporti, e ragionare su come ottenere i fondi
necessari per completare le costose migliorie.
L' appuntamento è rinviato di una settimana: il
giorno buono dovrebbe essere lunedì 13
luglio. In quella data i rappresentanti dei vari enti coinvolti potranno vedere nel dettaglio le proposte
tecniche, compresi i dettagli economici e la tempistica dei lavori.Questo progetto, come aveva già
ribadito il presidente della Provincia di Reggio Emilia e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni,
assicurando il sostegno del proprio ente, è la base di partenza con cui andare a chiedere sostegno in
Regione e al ministero. La disponibilità dei referenti regionali e ministeriali è già stata confermata nei
mesi scorsi, ma per fissare un incontro si attende appunto il progetto 'concreto' sul quale poter fare un
ragionamento.L' obiettivo è accelerare i tempi il più possibile perché il timore è di trovarsi col ponte
ancora parzialmente chiuso dal cantiere (oggi, per esempio, non è accessibile ai mezzi pesanti) nel
momento in cui ripartiranno le scuole in autunno.

ADRIANO ARATI
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Disagi per la pista ciclabile di strada Gherbella. L'
amministrazione:"i lavori termineranno entro l'
estate"
Dopo l' interrogazione urgente della consigliera Bergonzoni sul blocco dei lavori sulla
ciclabile Gherbella, il Comune ha fatto sapere che tutto procede secondo il
cronoprogramma

"  Perché  sono  b locca t i  i  l avo r i  pe r  l a
m a n u t e n z i o n e  d e l l a  c i c l a b i l e  s u  v i a
Gherbella?": lo chiede con una interrogazione
urgente la consigliera comunale Pd Mara
Bergonzoni , dopo aver ricevuto parecchie
segnalazioni di disagi da parte dei cittadini e
dei residenti della zona." A giugno, dopo la fine
del lockdown, sono tornati a partire i lavori di
manutenzione delle piste ciclabili cittadine .-
spiega la Bergonzoni - Si tratta di lavori
importanti  e fondamental i  per la nostra
comunità. Il cantiere su via Gherbella , però,
s ta  c reando d isag i  a l la  c i rco laz ione  ,
soprattutto la mattina e la sera, nelle ore di
maggior traffico, visto che la strada è molto
utilizzata come collegamento alla Vignolese e
all' ingresso autostradale di Modena sud. Tra l'
altro, ora i lavori sono bloccati. Ho raccolto
molte lamentele da parte dei residenti della
zona e dei cittadini rimasti in coda e per
q u e s t o  h o  d e c i s o  d i  p r e s e n t a r e  u n a
interrogazione urgente per chiedere all '
Amministrazione quali sia la ragione di questo
blocco del cantiere e per capire, a questo
punto, vista la situazione di disagio che si sta
creando, quando sia prevista la conclusione
dei lavori". Dopo questa interrogazione non si
è  f a t t a  a t t e n d e r e  l a  r i s p o s t a  d e l l '
Amministrazione comunale che ha fatto sapere che i lavori per la realizzazione di un nuovo ponte
ciclopedonale sul torrente Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,proseguiranno regolarmente e che
si concluderanno come da programma entro l' estate. Per consentire i lavori senza dover chiudere la
pista ciclopedonale è stata attivata una deviazione della stessa all' altezza del torrente indicativamente
al civico 152 di strada Gherbella sulla carreggiata stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey.Su strada Gherbella è stato operato un restringimento e installato un impianto semaforico che
regola la circolazione a senso unico alternato. Anche l' accesso su strada Gherbella dalle vie di servizio
alle abitazioni presenti nel tratto viene regolato con semaforo, in questo caso a chiamata. "I lavori -
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spiega l' Amministrazione- stanno procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche indicate sul
cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e hanno visto il completamento delle attività
di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di perforazione per i micropali di fondazione
propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2
metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. L'
attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del ponte di
strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di Modena e la
stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di realizzare
interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la formazione delle
onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato- conclude -risulta caratterizzato da
una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della presenza di numerosi
manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità idraulica, tra cui
appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella." L' opera ha un costo pari a 250 mila euro ed è
realizzata a cura della Provincia di Modena, che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha
mantenuto la proprietà fino al 2017, anno del trasferimento al Comune di Modena del tratto di
competenza. I due enti, infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione
della pista ciclabile volto ad assicurare continuità agli interventi già programmati dalla Provincia, per i
quali l' ente sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la
Protezione Civile. Ad effettuare i lavori è l' azienda aggiudicataria Zini Elio srl di Bologna.
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Ciclabile Modena-Vignola: entro l' estate nuovo
ponte sul torrente Grizzaga

Proseguono i lavori per la realizzazione di un
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune di Modena. Scopo
dell' intervento, che sarà concluso entro l'
estate, è avere una infrastruttura adeguata al
deflusso delle acque di piena e garantire la
sicurezza idraulica. Per consentire i lavori
senza dover chiudere la pista ciclopedonale è
stata attivata una deviazione della stessa all'
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella è stato operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regola la circolazione a senso
unico alternato. Anche l' accesso su strada
Gherbella dalle vie di servizio alle abitazioni
present i  ne l  t ra t to  v iene rego la to  con
semaforo, in questo caso a chiamata. L' opera
ha un costo par i  a  250 mi la  euro ed è
realizzata a cura della Provincia di Modena,
che ha costruito la pista ciclabile Modena-
Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al
2017, anno del trasferimento al Comune di
Modena del tratto di competenza. I due enti,
infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa
per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità agli interventi già
programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e
finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i lavori è l' azienda aggiudicataria Zini
Elio srl di Bologna. I lavori stanno procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche indicate sul
cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e hanno visto il completamento delle attività
di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di perforazione per i micropali di fondazione
propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2
metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. L'
attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del ponte di
strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di Modena e la
stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di realizzare
interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la formazione delle
onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta caratterizzato da una
insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della presenza di numerosi
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manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità idraulica, tra cui
appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella.
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Pista ciclabile, nuovo ponte sul Grizzaga

Proseguono i lavori per la realizzazione di un
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune di Modena. Scopo
dell' intervento, che sarà concluso entro l'
estate, è avere una infrastruttura adeguata al
deflusso delle acque di piena e garantire la
sicurezza idraulica. Per consentire i lavori
senza dover chiudere la pista ciclopedonale è
stata attivata una deviazione della stessa all'
altezza del torrente... Proseguono i lavori per
l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  u n  n u o v o  p o n t e
ciclopedonale sul torrente G r i z z a g a ,  i n
sostituzione di quello attuale, lungo la pista
Modena-Vignola nel tratto di competenza del
Comune di Modena. Scopo dell' intervento,
che sarà concluso entro l' estate, è avere una
infrastruttura adeguata al deflusso delle acque
di piena e garantire la sicurezza idraulica. Per
consentire i lavori senza dover chiudere la
pista ciclopedonale è stata att ivata una
deviazione della stessa all' altezza del torrente
(indicativamente al civico 152 di strada
Gherbella) sulla carreggiata stradale in sede
protetta con l' impiego di new jersey. Su strada
Gherbella è stato operato un restringimento e
installato un impianto semaforico che regola la
circolazione a senso unico alternato. Anche l' accesso su strada Gherbella dalle vie di servizio alle
abitazioni presenti nel tratto viene regolato con semaforo, in questo caso a chiamata. L' opera ha un
costo pari a 250 mila euro ed è realizzata a cura della Provincia di Modena, che ha costruito la pista
ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al 2017, anno del trasferimento al Comune
di Modena del tratto di competenza. I due enti, infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa per la
gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità agli interventi già
programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e
finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. I lavori stanno procedendo nel pieno rispetto delle
tempistiche indicate sul cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e hanno visto il
completamento delle attività di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di perforazione per
i micropali di fondazione propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una struttura in legno e
acciaio (di circa 10 x 2 metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare ostacolo per il
deflusso delle acque. L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate
vicinanze del ponte di strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la
città di Modena e la stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la
necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo
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per la formazione delle onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta
caratterizzato da una insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena.

VINCENZO MALARA
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Nuove asfaltature: un piano da 2,6 milioni
Poco più di 30 chilometri nel quadrante del Basso Ferrarese e 14 nell' Alto, dove
saranno sistemate anche le strade danneggiate dalle frane.

Un investimento di 2,6 milioni di euro, per un
totale di oltre 44 chilometri di nuovi asfalti. È,
in sintesi, il programma 2020 di manutenzione
della rete stradale della Provincia, che la
presidente Barbara Paron ha presentato ai
sindaci del territorio e al Consiglio provinciale.
Poco più di 30 sono i chilometri di nuovi manti
stradali che saranno realizzati nel Basso
Ferrarese in due blocchi di cantieri. Il primo
prevede interventi lungo sette tratti della Sp 1
Via Comacchio nei comuni di Ostellato e
Comacchio, nove tratti... Un investimento di
2,6 milioni di euro, per un totale di oltre 44
chilometri di nuovi asfalti. È, in sintesi, il
programma 2020 di manutenzione della rete
stradale della Provincia, che la presidente
Barbara Paron ha presentato ai sindaci del
territorio e al Consiglio provinciale. Poco più di
30 sono i chilometri di nuovi manti stradali che
saranno realizzati nel Basso Ferrarese in due
blocchi di cantieri. Il primo prevede interventi
lungo sette tratti della Sp 1 Via Comacchio nei
comuni di Ostellato e Comacchio, nove tratti
della Sp 2 Via Copparo nei territori comunali di
Ferrara e Copparo e due chilometri lungo la
Sp 62 Pontemaodino-Massenzatica a Mesola.
Infine, due chilometri di nuovo asfalto sulla Sp
1 a Comacchio. La seconda tranche di lavori
stradali nel Basso Ferrarese si completa con altri cantieri che saranno aperti a Copparo (Sp 5 Dazio di
Guarda e Sp 2 Via Copparo), Ro (Sp 5 Dazio di Guarda, Sp 24 Ro-Cologna e Sp 14 Vallalbana),
Mesola (Sp 62 Pontemaodino-Massenzatica), Lagosanto (Sp 15 Via del Mare) e Berra (Sp 12 Bivio
Pampano-Ariano). A quasi 14 chilometri, invece, ammontano complessivamente i nuovi asfalti che
saranno realizzati nel corso dell' anno nell' Alto Ferrarese. Queste le località interessate in un primo
blocco di interventi: Argenta (Sp 10 Filo-Longastrino, Sp 38 Cardinala e Sp 48 Portomaggiore-Argenta),
Bondeno (Sp 9 Bondeno-Casumaro, Sp 18 Bondeno-Ficarolo, Sp 69 Virgiliana e Sp 40 Luia), Cento (Sp
6 Cento-Finale Emilia), Ferrara (Sp 1 Via Comacchio, Sp 22 Bivio Passo Segni-Correggio, Sp 29
Portomaggiore-Raffanello e Sp 65 Ferrara-Consandolo), Poggio Renatico (Sp 50 Vigarano-Poggio
Renatico), Portomaggiore (Sp 48 Portomaggiore-Argenta), Vigarano Mainarda (Sp 50 Vigarano-Poggio
Renatico) e Voghiera (Sp 37 S. Nicolò-Masi Torello). A questi si aggiungerà un secondo gruppo di lavori
a Vigarano Mainarda (Sp 69 Virgiliana), Cento (Sp 13 Casumaro-Pilastrello), Ferrara (Sp 22 Bivio
Passo Segni-Correggio) e Ostellato (Sp 79 Mondonuovo). Altri 285mila euro saranno spesi sempre nell'
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Alto Ferrarese per la manutenzione straordinaria di tratti viari danneggiati dalle frane che si verificano
vicino ai corsi d' acqua. È il caso della Sp 69 Virgiliana, costeggiata dal Canale del Consorzio Bonifica
Burana, nelle località Pilastri, Burana, Ravalle-Casaglia e Bondeno, e della Sp 10 Filo-Longastrino, in
località Filo d' Argenta. Ai 2,6 milioni vanno poi aggiunti 150mila euro di risorse statali per la
sostituzione, tra settembre e marzo 2021, di 1,6 chilometri di guard rail, 87mila per il ripristino della
segnaletica verticale e 150 chilometri di quella orizzontale da sommare a quella che sarà rifatta sui tratti
di nuovi asfalti.
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Ciclabile Modena-Vignola: entro l' estate nuovo
ponte sul torrente Grizzaga

Proseguono i lavori per la realizzazione di un
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune di Modena. Scopo
dell' intervento, che sarà concluso entro l'
estate, è avere una infrastruttura adeguata al
deflusso delle acque di piena e garantire la
sicurezza idraulica. Per consentire i lavori
senza dover chiudere la pista ciclopedonale è
stata attivata una deviazione della stessa all'
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella è stato operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regola la circolazione a senso
unico alternato. Anche l' accesso su strada
Gherbella dalle vie di servizio alle abitazioni
present i  ne l  t ra t to  v iene rego la to  con
semaforo, in questo caso a chiamata. L' opera
ha un costo par i  a  250 mi la  euro ed è
realizzata a cura della Provincia di Modena,
che ha costruito la pista ciclabile Modena-
Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al
2017, anno del trasferimento al Comune di
Modena del tratto di competenza. I due enti,
infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa
per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità agli interventi già
programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e
finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i lavori è l' azienda aggiudicataria Zini
Elio srl di Bologna. I lavori stanno procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche indicate sul
cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e hanno visto il completamento delle attività
di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di perforazione per i micropali di fondazione
propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2
metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. L'
attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del ponte di
strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di Modena e la
stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di realizzare
interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la formazione delle
onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta caratterizzato da una
insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della presenza di numerosi
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manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità idraulica, tra cui
appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Pista ciclabile, nuovo ponte sul Grizzaga
Proseguono i lavori sulla Modena-Vignola: entro l' estate ci sarà un' infrastruttura
adeguata al deflusso delle acque di piena

Proseguono i lavori per la realizzazione di un
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune di Modena. Scopo
dell' intervento, che sarà concluso entro l'
estate, è avere una infrastruttura adeguata al
deflusso delle acque di piena e garantire la
sicurezza idraulica.
Per consentire i lavori senza dover chiudere la
pista ciclopedonale è stata att ivata una
deviazione della stessa all' altezza del torrente
(indicativamente al civico 152 di strada
Gherbella) sulla carreggiata stradale in sede
protetta con l' impiego di new jersey. Su strada
Gherbella è stato operato un restringimento e
installato un impianto semaforico che regola la
circolazione a senso unico alternato. Anche l'
accesso su strada Gherbella dalle vie di
servizio alle abitazioni presenti nel tratto viene
regolato con semaforo, in questo caso a
chiamata.
L' opera ha un costo pari a 250 mila euro ed è
realizzata a cura della Provincia di Modena,
che ha costruito la pista ciclabile Modena-Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al 2017, anno del
trasferimento al Comune di Modena del tratto di competenza. I due enti, infatti, hanno sottoscritto un
protocollo d' intesa per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità
agli interventi già programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato
risorse proprie e finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. I lavori stanno procedendo nel
pieno rispetto delle tempistiche indicate sul cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e
hanno visto il completamento delle attività di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di
perforazione per i micropali di fondazione propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una
struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2 metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare
ostacolo per il deflusso delle acque.
L' attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del ponte di
strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di Modena e la
stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di realizzare
interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la formazione delle
onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta caratterizzato da una
insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena.
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Ciclabile Modena-Vignola: entro l' estate nuovo
ponte sul torrente Grizzaga

Proseguono i lavori per la realizzazione di un
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente
Grizzaga, in sostituzione di quello attuale,
lungo la pista Modena-Vignola nel tratto di
competenza del Comune di Modena. Scopo
dell' intervento, che sarà concluso entro l'
estate, è avere una infrastruttura adeguata al
deflusso delle acque di piena e garantire la
sicurezza idraulica. Per consentire i lavori
senza dover chiudere la pista ciclopedonale è
stata attivata una deviazione della stessa all'
altezza del torrente (indicativamente al civico
152 di strada Gherbella) sulla carreggiata
stradale in sede protetta con l' impiego di new
jersey. Su strada Gherbella è stato operato un
restr ingimento e instal lato un impianto
semaforico che regola la circolazione a senso
unico alternato. Anche l' accesso su strada
Gherbella dalle vie di servizio alle abitazioni
present i  ne l  t ra t to  v iene rego la to  con
semaforo, in questo caso a chiamata. L' opera
ha un costo par i  a  250 mi la  euro ed è
realizzata a cura della Provincia di Modena,
che ha costruito la pista ciclabile Modena-
Vignola e ne ha mantenuto la proprietà fino al
2017, anno del trasferimento al Comune di
Modena del tratto di competenza. I due enti,
infatti, hanno sottoscritto un protocollo d' intesa
per la gestione e manutenzione della pista ciclabile volto ad assicurare continuità agli interventi già
programmati dalla Provincia, per i quali l' ente sovracomunale aveva accantonato risorse proprie e
finanziamenti dell' Agenzia per la Protezione Civile. Ad effettuare i lavori è l' azienda aggiudicataria Zini
Elio srl di Bologna. I lavori stanno procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche indicate sul
cronoprogramma fornito dall' Impresa esecutrice dei lavori e hanno visto il completamento delle attività
di demolizione del ponte esistente e l' avvio delle opere di perforazione per i micropali di fondazione
propedeutici alla posa e installazione del nuovo ponte, una struttura in legno e acciaio (di circa 10 x 2
metri) che sarà posta a una quota tale da non rappresentare ostacolo per il deflusso delle acque. L'
attraversamento ciclopedonale sul torrente Grizzaga, situato nelle immediate vicinanze del ponte di
strada Gherbella, rientra in un nodo idraulico di fondamentale importanza per la città di Modena e la
stessa Regione Emilia Romagna ha disposto un' ordinanza che individua la necessità di realizzare
interventi di messa in sicurezza idraulica del reticolo idrografico Minore, veicolo per la formazione delle
onde di piena di Secchia e Panaro. Il tratto del torrente interessato, infatti, risulta caratterizzato da una
insufficiente sezione di deflusso delle acque di piena, anche a causa della presenza di numerosi
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manufatti di attraversamento che non risultano adeguati in termini di compatibilità idraulica, tra cui
appunto il ponte ciclopedonale di via Gherbella.
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Lido Scacchi

Domani vie senz' acqua per lavori alla rete idrica

Domani mattina sono previsti disagi per
residenti e turisti in alcune vie di Lido Scacchi
per un intervento alla rete idrica da parte di
personale del Cadf. Sarà infatti sospesa l'
erogazione dell' acqua nelle vie dei Fiori, dei
Girasoli, dei Gelsomini ed in via Genova, dalle
9 alle 12. L' intervento verrà posticipato in caso
di maltempo. Alla riapertura dei rubinetti
potrebbe uscire acqua torbida, ma il fenomeno
si esaurirà nel giro di pochi minuti.
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lagosanto

L' Enpa allarga il raggio d' azione Via al nucleo di
guardie zoofile
Ventitré volontari dell' associazione hanno concluso il primo ciclo di formazione Saranno
impiegati nelle azioni di recupero e salvataggio di cetacei e tartarughe

LAGOSANTO L' Enpa di Lagosanto estende il
proprio raggio d' azione nell' ambito della
tutela degli animali, dotandosi di una qualifica
in più, quella di Guardia zoofi la fluviale
marittima.
Sono 23 gli allievi che hanno concluso il primo
ciclo di formazione specifica che consentirà
alla sezione Enpa laghese, diretta da Marco
pozzi, di acquisire competenze approfondite,
in materia di trasporto, detenzione, controllo
sanitario e salvaguardia degli animali selvatici,
anche per quanto concerne la fauna marina.
gli obiettivi«Il compito delle guardie zoofile -
sp iega  Pozz i  -  cons i s te  ne l  r i un i re  e
valorizzare le competenze maturate. La nostra
è un' opera di volontariato, ma questo non
deve signif icare dilettantismo». «Non si
generano sceriffi - prosegue il presidente dell'
Enpa di Lagosanto -, ma si punta a conferire ai
v o l o n t a r i  g i à  o p e r a t i v i  c o m p e t e n z e
approfondite, finalizzate alla prevenzione, al
salvataggio e alla messa in sicurezza dell '
animale. La specializzazione fluviale e
marittima ci porterà a dotare questo primo
Nucleo di mezzi adatti, per intervenire nel
recupero e nel salvataggio di cetacei e
tartarughe».
L' associazione di volontariato ha solo cinque anni di vita, ma è già una realtà ben radicata con il tessuto
sociale del Basso Ferrarese, avendo intrapreso collaborazioni sinergiche con altri enti, quali l'
Associazione italiana cultura e sport, il Circolo nautico Volano di Codigoro, la Polizia provinciale, il
Corpo Guardie giurate di Firenze ed i Comuni.
«Con il tempo ci siamo accorti che c' era un vuoto - commenta Katia Chiarelli, tesoriera dell' Enpa di
Lagosanto -; tanti ci chiedevano aiuto, ma mancava la figura della guardia zoofila fluviale marittima al
nostro interno e così abbiamo deciso di istituire un Nucleo apposito. Abbiamo già 23 volontari che
sabato e domenica, nella sala civica di Lagosanto hanno affrontato la prima sessione formativi». In più
occasioni, anche di recente all' Isola dell' Amore a Goro, l' Enpa di Lagosanto, che vanta al proprio attivo
circa 100 iscritti, è intervenuta per recuperare le carcasse di tartarughe marine spiaggiate, destinate,
come il delfino recuperato venti giorni fa, a studi universitari.
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La genesi dell' associazione di volontariato si riconduce ad una serie di episodi incresciosi, che hanno
destato allarme, nel 2015, tra gli abitanti di Lagosanto, dopo il rinvenimento di bocconi avvelenati tra i
parchi, con conseguente avvelenamento di cinque cani. Da qui una più marcata esigenza di tutela per
gli animali ha portato alla nascita dell' associazione che ora compie un salto in avanti ulteriore sul fronte
della salvaguardia della fauna selvatica.
I CONTATTII volontari interessati ad aderire possono rivolgersi alla tesoriera Chiarelli, al recapito
telefonico 331.2089811, oppure all' indirizzo mail lagosanto@enpa.org. La tessera di iscrizione da 25
euro annui consente anche di ottenere la chiave di accesso all' ampia area di sgambamento per cani,
gestita proprio dall' Enpa di Lagosanto, unitamente a quella adibita ai corsi di educazione cinofila.
--KATIA ROMAGNOLI© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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