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Alla Tadini un corso dedicato alla gestione delle
risorse idriche

La gestione delle risorse idriche sarà il tema
approfondito dal corso di "Tecnico per il
monitoraggio, gestione e tutela delle risorse
idriche", che rappresenta una delle proposte
fo rmat i ve  -  comp le tamente  g ra tu i te  -
presentate dal Centro di formazione Vittorio
Tadini a favore di giovani diplomati e laureati
del territorio locale. Si tratta di un corso
impegnativo (sono previste 800 ore, di cui 300
di stage) e molto qualificato, che si propone di
formare una figura professionale che opera
per la difesa del suolo e la salvaguardia dall'
inquinamento dell' atmosfera e dell' ambiente
in genere e che si specializza sulla gestione e
tutela della risorsa idrica. Le iscrizioni si
chiuderanno sabato 7 novembre e il Centro
(telefono 0523-524250) assicura che esiste
ancora qualche disponibil ità per giovani
interessati. A sancire l' interesse che il mondo
della formazione e quello produttivo rivolge a
questo percorso formativo è la significativa
partnership che promuove l' iniziativa, che
vede coinvolti, accanto al Centro Tadini,
innanzitutto l' Università Cattolica del Sacro
Cuore d i  P iacenza,  ma anche d iverse
istituzioni scolastiche (istituto di istruzione
superiore agraria e alberghiera Raineri
Marcora di Piacenza, istituto superiore di
istruzione Tramello Cassi nari di Piacenza, istituto superiore di istruzione industriale Marconi di
Piacenza, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia Costruire). Nel partnariato è molto
ben rappresentato il mondo delle associazioni, della ricerca e della produzione con diversi Consorzi di
Bonifica, tra cui quello di Piacenza e quello di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, ma
anche Aeiforia Srl, Horta Srl, il Consorzio Agrario Terrepadane, la Coldiretti e diversi Ordini e Collegi
professionali._ClaMol.

ClaMol.

8 ottobre 2020
Pagina 18 Libertà

ANBI Emilia Romagna

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fosso Vecchio, si cercano soluzioni per le condizioni
dell' acqua che preoccupano gli agricoltori

Lunedì 5 ottobre si è tenuta presso la Sala del
Consiglio comunale di Bagnacavallo una
riunione allargata dei capigruppo consiliari sul
tema del canale di irrigazione Fosso Vecchio,
a l l a  q u a l e  s o n o  i n t e r v e n u t i  a n c h e
rappresentanti del Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, di Arpae e delle
associazioni di categoria. L' incontro è stato
organizzato in accordo con le associazioni di
categoria e gl i  agr icol tor i  a l lo scopo di
analizzare e approfondire i molteplici episodi
in cui le acque presentavano anomalie come
schiuma o intorbidimento, con danni delle
colture irrigate, in particolare sementifere,
susseguitisi nel corso del 2019 e proseguiti nel
2020 nelle campagne che costeggiano il
Fosso Vecchio. La grande preoccupazione
degli agricoltori, delle associazioni di categoria
e dei cittadini è stata condivisa dal Consiglio
comunale di Bagnacavallo, che con un ordine
del  g iorno proposto  da tu t t i  i  g rupp i  e
approvato all' unanimità nei giorni scorsi,
aveva impegnato il Sindaco e la Giunta «a
dimostrare la vicinanza e il sostegno agli
agr icol tor i  con azioni  concrete at te ad
individuare il prima possibile le cause e le
soluzioni definit ive ai problemi indicati ,
permettendo così agli agricoltori del nostro
territorio di poter attingere in sicurezza le acque necessarie alle colture delle loro aziende». Nell' ordine
del giorno si richiede inoltre di «favorire l' incontro e il confronto fra associazioni di categoria, enti
competenti e istituzioni per analizzare in dettaglio gli eventi pregressi, la situazione attuale e le proposte
operative che possono essere messe in campo per raggiungere risultati concreti e definitivi». L' incontro
di lunedì - nel corso del quale il sindaco stesso, Eleonora Proni, ha rimarcato l' importanza della
questione e la necessità di trovare una soluzione, impegnandosi a coinvolgere tutti i soggetti interessati
- è stato quindi un passo importante in questa direzione. Durante la serata gli enti coinvolti nella
gestione del canale hanno presentato i dati dell' intensa attività di prelevamenti e campionamenti
effettuati da marzo 2019 e i cui risultati sono attualmente al vaglio dell' autorità giudiziaria. Tutti i
soggetti intervenuti hanno concordato di proseguire a lavorare insieme per risolvere i problemi legati al
Fosso Vecchio, aprendo un dialogo con la Regione Emilia-Romagna, alla quale si è deciso di chiedere
un incontro. Lo scopo è di giungere a nuove proposte normative, tra le quali l' inserimento di parametri
irrigui per l' acqua, e nuove soluzioni infrastrutturali attraverso il reperimento di finanziamenti, per la
realizzazione ad esempio di condotte di acqua in pressione e ad azioni concrete per migliorare la
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qualità delle acque irrigue. Il canale di irrigazione denominato Fosso Vecchio è da sempre uno dei
principali canali di apporto d' acqua per l' agricoltura della nostra zona, dal momento che da esso molte
aziende agricole traggono le acque necessarie per le attività di irrigazione di diverse tipologie di colture
intensive. Lungo il percorso a valle del Canale Emiliano-Romagnolo, il Fosso Vecchio copre e serve un
territorio molto esteso, che dalla campagna faentina arriva a Bagnacavallo, passando tra Boncellino,
Traversara, Villaprati e Villanova, per proseguire fino all' altezza di Savarna, quando si immette nel
canale di Bonifica in destra di Reno. La sua presenza è quindi essenziale per l' economia del comparto
agricolo del comprensorio. All' incontro di lunedì 5 ottobre per il Comune erano presenti il sindaco
Eleonora Proni, gli assessori Caterina Corzani, Vilio Folicaldi e Simone Venieri, il presidente del
Consiglio comunale Matteo Giacomoni, i capigruppo consiliari Francesco Ravagli, Marco Ghirotti, Luca
Zannoni e Angelo Ravagli e i consiglieri Fiorenzo Bombardini, Nicola Bucchi, Lorenzo De Benedictis,
Enrico Sama, Claudia Tassinari e Enrico Zini. Ha partecipato inoltre Alice Dosi del Servizio Ambiente
dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale
sono intervenuti il direttore generale Giovanni Costa e Andrea Fabbri del Settore Attività Agrarie, per
Arpae il responsabile Area est (Romagna) Luigi Vicari, la responsabile del Servizio Territoriale di
Ravenna Maria Grazia Scialoja e la responsabile di Distretto Maria Cristina Laghi. Per le associazioni di
categoria erano presenti per Coldiretti il direttore provinciale Assuero Zampini, il presidente provinciale
Nicola Dal Monte, Marco Bellosi, Domenico Calderoni e Daniele Marangoni; per Cia Romagna Stefano
Folli, presidente del Consiglio territoriale Bassa Romagna e Lorenzo Rivalta, membro del Consiglio
territoriale Bassa Romagna referente per Bagnacavallo; per Upara il responsabile di zona Angelo
Formigatti; per Copagri-Uil Alberto Benetti.
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L' INTERVISTA FILIPPO GASPARINI / PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA

«Tre anni di battaglie in difesa delle imprese e dell'
agricoltura»
«E' L' UOMO IL RESPONSABILE DEL GOVERNO DELLA NATURA» L' EMOZIONE DEL
CENTENARIO E LA TRAGEDIA DELLA PANDEMIA

Claudia Molinari Assemblea generale per
Confagricoltura Piacenza, che a porte chiuse
ha riunito i soci per votare i bilanci, anche
quest' anno in salute, e fare il punto sull' attività
dell' associazione. Un momento importante
poiché proprio quest' anno scade il mandato
triennale del Consiglio guidato da Filippo
Gasparini: proprio l' assemblea ha infatti
avviato la macchina per la consultazione
elettorale che vedrà l' election day il prossimo
11 novembre (San Martino). A Gasparini,
appassionato presidente uscente, chiediamo
un commento di sintesi dopo tre anni molto
impegnativi e ricchi di eventi. «Certamente,
sono due i macro eventi che devo proprio
ricordare: il centenario e la pandemia da
Covid-19. In proposito, un pensiero va al un
ricordo di chi ci ha lasciati in quest' ultimo
terribile anno, uno per tutti, il dottor Massimo
Bergamaschi, tra i protagonisti del nostro
centenario e la cui intervista nel libro ce
lebra t i vo  r i suona ogg i  quas i  come un
testamento sp i r i tua le».  Se dovess imo
ripercorre il mandato, allungato di qualche
mese  a  causa  de l l e  r es t r i z i on i  pe r  i l
contenimento del Coronavirus, quali sono gli
aspetti da mettere in evidenza? «Come forse
sapete, mi piace ripetere che il sindacato è
fatto di parole e in questi anni non ne abbiamo risparmiate: tutto per difendere le nostre imprese e l'
agricoltura che rappresentiamo. Abbiamo rivendicato l' uso dell' acqua a fini irrigui come un valore per
la collettività, stando in questo impegno al fianco del Consorzio di Bonifica. Nello specifico, ricordiamo
che durante la siccitosa estate del 2017 i cittadini si sono resi conto che l' approvvigionamento idrico è
un problema di tutti, così come la pandemia scatenata dal Covid-19 ha rammentato l' ineludibile
compito dell' agricoltura di produrre cibo. Mi stupisce che la gente si ricordi di ciò che dovrebbe essere
scontato solo di fronte a catastrofi di questa portata». Quali sono dunque i vostri principi portanti? «Noi
affermiamo la responsabilità dell' uomo nel governare la natura, affermiamo l' etica del profitto come
strumento di mutualismo. In questa ottica, ci opponiamo alla burocrazia cattiva, che rischia di
schiacciare le aziende, così come contestiamo norme ammantate di pseudo ambientalismo che sono,
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nei fatti, la negazione dell' assunzione di responsabilità e l' abdicazione al compito dell' uomo di
governare la natura. Pensiamo ad un argomento per tutti: la fauna selvatica fuori controllo». In termini di
relazioni sul territorio quale è stato il vostro impegno? «Abbiamo puntato a relazionarci con gli altri
portatori d' interesse del territorio per il bene del territorio: per questo abbiamo spesso affrontato e
superato lo sforzo necessario per cambiare la mentalità che vedeva ciascuno alla difesa delle singole
categorie per poter così tessere strategie condivise». «Partiamo dal lattiero -caseario. Abbiamo
condotto, unici in Italia, una battaglia serrata affinché le quote produttive di Grana Padano venissero
assegnate direttamente agli allevatori, o, quanto meno, questi potessero avere una loro rappresentanza
diretta nel Consiglio del Consorzio di Tutela. Per la suinicoltura siamo intervenuti, in raccordo con il
nazionale e in sinergia con la nostra componente di giunta nazionale Giovanna Parmigiani, chiedendo
un piano di contenimento radicale dei cinghiali, principale vettore della peste suina. Nel comparto del
pomodoro da industria, per la prima volta quest' anno, siamo riusciti ad avere un accordo di programma
sottoscritto e rispettato che ha consentito di gestire i volumi con soddisfazione di tutti. Gli appelli alla
trasparenza, alla responsabilità e all' unità d' intenti delle Op, come pilastro fondante alla
programmazione e commercializzazione del prodotto, si sono concretizzati. Sul fronte del vino abbiamo
agito con una forte presa di posizione per il mantenimento del Consorzio Vini Doc Colli Piacentini sul
territorio». Tra poco più di un mese ci saranno le elezioni. Filippo Gasparini sarà tra i candidati alla
presidenza? «Con oggi si chiude un ciclo e poi si vedrà. Da parte mia posso dire che ciò che ho fatto l'
ho fatto con orgoglio e con spirito di servizio. Oggi abbiamo parlato delle nostre aziende e della nostra
associazione il resto non era all' ordine del giorno (sorride)»

Claudia Molinari
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Finisce in Parlamento la battaglia sul voto telematico
per la Bonifica

Qualcuno le ha già definite le elezioni della
massima discordia. Parliamo del rinnovo dei
vertici del Consorzio d i  Bonifica e  d e l l a
richiesta dello svolgimento del voto telematico
sostenuta con forza da Confedilizia e Liberali.
Tommaso Foti, parlamentare di Fratelli d'
Italia, con un' interrogazione porta la questione
a Roma chiedendo al Governo "se intenda
adottare le iniziative di competenza, anche di
carattere normativo, per assicurare un'
adeguata governance degli enti in questione
ed il loro effettivo funzionamento, a partire dall'
elezione dei relativi organi che di certo, in un
momento di emergenza sanitaria come quello
attuale, non può svolgersi prescindendo dalla
tutela della salute dei consorziati". In altre
parole: c' è un' emergenza sanitaria che
chiede il distanziamento, è il momento di dare
concretezza a quanto previsto dalla legge
regionale 42 del 1984, in più occasioni
modificata, che "per favorire la partecipazione
al voto dei consorziati" stabiliva che gli statuti
dei consorzi prevedessero "l' utilizzazione di
nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo
telematico attraverso modalità certificate che
ass icur ino la  provenienza de l  voto ,  la
segretezza e la non modif icabil i tà dello
stesso". Non fa una piega. Peccato che la
Regione, recentemente con l' assessore Mammi e, prima di lui, con l' assessora Caselli, ritenga che non
ci siano le condizioni per assicurare il voto telematico (se espresso in un normale seggio elettorale, non
realizza l' obiettivo di incrementare il numero dei votanti mentre quello non presidiato - tramite sms o
qualsiasi terminale connesso in rete - non assicurerebbe con ragionevole certezza gli standard di
sicurezza informatica e di verificabilita). Insomma voto telematico impossibile? Foti non ci crede e
investe del problema il Presidente del Consiglio Conte e i ministri Bellanova (risorse agricole) e
Speranza (salute) ricordanto che "l' indirizzo regionale sul voto telematico è stato recepito con apposita
norma nello statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza, ma alla stessa non è poi stata data concreta
attuazione". «Ma la vera e proprio beffa - per Foti - è rappresentata dalla comunicazione dell' assessore
Mammi che, accennando a non meglio precisate questioni tecniche rappresentate in una riunione di non
meglio identificati dipendenti regionali con omologhi di Lepida, ha deciso di fare svolgere le elezioni
consortili anche in assenza del possibile ricorso al voto telematico». «Non si è mai visto in uno Stato di
diritto commenta il parlamentare piacentino - che un assessore, con una letterina inviata nel mese di
agosto, stabilisca che la modalità del voto telematico non è tecnicamente applicabile in questa tornata
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elettorale. Siamo nei fatti in presenza di una decisione politica assunta unilateralmente dall' assessore
Mammi evidentemente compiaciuto del fatto che, con buona pace del concetto di partecipazione
popolare tanto sbandierato a sinistra dai sinistri suoi rappresentanti, alle elezioni consortili votino
mediamente il 2% dei consorziati». «Il disinteresse della Regione - per quanto richiesto dagli enti locali
piacentini - osserva l' esponente di Fratelli d' Italia ricordando che nel gennaio 2019 era stata anche
respinta la risoluzione del consigliere Tagliaferri sul tema - è confermato dalla letterina con cui l'
assessore all' agricoltura ignora del tutto il contenuto della risoluzione approvata all' unanimità dal
consiglio comunale di Piacenza il 7 ottobre 2019, il quale esplicitamente richiedeva che fosse consentito
ai consorziati di potere disporre anche del sistema di voto telematico». _red. cro.
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La scarsa dimestichezza del consorzio di Bonifica di
Piacenza con l' online
Non solo il Consorzio, in una decina d' anni, non è stato in grado di predisporre elezioni
telematiche (come statuto e legge regionale prevedono) ma non conosce neppure bene
il mondo dell' informazione online

Una decina d' anni non sono stati sufficienti al
consorzio piacentino (e ad altri italici consorzi
di bonifica) per approntare un sistema di
votazione online sicuro ed a prova di brogli.
Un fatto di non poco conto perché il voto con
queste modalità avrebbe allargato (di molto) la
base elettorale e magari anche fatto registrare
un risultato a sorpresa ed in discontinuità
rispetto al passato. Chissà avrebbe potuto
regalarci una 'governance' meno ancorata al
passato ed un po' più proiettata, se non verso
il futuro, almeno verso il presente. Il Consorzio,
come è noto, è spesso prodigo di investimenti
pubblicitari su testate giornalistiche piacentine,
cartacee ed online. Proprio in vista delle
prossime elezioni per il rinnovo del consiglio di
amministrazione ha deciso di rendere note le
modalità di convocazione dell' assemblea
elettiva attraverso l' Albo Consortile e quello
Pretorio Telematico oltre che attraverso il
proprio sito. Modalità che potevano essere
ampiamente suf f ic ient i ;  bastano per le
ordinanze comunali . ma per il consorzio
evidentemente no. Ad abundantiam dunque l'
ente delle bonifiche (DELIBERAZIONE N.279
I N  D A T A  2 4  S E T T E M B R E  2 0 2 0  D E L
COMITATO AMMINISTRATIVO) ha deciso di
spendere qualche migliaio di euro (6.600 euro
per l' esattezza) per pubblicare il relativo comunicato sulle testate cartacee Libertà, Corriere Padano e
Nuovo Giornale e sui quotidiani online locali Piacenza Sera, Il Piacenza, Piacenza 24 , La Gazzetta dell'
Emilia & dintorni, Il Mio Giornale. Net. Eppure, in Strada Valnure, nel trovare i nominativi a cui inviare le
bollette consortili solitamente sono molto efficienti. Nel nostro caso invece nonostante siamo presenti nel
panorama informativo locale ormai da qualche anno, nonostante ogni giorno alcune migliaia di lettori ci
degnino della loro cortese lettura, nonostante circa 12 mila persone ci seguano su Facebook e qualche
altra migliaia su Instagram e Twitter, per il Consorzio di Bonifica di Piacenza evidentemente non
esistiamo ed infatti oltre a non aver mai riversato sul nostro quotidiano neppure un centesimo di
investimento pubblicitario non ci invia neppure i comunicati stampa (che se riteniamo siano di interesse
per i lettori sono addirittura 'Gratis et amore Dei'). Certo, non siamo ipocriti, la pubblicità (ed i relativi
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fatturati) fanno comodo a tutti e quindi non riceverne ci rattrista. A dispiacerci è soprattutto il fatto che,
non conoscendoci, i vertici del consorzio in tutti questi anni si saranno certamente persi i vari articoli di
critica che abbiamo scritto nei loro confronti, a partire proprio da quelli in cui ci chiedevamo che senso
abbia per un consorzio spendere cifre consistenti in comunicazione e pubblicità; come ad esempio le
decine di migliaia di euro stanziate per l' inaugurazione in pompa magna della aumentata capacità della
diga di Mignano .

CARLANDREA TRISCORNIA
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Consorzio di Bonifica di Piacenza - Foti: 'Senza voto
telematico possibili rischi per la salute degli elettori'

Finisce in Parlamento la decisione dell '
assessore regionale all' agricoltura, recepita
dal Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza,  d i
prevedere che le elezioni per il rinnovo degli
organi consortili, indette per i prossimi 13 e 14
dicembre, si svolgano senza l' utilizzo del voto
in forma telematica. Il parlamentare piacentino
Tommaso Fot i ,  che g ià  da cons ig l iere
regionale aveva condotto una dura battaglia
affinché venisse attuata detta modalità di voto,
ha investito infatti del problema il Presidente
del Consiglio Conte e i ministri Bellanova
(risorse agricole) e Speranza (salute). Foti
richiama nell' interrogazione quanto disposto
dalla legge regionale 42 del 1984, in più
occasioni modificata, che "per favorire la
partecipazione al voto dei consorziati" stabiliva
che gli statuti dei consorzi prevedessero "l'
uti l izzazione di nuovi sistemi di voto, ivi
compresi quelli di tipo telematico attraverso
moda l i tà  cer t i f i ca te  che  ass icur ino  la
provenienza del voto, la segretezza e la non
modificabilità dello stesso". 'Detto indirizzo
regionale - continua il parlamentare di Fratelli
d' Italia - è stato recepito con apposita norma
nello statuto del Consorzio d i  bonifica d i
Piacenza, ma alla stessa non è poi stata data
concreta attuazione, tant' è che più elezioni si
sono svolte senza possibilità per i consorziati di fruire del voto telematico'. 'Ma la vera e proprio beffa -
per Foti - è rappresentata dalla comunicazione dell' assessore Mammi che, accennando a non meglio
precisate questioni tecniche rappresentate in una riunione di non meglio identificati dipendenti regionali
con omologhi di Lepida, ha deciso di fare svolgere le elezioni consortili anche in assenza del possibile
ricorso al voto telematico'. 'Non si è mai visto in uno Stato di diritto - commenta il parlamentare
piacentino - che un assessore, con una letterina inviata nel mese di agosto, stabilisca che la modalità
del voto telematico non è tecnicamente applicabile in questa tornata elettorale. Siamo nei fatti in
presenza di una decisione politica assunta unilateralmente dall' assessore Mammi evidentemente
compiaciuto del fatto che, con buona pace del concetto di partecipazione popolare tanto sbandierato a
sinistra dai sinistri suoi rappresentanti, alle elezioni consortili votino mediamente il 2% dei consorziati'.
'La cosa non sorprende - continua Foti - basti pensare che, con nessuna coerenza, l' Assemblea
Legislativa dell' Emilia-Romagna - in ragione del voto espresso dai soli consiglieri regionali del PD - già
a gennaio 2019 aveva respinto la risoluzione del consigliere Tagliaferri che impegnava la Giunta a
mettere a disposizione il sistema di voto telematico in occasione dell' elezioni degli organi dei Consorzi
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di Bonifica'. 'Tuttavia il disinteresse della Regione per quanto richiesto dagli enti locali piacentini -
osserva l' esponente di Fratelli d' Italia - è confermato dalla letterina con cui l' assessore all' agricoltura
ignora del tutto il contenuto della risoluzione approvata all' unanimità dal consiglio comunale di
Piacenza il 7 ottobre 2019, il quale esplicitamente richiedeva che fosse consentito ai consorziati di
potere disporre anche del sistema di voto telematico.' 'La vicenda appare emblematica sia alla luce dell'
esigenza di una più ampia riflessione sulla governance dei consorzi di bonifica, in rapporto alla
rilevanza del ruolo che sono chiamati a svolgere - prosegue Foti - sia al fatto che, nonostante l'
emergenza sanitaria in atto, la Regione preclude il ricorso ad un sistema di votazione che garantirebbe
ai consorziati l' espressione di voto in sicurezza'. Nell' interrogazione il deputato del movimento politico
di Giorgia Meloni chiede quindi al Governo 'se intenda adottare le iniziative di competenza, anche di
carattere normativo, per assicurare un' adeguata governance degli enti in questione ed il loro effettivo
funzionamento, a partire dall' elezione dei relativi organi che di certo, in un momento di emergenza
sanitaria come quello attuale, non può svolgersi prescindendo dalla tutela della salute dei consorziati'.

REDAZIONE ONLINE
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Bonifica, Foti interroga il Governo "Senza voto
telematico possibili rischi per la salute degli elettori"

Finisce in Parlamento la decisione dell '
assessore regionale all' agricoltura, recepita
dal Consorzio d i  bonifica d i  Piacenza,  d i
prevedere che le elezioni per il rinnovo degli
organi consortili, indette per i prossimi 13 e 14
dicembre, si svolgano senza l' utilizzo del voto
in forma telematica. Il parlamentare piacentino
Tommaso Fot i ,  che g ià  da cons ig l iere
regionale aveva condotto una dura battaglia
affinché venisse attuata detta modalità di voto,
ha investito infatti del problema il Presidente
del Consiglio Conte e i ministri Bellanova
(risorse agricole) e Speranza (salute). Foti
richiama nell' interrogazione quanto disposto
dalla legge regionale 42 del 1984, in più
occasioni modificata, che "per favorire la
partecipazione al voto dei consorziati" stabiliva
che gli statuti dei consorzi prevedessero "l'
uti l izzazione di nuovi sistemi di voto, ivi
compresi quelli di tipo telematico attraverso
moda l i tà  cer t i f i ca te  che  ass icur ino  la
provenienza del voto, la segretezza e la non
modificabilità dello stesso". "Detto indirizzo
regionale - continua il parlamentare di Fratelli
d' Italia - è stato recepito con apposita norma
nello statuto del Consorzio d i  bonifica d i
Piacenza, ma alla stessa non è poi stata data
concreta attuazione, tant' è che più elezioni si
sono svolte senza possibilità per i consorziati di fruire del voto telematico". "Ma la vera e proprio beffa -
per Foti - è rappresentata dalla comunicazione dell' assessore Mammi che, accennando a non meglio
precisate questioni tecniche rappresentate in una riunione di non meglio identificati dipendenti regionali
con omologhi di Lepida, ha deciso di fare svolgere le elezioni consortili anche in assenza del possibile
ricorso al voto telematico". "Non si è mai visto in uno Stato di diritto - commenta il parlamentare
piacentino - che un assessore, con una letterina inviata nel mese di agosto, stabilisca che la modalità
del voto telematico non è tecnicamente applicabile in questa tornata elettorale. Siamo nei fatti in
presenza di una decisione politica assunta unilateralmente dall' assessore Mammi evidentemente
compiaciuto del fatto che, con buona pace del concetto di partecipazione popolare tanto sbandierato a
sinistra dai sinistri suoi rappresentanti, alle elezioni consortili votino mediamente il 2% dei consorziati".
"La cosa non sorprende - continua Foti - basti pensare che, con nessuna coerenza, l' Assemblea
Legislativa dell' Emilia-Romagna - in ragione del voto espresso dai soli consiglieri regionali del PD - già
a gennaio 2019 aveva respinto la risoluzione del consigliere Tagliaferri che impegnava la Giunta a
mettere a disposizione il sistema di voto telematico in occasione dell' elezioni degli organi dei Consorzi
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di Bonifica". "Tuttavia il disinteresse della Regione per quanto richiesto dagli enti locali piacentini -
osserva l' esponente di Fratelli d' Italia - è confermato dalla letterina con cui l' assessore all' agricoltura
ignora del tutto il contenuto della risoluzione approvata all' unanimità dal consiglio comunale di
Piacenza il 7 ottobre 2019, il quale esplicitamente richiedeva che fosse consentito ai consorziati d i
potere disporre anche del sistema di voto telematico". "La vicenda appare emblematica sia alla luce
dell' esigenza di una più ampia riflessione sulla governance dei consorzi di bonifica, in rapporto alla
rilevanza del ruolo che sono chiamati a svolgere - prosegue Foti - sia al fatto che, nonostante l'
emergenza sanitaria in atto, la Regione preclude il ricorso ad un sistema di votazione che garantirebbe
ai consorziati l' espressione di voto in sicurezza". Nell' interrogazione il deputato del movimento politico
di Giorgia Meloni chiede quindi al Governo "se intenda adottare le iniziative di competenza, anche di
carattere normativo, per assicurare un' adeguata governance degli enti in questione ed il loro effettivo
funzionamento, a partire dall' elezione dei relativi organi che di certo, in un momento di emergenza
sanitaria come quello attuale, non può svolgersi prescindendo dalla tutela della salute dei consorziati".
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Fosso Vecchio: riunione per analizzare gli episodi e
studiare soluzioni

BAGNACAVALLO Riunione allargata nella sala
del consiglio dei capigruppo consiliari sul tema
del canale di irrigazione Fosso Vecchio. Sono
intervenuti anche rappresentanti del Consorzio
di bonifica, di Arpae e delle associazioni di
categoria.
L' incontro è stato organizzato in accordo con
le associazioni di categoria e gli agricoltori allo
scopo di analizzare e approfondire i molteplici
episodi in cui le acque presentavano anomalie
come schiuma o intorbidimento, con danni
d e l l e  c o l t u r e  i r r i g a t e ,  i n  p a r t i c o l a r e
sementifere, susseguitisi nel corso del 2019 e
proseguiti nel 2020 nelle campagne che
costeggiano il Fosso Vecchio.
La grande preoccupazione degli agricoltori,
delle associazioni di categoria e dei cittadini è
stata condivisa dal consiglio comunale di
Bagnacavallo, che con un ordine del giorno,
proposto da tutti i gruppi e approvato all'
unanimità nei giorni scorsi, aveva impegnato il
sindaco e la giunta «a dimostrare la vicinanza
e i l  sostegno agl i  agricoltor i  con azioni
concrete atte ad individuare il prima possibile
le cause e le soluzioni definitive ai problemi
indicati, permettendo così agli agricoltori del
nostro territorio di poter attingere in sicurezza
le acque necessarie alle colture delle loro
aziende».
Durante la serata gli enti coinvolti nella
gestione del canale hanno presentato i dati dell' intensa attività di prelevamenti e campionamenti
effettuati da marzo 2019 e i cui risultati sono attualmente al vaglio dell' autorità giudiziaria.
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LAGO MAGGIORE, L'AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALE DEL FIUME PO: STOP A TESI
INFONDATE E SUGGESTIONI ALLARMISTICHE

Il Tavolo tecnico coordinato dall'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po ha stabilito l'innalzamento del
l ivel lo del  Lago f ino ad un massimo di  1,35 mt
esclusivamente in condizioni di manifesta scarsità idrica
mai oltre il 15 settembre di ogni anno. Conferme
avvalorate subito da Ufficio Dighe Milano/Ministero
Infrastrutture e Consorzio del Ticino Verbania, 7 Ottobre
2020 L'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po-
Ministero dell 'Ambiente, in collaborazione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Dighe
Milano e con il Consorzio del Ticino, chiarisce nei
dettagli la situazione dei livelli del Lago Maggiore a
seguito delle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal
sindaco del Comune di Verbania Silvia Marchionini. La
tesi del primo cittadino per la quale se il livello del Lago
Maggiore avesse raggiunto quota 1,50 mt come
richiesto dall'Autorità Distrettuale del fiume Po al
momento della caduta delle abbondanti piogge dei
giorni scorsi avrebbe allagato il centro abitato e le
attività commerciali non solo risulta completamente
infondata a livello idraulico e da protocollo istituzionale
ma, in un momento di crisi collettiva e difficoltà dei
cittadini, appare una suggestione allarmistica e
preoccupante che l'Autorità smentisce e intende chiarire in modo approfondito d'intesa con gli enti
competenti: Direzione Generale Dighe Milano-Ministero Infrastrutture e Consorzio Ticino (ente
regolatore del Lago). Partendo dalla sicurezza idraulica di tutti i territori come regola-base, ogni
manovra idraulica e ogni livello registrato sul Lago devono tenere conto delle potenziali conseguenze in
grado di influenzare i possibili fenomeni di dissesto idrogeologico; la regolazione del Lago Maggiore (e
così anche il suo eventuale innalzamento) è sempre subordinata alla attuazione dei principi concertati
dal Tavolo Tecnico del Lago, coordinati dal Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po
Meuccio Berselli. Tali regole prevedono che solo ed esclusivamente in condizioni di manifesta scarsità
idrica ed acclarati fenomeni previsionali di mancanza continuata di precipitazioni si possa portare il
livello del lago stesso fino ad un massimo di 1,35 mt con chiusura del periodo fissata inderogabilmente
al 15 Settembre di ogni anno, come peraltro già più volte comunicato. Successivamente, i livelli del
Lago devono essere predisposti affinché si eviti qualsiasi criticità di possibile allagamento, tracimazione
ed esondazione delle zone sottese. Infatti, come da comunicazione del Direttore del Consorzio del
Ticino (ente regolatore del Lago) Doriana Bellani che aveva già predisposto dopo il 15 settembre una
regolazione al di sotto del metro, la situazione verificatasi è stata la seguente: Nell'attuale periodo
dell'anno il livello massimo assentito di regolazione del Lago, cioè il livello da non superare nella
normale gestione delle acque del Lago Maggiore, è fissato a + 1.00 mt sullo zero idrometrico di Sesto
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Calende cioè alla quota assoluta di + 194,016 mt. Alle ore 8.00 del venerdì 2 ottobre il livello Lago era a
+ 0,37 mt sullo zero idrometrico. Dopo 6 ore, alle 14.00, il Lago era ancora a + 0,39 mt, ma le previsioni
conseguenti alle precipitazioni sull'intero bacino imbrifero lasciavano presupporre una situazione di
rapida crescita del Lago. Con il Lago ancora vuoto si sono incrementati i deflussi da 153 a 273 mc/sec
con manovra delle portine, manovra che comunque viene attuata in situazioni estreme poiché può
provocare conseguenze sull'equilibrio del Ticino sublacuale. Alle ore 20.00, con livello Lago + 0,63 mt
con una crescita di 4 cm/h, sono iniziate le manovre conclusive in emergenza di apertura totale dello
Sbarramento, che si sono concluse dopo 3 ore e mezza quando il Lago aveva raggiunto il livello di +
0,88 mt con deflussi pari a 893 mc/sec. Da quel momento il lago ha iniziato il regime di deflusso
naturale. Alle 8.00 di sabato 3 ottobre il livello era pari a + 1,65 mt: l'incremento verificatosi in 8 ore e
mezza è stato di 9 cm/h, velocità di riempimento che si è raramente verificata non solo negli 80 anni di
regolazione, ma anche negli anni di regime libero del lago. In riferimento alle notizie comparse sulla
stampa in merito l'evento di piena dei giorni 2-5 ottobre 2020 e alla regolazione attuata nel corso
dell'evento sulla Traversa della Miorina (fra cui in specifico il recente comunicato stampa del Sindaco
del Comune di Verbania), la Direzione Generale Dighe Milano-Ministero Infrastrutture chiarisce, in una
nota del Dirigente Responsabile Vittorio Maugliani, quanto segue: La regolazione del Lago Maggiore
attuata nel corso dell'evento dei giorni 2-3-4-5 ottobre 2020 è stata attuata dal gestore incaricato, il
Consorzio del Ticino, nel pieno rispetto delle regole imposte e con la finalità della massima
salvaguardia dei territori circumlacuali. Nel periodo precedente all'evento, la regola invernale, in vigore
dal 15 settembre di ogni anno e che limita l'invaso alla quota di +100 cm sullo zero dell'idrometro di
Sesto Calende, risultava pienamente rispettata, trovandosi il livello d'invaso alla quota di circa +37 cm
sullo stesso riferimento in data 2 ottobre, come peraltro pubblicamente verificabile dai dati disponibili
sul sito istituzionale dei regolatori dei grandi laghi subalpini. Al manifestarsi di portate in ingresso
crescenti, in stessa data 2 ottobre, verificate le previsioni meteorologiche disponibili, è stata attuata dal
Consorzio con prontezza e rapidità l'apertura della traversa di regolazione della Miorina, fino al
completo abbattimento delle paratoie, e quindi portando il lago nella notte tra il 2 e il 3 ottobre ad un
regime naturale e non regolato di afflussi e deflussi, ancora in corrispondenza di quote ben inferiori al
limite di regolazione imposto per il periodo invernale di + 100 cm sull'idrometro di Sesto Calende. Da
quel momento il lago ha subito l'eccezionalità dell'evento meteorologico e degli afflussi dai bacini
contribuenti di monte, che, con valori massimi stimati dell'ordine di 6000 mc/s, hanno causato un
gradiente di crescita del livello estremamente elevato, di circa 9 cm/ora, fino al raggiungimento della
quota massima di +265 cm. La quota del livello del lago mantenuta nei giorni precedenti all'evento, dai
+ 54 cm del 15/09 ai +37 del 2/10, sull'idrometro di Sesto Calende, è stata conforme e ben inferiore al
limite di regolazione invernale di + 100 cm sullo stesso idrometro, da mantenere secondo regola dal
15/09, ed è stata del tutto coerente con i valori storicamente presenti nel lago nello stesso periodo, anzi
generalmente inferiore ai valori medi del periodo. Del tutto incomprensibile appare il riferimento, nel
comunicato stampa del sig. Sindaco di Verbania, alla quota di 194,50, limite non solo competente a
tutt'altro altro periodo stagionale, ma anche diverso dal valore adottato sperimentalmente per l'inizio
della stagione estiva di +1,25/1,35 nei recenti anni, valore sperimentale peraltro che appare non
influente al termine della stagione estiva per le necessità di erogazione alle utenze irrigue, necessità
che normalmente portano il livello del lago a valori ben inferiori e già ampiamente congruenti con i limiti
adottati per la successiva stagione invernale. Ogni volontà di attribuire al recente evento di piena dei
giorni 2-3-4-5 ottobre 2020 una qualche connessione con la sperimentazione estiva condotta
quest'anno, già da tempo terminata, appare pretestuoso e privo di alcun fondamento tecnico, alla luce
dei dati dei livelli del lago rilevati prima dell'evento nel mese di settembre 2020 e delle portate in
ingresso e in uscita verificatesi nel corso dell'evento stesso.
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L' INTERVISTA STEFANO GUGLIELMETTI / PRESIDENTE RICT (AZIENDE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE)

Dai ponti ai campi i sensori high tech «Evitare il
dissesto»
PRIMA SPERIMENTAZIONE DALLA PROSSIMA SETTIMANA SUL PALADINI PER
TENERE CONTROLLATO IL LIVELLO IDROMETRICO

Patrizia Soffientini patrizia.soffientini@liberta.it
Dalle irrigazioni in agricoltura al flusso dei
torrenti e domani anche alle microfratture dei
nostri ponti. Sono innumerevoli i campi d'
applicazione presenti e futuri dei sensori di
nuova tecnologia e banda ultra stretta pensati
soprattutto per il monitoraggio ambientale e
sui quali sta lavorando una cordata di nove
imprese piacentine ad alta specializzazione, si
t rat ta di  Is i ,  Centro Internazionale S t u d i
Magnetici, C Shark, Naquadria, Bt Enia,
Adyda, Team Memores, Selta e Tech Makers.
La paternità del progetto è di Alessandro
Solari, ceo di Naquadria e il coordinamento di
Lorenzo Chiapponi di Selta. Una vera filiera
impegnata a collaborare, ciascuna impresa
con proprie competenze, su un nuovo prodotto
tecnologico. Stefano Guglielmetti, presidente
di Rict, il cluster di aziende innovative di
Confindustria di cui le nove fanno parte, ne ha
parlato al Carmine nella giornata della ricerca
piacentina. E la prossima settimana è prevista
la prima sperimentazione con la sistemazione
di antenne e sensori sotto il Ponte Paladini
(iniziativa pro bono, senza ritorni economici).
Come funzionano i sensori? «Il sensore
acquisisce certe informazioni, comunica con
una anten na che, tramite una piattaforma
Internet, trasferisce i dati a un data center, l' utente finale tramite computer, smartphone o tablet ha
accesso al risultato. Si può comunicare, poniamo, il variare di una temperatura , il livello di umidità, di
piovosità. Il nostro prototipo usa una banda ultra stretta, frequenze particolari su cui vengono inviati dati
molto piccoli. I sensori hanno bassissimo consumo e una batteria incorporata che dura qualche anno, si
auto alimentano. Possiamo metterli dove non c' è corrente, coprendo non solo zone di pianura dove c' è
banda larga, ma pensando a zone disagiate, in collina, in Appennino». Ponte Paladini, cosa si
monitora? «Il livello idrometrico dell' acqua, incluso un canale a ridosso dall' abitato di San Nicolò, il
nostro interlocutore a cui fornire l' applicazione è il Comune che vuol capire sulla base delle dinamiche
del livello di crescita dell' acqua se in condizioni particolari deve farla defluire tramite altri canali per
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evitare episodi come l' esondazione del Trebbia. E' un progetto pilota per testare la tecnologia». ll caso
di ponte Lenzino tiene banco, si può pensare in futuro ad applicare la tecnologia al monitoraggio dei
movimenti di un ponte per averne immediato riscontro? «Ci sono temi che riguardano la Protezione
Civile, ma da un punto di vista meramente tecnico c' è la possibilità di installare sensori per misurazione
di vibrazioni o di altre grandezze collegate ai movimenti meccanici e determinare trend e tendenze utili
a capire la situazione in atto sul ponte». I campi di applicazione sono versatili, ma serve un' ingegneria
collegata? «In generale i sensori a banda stretta se devono mandare, poniamo, il valore del movimento
di una crepa, inviano un dato molto piccolo a un' antenna che non è a cento metri da casa, ma magari a
dieci chilometri, molto più lontana rispetto a una copertura cellulare e più resiliente rispetto alle asperità
del territorio, dove il cellulare spesso prende male. C' è un tema di infrastrutture e di tecnologia, il
sensore misura ma certo ci vuole poi chi sappia come e cosa va misurato e sia in grado di analizzare il
dato». Altre ricadute possibili sul nostro territorio? «Vedo un impatto fortissimo in agricoltura,
minimizzare le perdite idriche, sfruttare correttamente le acque, in estati siccitose il tema delle risorse
diventa molto forte, misurare il grado di umidità del terreno nei campi coltivati, capire se è il caso di
irrigare o meno. Pensiamo che il monitoraggio ambientale, l' ottimizzazione delle risorse e il contrasto al
dissesto idrogeologico siano fondamentali. Con un progetto pilota che permetta di verificare i risultati si
potrebbe estendere la tecnologia su un territorio provinciale. La nostra è una tecnologia open source, di
dominio pubblico, pensata per certi scopi e con un costo equilibrato».

Patrizia Soffientini
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Sei indagati per l' alluvione del 2015 il gip si riserva
sull' archiviazione
Il pm Centini aveva iscritto sei tecnici: quattro della Provincia, uno della Regione e uno
della Diga di Boschi

Marcello Pollastri marcello.pollastri@liberta.it A oltre
cinque anni di distanza, manca ancora la parola fine
nella vicenda giudiziaria sull' alluvione che costò la vita
a tre piacentini. Ieri i l gip Fiammetta Modica si è
riservata sulla richiesta di archiviazione formulata dal
pm Matteo Centini per le sei persone che furono iscritte
nel registro degli indagati con l' accusa di "concorso
colposo in omicidio colposo" e "disastro colposo":
quattro tecnici della Provincia, uno della Regione e l'
allora responsabile della Diga di Boschi. Occorrerà
dunque attendere ancora per capire se il magistrato
riterrà di chiudere il caso oppure di ascoltare le ragioni
contenute nell' opposizione promossa dall' avvocato
Massimo Brigati, legale di Ornella Degradi, moglie e
madre di due delle vittime. Era la notte tra il 13 e il 14
settembre 2015 quando piogge di  s t raordinar ia
intensità, che si protrassero per alcune ore, provocarono
la piena del Nure e del Trebbia: Roncaglia finì sott'
acqua, a Pontedellolio diverse zone furono allagate, a
Farini e Ferriere alcune case furono letteralmente
strappate dalle fondamenta, a Bettola gli impianti
sportivi vennero totalmente ricoperti di fango e a Bobbio
collassò ponte Barberino. La violenza dell' acqua fu tale
che, intorno alle 5,45 di quella maledetta notte, la provinciale 654 (Valnure) crollò all' altezza di Re cesio
inghiottendo le auto su cui viaggiavano Filippo e Luigi Agnelli e Luigi Albertelli (il corpo di Filippo non fu
mai ritrovato e due anni dopo ne venne di chiarata la morte presunta). Un' altra auto, guidata da
Massimo Chiavazzo di Pontedellolio, fu travolta dalle acque ma l '  uomo r iusc ì  a  sa lvars i
miracolosamente. La Procura aprì immediatamente un' inchiesta con le ipotesi di reato di disastro e
omicidio colposo. Nel luglio 2018 il gip Stefania Di Rienzo respinse una prima richiesta di archiviazione
del sostituto procuratore che allora si occupava del caso, Roberto Fontana, accogliendo una prima
opposizione di Brigati. Il fascicolo passò nelle mani di Centini. Nelle nuove indagini furono ascoltate
diverse persone, tra cui alcuni sindaci. E furono indagati sei tecnici. Nel giugno 2019, però, la procura è
tornata a chiedere l' archiviazione concludendo, in buona sostanza, che l' evento fu di natura
eccezionale e che la catena degli allarmi funzionò, almeno per come era impostato allora il sistema.
Quando arrivò il primo allarme sulla piena del Nure erano le 4,49: troppo tardi per intervenire, fu la
conclusione. Nessuna responsabilità penale, dunque. Ancora una volta però Brigati si è opposto
ritenendo che il supplemento d' indagine sia stato condotto in modo incompleto e che non abbia
approfondito i segnali di preoccupazione che giungevano dai paesi dell' alta Valnure fin dalle prime ore
della notte. Un' azione tesa non tanto alla ricerca pervicace di un colpevole, quanto piuttosto per un'
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esigenza di chiarezza sugli avvenimenti. In questi anni Ornella Degradi, moglie e madre di Filippo e
Luigi Agnelli, ha più volte chiesto giustizia. «Purtroppo, anche se passa il tempo, in questo periodo il
ricordo fa sempre male. La rabbia che ho dentro mi aiuta ad andare avanti, non possono essere morti
per niente. Non posso accettare che mio figlio sia morto a 42 anni su questa strada e che mio marito
non sia stato cercato come si doveva» ha detto a Libertà solo pochi giorni fa. Sabato nella piazzetta dell'
asilo di via Borgo Est (ore 16) premiazione del concorso letterario per ragazzi "Giana Anguissola" In
quella notte maledetta tra il 13 e il 14 settembre 2015 caddero sull' alto Appennino piacentino in meno di
quattro ore oltre 320 mm di pioggia Nure e Trebbia esondarono in vari punti. A Farini il Nure travolse il
lungofiume e una porzione di paese, a Bettola addirittura "scavalcò" il ponte Pesantissime le
conseguenze a Ferriere, Farini, Bettola, Ottone, Rivergaro. In pianura si verificarono allagamenti
soprattutto a Roncaglia Tre le vittime inghiottite dal Nure a Recesio dove il torrente si "mangiò" la strada
provinciale: Gigi e Filippo Agnelli, Luigi Albertelli Il bilancio: danneggiati 505 edifici, 11 strade provinciali
e circa 200 km di viabilità comunale, danni stimati in 88 milioni di euro.
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Nelle zone golenali si lavora alla rimozione del fango

Il Po si ritira, cominciano le pulizie

BORETTO Il fiume Po torna nel suo letto, dopo
la prima «pienetta» di stagione. Dopo aver
raggiunto la quota di guardia di cinque metri e
mezzo all' idrometro di Boretto, già da martedì
sera il livello ha iniziato a calare, liberando
dall' acqua le golene aperte e i lidi reggiani.
Potranno essere riaperti i viali e le piste
ciclopedonali chiuse precauzionalmente nei
g iorn i  scors i .  In tanto ,  sono in iz ia te  le
operazioni di pulizia nelle strutture interessate
dagli allagamenti, per togliere i residui lasciati
dal fiume, in particolare rottami, tronchi, ma
soprattutto molto fango. Sarà necessario
ripulire i piloni dei ponti dai tronchi e da altro
materiale.
Già da domani alcuni locali pubblici situati
lungo i l idi del Po potrebbero riaprire al
pubbl ico,  dopo un '  adeguata pu l iz ia  e
sanificazione degli spazi utilizzati per i servizi.
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I massi ciclopici fermeranno l' erosione
Iniziati i lavori di consolidamento delle sponde del Modolena e di sicurezza idraulica tra
Montecavolo e Salvarano

Q U A T T R O  C A S T E L L A  E '  i n i z i a t o  u n
importante intervento di messa in sicurezza
idraulica t r a  l e  f r a z i o n i  c a s t e l l e s i  d i
Montecavolo e Salvarano per la prevenzione
delle esondazioni del torrente Modolena,
affluente del Crostolo.
Si tratta di un' opera di «protezione civile»
mol to at tesa per  la  s is temazione idro-
geologica di un territorio molto fragile.
Le opere, che hanno un costo complessivo di
c inquantami la euro,  sono f inal izzate a
potenziare e consol idare le sponde del
torrente.
Oltre alla rimozione della vegetazione secca o
pericolosa, il progetto prevede la realizzazione
di una difesa di sponda costituita da massi
ciclopici per fermare l' erosione, e di una
«sogl ia» in pietrame per stabi l izzare i l
«fondale».
«L' obiettivo - commenta l' assessore ai lavori
pubblici Elisa Rinaldini - è proprio quello di
interrompere i fenomeni erosivi presenti nel
Modolena. Il tutto creando o potenziando un
sistema di difese e sponde naturali con l'
utilizzo di pietre e legname. Un intervento rispettoso della natura, ma nello stesso tempo importante per
rendere questo tratto del torrente meno pericoloso per la popolazione in caso di eventi piovosi di
particolare intensità».
Intanto, nei giorni scorsi la Bonifica dell' Emilia Centrale ha completato ad Aiola di Montecchio l'
intervento di ripristino dell' irrigatorio «Campagnolo di Mezzo», in cui crollo di un tratto della tubazione
in cemento non consentiva di svolgere le operazioni di irrigazione per le aziende agricole della zona: la
culla del Parmigiano Reggiano.
I lavori (costo 7mila euro) sono stati eseguiti sostituendo 35 metri di vecchia tubazione con manufatti in
cemento armato del diametro interno di 800mm posati su una nuova «soletta» in calcestruzzo.
Il Comune di Montecchio ha provveduto invece al ripristino della pista ciclopedonale.
f.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TERRITORIO - A posto solo entro il primo semestre 2021, Campogalliano si preoccupa

"Casse" in ritardo si temono esondazioni

CAMPOGALLIANO - Con l' inizio dell' autunno
e con le prime piogge sale, assieme al livello
dei fiumi, anche la tensione per i mancati lavori
d i  m e s s a  i n  sicurezza de l l e  casse d i
espansione e delle rive del Secchia nei tratti
che interessano i Comuni dell' Unione Terre d'
Argine che, come noto, sono soggette a
improvvisi quanto disastrosi allagamenti.
Recentemente della vicenda si è interessata
anche la Commissione Ambiente del Senato a
cui il Ministero dell' Ambiente ha proposto le
proprie considerazioni dopo la presentazione
di una interrogazione parlamentare avanzata
dal Movimento 5 Stelle.
È  emerso  che  i  p rogrammat i  lavor i  d i
sistemazione delle casse d i  espansione e
lungo il corso del Secchia, quasi 32 milioni di
euro, per mettere il sistema in sicurezza
termineranno "entro il primo semestre" del
prossimo anno. Al momento, tuttavia, non pare
v i  s i a  l a  c o p e r t u r a  f i n a n z i a r i a  p e r  l '
adeguamento in quota delle arginature dell'
attuale cassa di espansione e  p e r  l a
realizzazione di una seconda cassa che si
trova al confine fra le province di Modena e
Reggio.
«C' è da chiedersi se la progettazione e l'
attuazione degli interventi siano sufficienti - ha
commentato la senatrice interpellante, la 5
Stelle Maria Laura Mantovani -. L' ultimazione
degli argini per contenere le piene prevista entro il primo semestre 2021 non mette in tranquillità, poiché
ci sono in mezzo ancora due stagioni piovose, l' autunno 2020 e la primavera 2021 che possono portare
le alluvioni prima della fine dei lavori. I ritardi accumulati negli anni non sono accettabili e sono anche
conseguenza di lunghi tempi di inattività con relativo spreco di tempo e risorse".
Anche a Campogalliano si guarda con preoccupazione all' area delle casse: «Non si trovano in Comune
di Campogalliano - commenta il sindaco Paola Guerzoni - ma quando il Secchia esonda, lo fa sul nostro
territorio comunale e la cosa non ci piace affatto. Per questo abbiamo in programma, assieme all'
autorità di bacino, di realizzare un "arginello" supplementare proprio al confine del nostro Comune. Ma
nel  f rat tempo sarebbe ut i le ver i f icare se i l  progetto del la futura bretel la autostradale
CampogallianoSassuolo, per la parte che ci riguarda direttamente e che impegna un tratto del Secchia,
visto che è stato redatto molti anni or sono, tenga in considerazione le modifiche che il clima ha subito in
questi anni, con piogge devastanti e improvvise che fanno innalzare il livello del fiume in pochissimo
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tempo con effetti devastanti».
Il progetto "bretella", tuttavia, nonostante le ripetute assicurazioni, risulta ancora al palo essendo nel
frattempo scaduta la concessione alla società Autobrennero che dovrebbe realizzarla e in pendenza
della nota diatriba Governo società concessionarie (prima fra tutte Atlantia) per i mancati interventi di
manutenzione su ponti, viadotti e gallerie.
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Allerta meteo in Emilia Romagna per la Piena del
Po. Le previsioni

Bologna, 7 ottobre 2020 - Torna un' allerta
arancione in Emilia-Romagna per oggi e tutta
la giornata di domani, legata al passaggio
della piena del Po . La crit icità idraulica
r iguarda i l  t ra t to  a valle de l la  sez ione
idrometr ica di  Polesel la (Rovigo) ,  e in
particolare la pianura emiliana orientale e la
costa ferrarese. Allerta arancione e fiumi
sorvegliati speciali nelle province di Bologna,
Ferrara e Ravenna. L' allerta invece è gialla
per le province d i Reggio Emilia e Modena.
Le previsioni meteo Ieri la quota del fiume era
arrivata al livello di guardia , ovvero ai cinque
metri e mezzo, allagando parte delle golene
aperte ma restando distante dalle quote di
emergenza e dagl i  argini maestri. Chiusi i
passaggi, i viali e le piste che portano nelle
golene, per motivi precauzionali. Ma non sono
manca t i  i  cu r ios i  che  in  ques t i  g io rn i
continuano a recarsi sulle rive del Po per
ammirare lo spet tacolo del la p iena.  Al
momento nessuna emergenza in zone abitate.

IL RESTO DEL CARLINO
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Maltempo, Costa: "I cambiamenti climatici incidono
su piogge e dissesto idrogeologico"

"Scrosc i  d '  acqua che normalmente s i
verificano in quattro mesi, ora si registrano in
24 ore". E' quanto ha detto il ministro dell'
Ambiente Sergio Costa intervenendo alla
Camera  de i  Depu ta t i  su l l a  ques t i one
maltempo e dissesto idrogeologico dopo gli
eventi estremi che si sono verificati in Liguria e
Piemonte. "Noi siamo dentro i cambiamenti
climatici. Il dato più recente di Ispra parla del
2019 come terzo anno più caldo degli ultimi 60
anni e negli ultimi 20 anni l' elenco degli anni
più caldi ogni volta si rincorre continuamente.
Quella ai cambiamenti climatici è una sfida
planetaria, non solo dell' Italia", ha detto il
ministro. A cura di Francesco Giovannetti.
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Dissesto idrogeologico, il ministro dell' Ambiente
Costa: "L' 80% del territorio italiano è a rischio"

"L' Italia è un Paese particolarmente fragile dal
punto di vista idrogeologico. L' 80% del nostro
territorio si trova in condizioni di rischio e circa
dieci milioni di italiani vivono in condizioni di
r isch io medio o medio-a l to" .  È quanto
dichiarato dal ministro dell' Ambiente Sergio
Costa nel corso della sua informativa alla
C a m e r a  d e i  D e p u t a t i  s u l  dissesto
idrogeologico dopo le ultime alluvioni avvenute
in Piemonte e Liguria. "Questa settimana - ha
aggiunto Costa - il capo della Protezione Civile
Borrelli si recherà nelle zone colpite e a giorni
la richiesta delle regioni di dichiarazione dello
stato d' emergenza approderà in Consiglio dei
Ministri". A cura di Francesco Giovannetti.

7 ottobre 2020 lanuovaferrara.it
Acqua Ambiente Fiumi

27

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Divieto di accesso a dighe foranee e moli della costa
ravennate, per allerta meteo idogeologica. Fino a 9
ottobre
In seguito all' 'Allerta Meteo Idrogeologica-Idraulica' diffusa dall' Agenzia Regionale della
Protezione Civile con validità compresa da oggi, 07 ottobre,

In seguito all' 'Allerta Meteo Idrogeologica-
Idraulica' diffusa dall' Agenzia Regionale della
Protezione Civile con validità compresa da
oggi, 07 ottobre, fino alla mezzanotte del 9
ottobre, la Capitaneria di porto di Ravenna
informa che è vietato a chiunque (ivi compresi
i soggetti autorizzati) l' accesso e il transito
sulle dighe foranee e sui moli guardiani,
nonché l' obbligo a chiunque si trovi già in loco
di abbandonare urgentemente le infrastrutture.
Per la giornata dell' 8 ottobre, seppur non sia
previsto nessun fenomeno meteo, è stata
segnalata con 'criticità idraulica arancione' per
piene dei fiumi in seguito al passaggio della
piena del Po.
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Siccità: il 2020 rischia di essere l' anno più secco
degli ultimi 100 anni
Venerdì il collettivo di Fridays for Future tornerà a manifestare nelle piazze italiane per
chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico. Azioni sono previste sia a
Faenza che a Ravenna dove purtroppo il 2020 rischia di concludersi con un triste
primato: l' anno più secco degli ultimi 100 anni, in particolare nel territorio faentino.
Mentre infatti []

Venerdì il collettivo di Fridays for Future
tornerà a manifestare nelle piazze italiane per
c h i e d e r e  a z i o n i  c o n c r e t e  c o n t r o  i l
cambiamento climatico. Azioni sono previste
sia a Faenza che a Ravenna dove purtroppo il
2020 rischia di concludersi con un triste
primato: l' anno più secco degli ultimi 100 anni,
in particolare nel territorio faentino. Mentre
infatti il Nord Italia è tempestato dal maltempo,
il gruppo meteo dell' Osservatorio Torricelli e
le stazioni Arpae fanno registrare per la
Romagna Faentina poche gocce di pioggia
rispetto a quella che dovrebbe essere la
normalità. Tutto il mese di settembre, d'
altronde, è trascorso con temperature molto
alte, più simili ad agosto, e anche l' attuale
calo delle minime, il valore più basso è 10°C,
hanno fatto notare dall ' Osservatorio, fa
registrare temperature ben più alte rispetto al
passato.
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La piena rallenta ma i due ponti rimangono chiusi
«Resta il pericolo»
Oggi altro summit per riaprire Torre d' Oglio e San Benedetto E il cantiere della Toto
avanza spedito: montati gli impalcati

mantova La piena del Po, sostenuta dagli
affluenti, rallenta. L' attesa riapertura dei ponti
di San Benedetto Po e di Torre d' Oglio, però,
ie r i  è  s ta ta  a l la  f ine  r inv ia ta ,  dopo un
sopralluogo dei tecnici e un summit. Questa
mattina si farà un nuovo punto della situazione.
Troppo alti ancora i rischi relativi alla grande
massa di rami e tronchi che, trasportati dalla
corrente, si sono accatastati ai piedi dei piloni
del ponte sul Po, mentre per quanto riguarda il
manufatto in chiatte alla foce dell' Oglio il
livello non era ancora sufficientemente basso
per poter procedere a una r iapertura in
sicurezza con le barche che sostengono le
ponticelle ancora rialzate rispetto al piano
stradale.
Tutto rinviato a oggi, dunque, con una chiusura
che si sta prolungando da lunedì pomeriggio.
La decisione era stata presa in considerazione
del fenomeno della "fluitazione", cioè del
trasporto di rami e tronchi, tipico della prima
piena autunnale quando le piogge torrenziali
pul iscono i  boschi sui versanti  montani
trascinando a valle grandi cataste di legname.
Un fenomeno che si ripete tutti gli anni, ma che
questa volta ha risentito del brusco passaggio
da un periodo prolungato di siccità, che
perdurava dall' estate, a una piena di media portata (5.500 metri cubi al secondo, 5.97 metri di quota
raggiunta a Borgoforte). L' ondata di piena improvvisa, non preceduta da piccoli fenomeni, ha avuto l'
effetto di uno spazzaneve che contemporaneamente ha agito come una ruspa trascinando a valle detriti,
schiume (dovute al turbinìo dell' acqua), rami e tronchi morti.
Un fenomeno particolarmente visibile a foce Oglio, dove si sono formate vicino a riva grandi chiatte di
legname, e che sul Po, cozzando contro i piloni in alveo dei ponti, ha provocato la formazione di dighe
vegetali in grado di rallentare il flusso dell' acqua e creare, quindi, una pericolosa spinta da monte sui
piloni.
Un effetto che si è manifestato su quasi tutti i ponti, in particolare a Sermide, ma che ha preoccupato i
tecnici della Provincia in particolare per San Benedetto Po, manufatto ammalorato dal sisma del 2012 e
sul quale sono in corso i lavori di riqualificazione da 33,4 milioni condotti dalla Toto costruzioni.
E mentre la piena, il cui colmo è transitato nella notte fra martedì e ieri a Borgoforte facendo toccare i
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5,97 metri sullo zero idrometrico, a soli tre centimetri dalla seconda soglia d' allerta, nel cantiere allestito
dalla Toto costruzioni sulla sponda di San Benedetto Po i lavori sono proseguiti senza sosta. Il cantiere
appaltato dalla Provincia è in ritardo di circa due anni sulla tabella di marcia. Ora l' azienda sembra
voler recuperare il tempo perduto. Dopo avere completato l' impalcato metallico sulla sponda di
Bagnolo e avere approntato in alveo il pilone provvisorio sula quale appoggeranno le due metà del
nuovo ponte, i lavori di assemblaggio dell' impalcato sul lato di San Benedetto sono quasi stati ultimati.
La fase successiva prevede il montaggio dei grandi archi, partendo dal lato di Bagnolo, quindi le due
metà verranno spinte sino a toccarsi in mezzo al fiume sull' appoggio. Se non verrà modificato il piano
di lavoro, in quella sede provvisoria accoglieranno, dopo un collaudo, il traffico, per consentire l'
abbattimento del vecchio ponte. L' ultima fase vedrà il nuovo ponte spinto su piastre di teflon collocato
nella posizione definitiva. Il tutto dovrebbe accadere attorno alla prossima estate. Piene permettendo.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FRANCESCO ROMANI
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La piena rallenta, a Mantova ponti ancora chiusi. La
Provincia: «C' è ancora rischio»

MANTOVA. La piena del Po, sostenuta dagli
affluenti, rallenta. L' attesa riapertura dei ponti
di San Benedetto po e di Torre d' Oglio oggi (7
ottobre) è stata alla fine rinviata, dopo un
sopralluogo dei tecnici ed un summit alla
mattinata di domani. Troppo alti ancora i rischi
relativi alla grande massa di rami e tronchi che
trasportati dalla corrente si sono accatastati ai
piedi dei piloni del ponte sul Po mentre per
quanto riguarda il manufatto in chiatte alla foce
d e l l '  O g l i o ,  i l  l i v e l l o  n o n  e r a  a n c o r a
sufficientemente basso per poter procedere ad
una riapertura in sicurezza con le barche che
sostengono le ponticelle ancora rialzate
rispetto al piano stradale. Tutto rinviato a
domani, dunque con una chiusura che si sta
prolungando da lunedì  pomer iggio.  La
decisione era stata presa in considerazione
del fenomeno della "fluitazione", cioè del
trasporto di rami e tronchi, tipico della prima
piena autunnale quando le piogge torrenziali
"puliscono" i boschi sui versanti montani
trascinando a valle grandi cataste di legname.
Un fenomeno che si ripete tutti gli anni, ma che
questa volta ha risentito del brusco passaggio
da un periodo prolungato di siccità che
perdurava dall' estate, ad una piena di media
portata (5.500 metri cubi al secondo, 5.97
metri di quota raggiunta a Borgoforte). L' ondata di piena improvvisa, non preceduta da piccoli
fenomeni, ha avuto l' effetto di uno "spazzaneve" che contemporaneamente ha agito come una ruspa
trascinando a valle detriti, schiume (dovute al turbinìo dell' acqua), rami e tronchi morti. Un fenomeno
particolarmente visibile a foce Oglio, dove si sono formate vicino a riva grandi "chiatte" di legname, e
che sul Po, cozzando contro i piloni in alveo dei ponti, ha provocato la formazione di sorte di dighe
vegetale in grado di rallentare il flusso dell' acqua e creare quindi una pericolosa spinta da monte sui
piloni. Un effetto che si è manifestato su quasi tutti i ponti, in particolare a Sermide, ma che ha
preoccupato i tecnici della Provincia in particolare per San Benedetto Po, manufatto ammalorato dal
sisma del 2012 e sul quale sono in corso i lavori di riqualificazione da 33,4 milioni di euro condotti dalla
Toto costruzioni. E mentre la piena, il cui colmo è transitato nella notte fra martedì e ieri a Borgoforte
facendo toccava i 5,97 metri sullo zero idrometrico, a soli tre centimetri dalla seconda soglia d' allerta,
nel cantiere allestito dalla Toto costruzioni sulla sponda di San Benedetto Po, i lavori sono proseguiti
senza soste. Il cantiere da 33,4 milioni di euro appaltato dalla Provincia è in ritardo di circa due anni
sulla tabella di marcia. Ora la ditta sembra voler recuperare i tempo perduto.Dopo avere completato l'
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impalcato metallico sulla sponda di bagnolo ed avere approntato in alveo il pilone provvisorio sula quale
appoggeranno le due metà del nuovo ponte, i lavori di assemblaggio dell' impalcato lato San benedetto
sono quasi stati ultimati. La fase successiva prevede il montaggio dei grandi archi, partendo dal lato di
Bagnolo, quindi le due metà verranno spinte sino a toccarsi in mezzo al fiume sull' appoggio. Se non
verrà modificato il piano di lavoro, in quella sede provvisoria, accoglieranno, dopo un collaudo, il traffico,
per consentire l' abbattimento del vecchio ponte. L' ultima fase vedrà il nuovo ponte spinto su piastre di
teflon collocato nella posizione definitiva. Il tutto dovrebbe accadere attorno alla prossima estate. Piene
permettendo.
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AUTORITÀ' BACINO PO: STOP A TESI INFONDATE
E SUGGESTIONI ALLARMISTICHE SU LAGO
MAGGIORE

8972 - verbania (agra press) - 1'autorita1 di bacino
distrettuale del fiume po-ministero dell'ambiente informa
in un comunicato che "in collaborazione con il ministero
delle infrastrutture e dei trasporti-ufficio dighe milano e
con il consorzio del ticino, chiarisce nei dettagli la
situazione dei livelli del lago maggiore in relazione alle
dichiarazioni della sindaca del comune di verbania,
silvia MARCHIONINI. la tesi del primo cittadino per la
quale 'se il livello del lago maggiore avesse raggiunto
quota 1,50 mt come richiesto dall'autorità' distrettuale
del fiume po al momento della caduta delle abbondanti
piogge dei giorni scorsi avrebbe allagato il centro
abitato e le attività' commerciali ' non solo risulta
completamente infondata a l ivello idraulico e da
protocollo istituzionale ma, in un momento di crisi
col let t iva e di f f icol ta '  dei  c i t tadin i ,  appare una
suggestione allarmistica e preoccupante che l'autorità'
smentisce e intende chiarire in modo approfondito
d'intesa con gli enti competenti: direzione generale
dighe milano-ministero infrastrutture e consorzio ticino
(ente regolatore del lago)", "il tavolo tecnico, coordinato
dal segretario generale dell'autorità' distrettuale del
fiume po meuccio BERSELLI, ha stabilito che solo ed
esclusivamente in condizioni di manifesta scarsità' idrica
e acciarati fenomeni previsionali di mancanza continuata
di precipitazioni si possa portare il livello del lago stesso
fino ad un massimo di 1,35 mt con chiusura del periodo
fissata inderogabilmente al 15 settembre di ogni anno,
come peraltro già' piu' volte comunicato", aggiunge il
comunicato. 07:10:20/15:38
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Lago Maggiore: Autorità di Bacino risponde a
Marchionini
L' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po-Ministero dell' Ambiente, in collaborazione
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Dighe Milano e con il Consorzio
del Ticino, chiarisce nei dettagli la situazione dei livelli del Lago Maggiore a seguito
delle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal sindaco del Comune di Verbania Silvia
Marchionini.

La tesi del primo cittadino per la quale 'se il
livello del Lago Maggiore avesse raggiunto
quota 1,50 mt come richiesto dall' Autorità
Distrettuale del fiume Po al momento della
caduta delle abbondanti piogge dei giorni
scorsi avrebbe allagato il centro abitato e le
a t t i v i t à  commerc ia l i '  non  so lo  r i su l t a
completamente infondata a livello idraulico e
da protocollo istituzionale ma, in un momento
di crisi collettiva e difficoltà dei cittadini,
appare una suggest ione al larmist ica e
preoccupante che l' Autorità sment isce e
intende chiarire in modo approfondito d' intesa
con gli enti competenti: Direzione Generale
Dighe Milano-Ministero Infrastrutture e
Consorzio Ticino (ente regolatore del Lago).
Partendo dalla sicurezza idraulica di tutti i
territori come regola-base, ogni manovra
idraulica e ogni livello registrato sul Lago
devono  tene re  con to  de l l e  po tenz ia l i
conseguenze in grado di influenzare i possibili
fenomeni  d i  d issesto idrogeologico;  la
regolazione del Lago Maggiore (e così anche il
suo eventuale innalzamento) è sempre
subordinata al la attuazione dei principi
concertati dal Tavolo Tecnico del Lago,
coordinati dal Segretario Generale dell '
Autorità Distrettuale de l  fiume P o  Meuccio
Berselli. Tali regole prevedono che solo ed esclusivamente in condizioni di manifesta scarsità idrica ed
acclarati fenomeni previsionali di mancanza continuata di precipitazioni si possa portare il livello del
lago stesso fino ad un massimo di 1,35 mt con chiusura del periodo fissata inderogabilmente al 15
Settembre di ogni anno, come peraltro già più volte comunicato. Successivamente, i livelli del Lago
devono essere predisposti affinché si eviti qualsiasi criticità di possibile allagamento, tracimazione ed
esondazione delle zone sottese. Infatti, come da comunicazione del Direttore del Consorzio del Ticino
(ente regolatore del Lago) Doriana Bellani che aveva già predisposto dopo il 15 settembre una
regolazione al di sotto del metro, la situazione verificatasi è stata la seguente: 'Nell' attuale periodo dell'
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anno il livello massimo assentito di regolazione del Lago, cioè il livello da non superare nella normale
gestione delle acque del Lago Maggiore, è fissato a + 1.00 mt sullo zero idrometrico di Sesto Calende
cioè alla quota assoluta di + 194,016 mt. Alle ore 8.00 del venerdì 2 ottobre il livello Lago era a + 0,37
mt sullo zero idrometrico. Dopo 6 ore, alle 14.00, il Lago era ancora a + 0,39 mt, ma le previsioni
conseguenti alle precipitazioni sull' intero bacino imbrifero lasciavano presupporre una situazione di
rapida crescita del Lago. Con il Lago ancora vuoto si sono incrementati i deflussi da 153 a 273 mc/sec
con manovra delle portine, manovra che comunque viene attuata in situazioni estreme poiché può
provocare conseguenze sull' equilibrio del Ticino sublacuale. Alle ore 20.00, con livello Lago + 0,63 mt
con una crescita di 4 cm/h, sono iniziate le manovre conclusive in emergenza di apertura totale dello
Sbarramento, che si sono concluse dopo 3 ore e mezza quando il Lago aveva raggiunto il livello di +
0,88 mt con deflussi pari a 893 mc/sec. Da quel momento il lago ha iniziato il regime di deflusso
naturale. Alle 8.00 di sabato 3 ottobre il livello era pari a + 1,65 mt: l' incremento verificatosi in 8 ore e
mezza è stato di 9 cm/h, velocità di riempimento che si è raramente verificata non solo negli 80 anni di
regolazione, ma anche negli anni di regime libero del lago'. In riferimento alle notizie comparse sulla
stampa in merito l' evento di piena dei giorni 2-5 ottobre 2020 e alla regolazione attuata nel corso dell'
evento sulla Traversa della Miorina (fra cui in specifico il recente comunicato stampa del Sindaco del
Comune di Verbania), la Direzione Generale Dighe Milano-Ministero Infrastrutture chiarisce, in una nota
del Dirigente Responsabile Vittorio Maugliani, quanto segue: 'La regolazione del Lago Maggiore attuata
nel corso dell' evento dei giorni 2-3-4-5 ottobre 2020 è stata attuata dal gestore incaricato, il Consorzio
del Ticino, nel pieno rispetto delle regole imposte e con la finalità della massima salvaguardia dei
territori circumlacuali. Nel periodo precedente all' evento, la regola invernale, in vigore dal 15 settembre
di ogni anno e che limita l' invaso alla quota di +100 cm sullo zero dell' idrometro di Sesto Calende,
risultava pienamente rispettata, trovandosi il livello d' invaso alla quota di circa +37 cm sullo stesso
riferimento in data 2 ottobre, come peraltro pubblicamente verificabile dai dati disponibili sul sito
istituzionale dei regolatori dei grandi laghi subalpini. Al manifestarsi di portate in ingresso crescenti, in
stessa data 2 ottobre, verificate le previsioni meteorologiche disponibili, è stata attuata dal Consorzio
con prontezza e rapidità l' apertura della traversa di regolazione della Miorina, fino al completo
abbattimento delle paratoie, e quindi portando il lago nella notte tra il 2 e il 3 ottobre ad un regime
naturale e non regolato di afflussi e deflussi, ancora in corrispondenza di quote ben inferiori al limite di
regolazione imposto per il periodo invernale di + 100 cm sull' idrometro di Sesto Calende. Da quel
momento il lago ha subito l' eccezionalità dell' evento meteorologico e degli afflussi dai bacini
contribuenti di monte, che, con valori massimi stimati dell' ordine di 6000 mc/s, hanno causato un
gradiente di crescita del livello estremamente elevato, di circa 9 cm/ora, fino al raggiungimento della
quota massima di +265 cm. La quota del livello del lago mantenuta nei giorni precedenti all' evento, dai
+ 54 cm del 15/09 ai +37 del 2/10, sull' idrometro di Sesto Calende, è stata conforme e ben inferiore al
limite di regolazione invernale di + 100 cm sullo stesso idrometro, da mantenere secondo regola dal
15/09, ed è stata del tutto coerente con i valori storicamente presenti nel lago nello stesso periodo, anzi
generalmente inferiore ai valori medi del periodo. Del tutto incomprensibile appare il riferimento, nel
comunicato stampa del sig. Sindaco di Verbania, alla quota di 194,50, limite non solo competente a tutt'
altro altro periodo stagionale, ma anche diverso dal valore adottato sperimentalmente per l' inizio della
stagione estiva di +1,25/1,35 nei recenti anni, valore sperimentale peraltro che appare non influente al
termine della stagione estiva per le necessità di erogazione alle utenze irrigue, necessità che
normalmente portano il livello del lago a valori ben inferiori e già ampiamente congruenti con i limiti
adottati per la successiva stagione invernale. Ogni volontà di attribuire al recente evento di piena dei
giorni 2-3-4-5 ottobre 2020 una qualche connessione con la sperimentazione estiva condotta quest'
anno, già da tempo terminata, appare pretestuoso e privo di alcun fondamento tecnico, alla luce dei dati
dei livelli del lago rilevati prima dell' evento nel mese di settembre 2020 e delle portate in ingresso e in
uscita verificatesi nel corso dell' evento stesso'.
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