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CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Bando di gara - CIG 76684079A3

Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio
della Bonifica Burana. Oggetto: Rotta Secchia
-  E c o n o m i e  O . C . D . P . C .  1 7 5 / 2 0 1 4  -
C o m p l e t a m e n t o  d e g l i  i n t e r v e n t i  d i
risezionamento e consolidamento del Cavo
Dogaro nel tratto compreso tra l'impianto
consortile e l'abitato. Comuni di San Felice e
Camposanto (MO) - C.U.P. E42H18000100002
- Prog. n. 948 - OG 8 III bis - Importo appalto:
1 . 4 8 9 . 5 5 3 , 5 0 ,  d i  c u i  a  b a s e  d i  g a r a
1.454.400,33 e 35.153,17 per oneri relativi alla
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. I
documenti di gara sono disponibili sul sito:
www.consorzioburana.it. Procedura: aperta ex
art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, modalita' di
presentazione e data di apertura delle offerte:
entro le ore 12.00 del 12/12/2018. Aperture
offerte: il 19/12/2018 alle ore 9.00 presso la
sede de l la  Staz ione Appal tante .  A l t re
Informazioni: Il R.U.P. Ing. Cinalberto Bertozzi.
Procedure d i  r icorso:  TAR per l 'Emi l ia
Romagna. Il presidente Francesco Vincenzi
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Il Po torna a fare paura, un pontile di 40 metri
sradicato e strade chiuse
Stamattina è previsto il colmo della piena: il Grande Fiume dovrebbe sfiorare quota 7
metri. Disposte evacuazioni a San Rocco

Chiusa via Nino Bixio, chiuse le aree golenali
del Po in molti comuni rivieraschi, evacuate
alcune case del Lodigiano e una squadra,
attivata in prefettura a Piacenza, che non ha
mai smesso di monitorare la situazione. Così
ieri si sono mostrati i muscoli per evitare l'
aggravarsi dei rischi dell' ennesima allerta
"arancione" diramata dall' Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile. L'
ultimo intervento, ieri sera, quando i vigili del
fuoco hanno recuperato un pontile di 40 metri
a Isola Serafini: la corrente del fiume lo aveva
trascinato via, fino a quando non si è incastrato
nella barriera.
Vert ice in prefet tura I  r ischi  p iù grandi
riguardano la criticità idraulica e l' avviso di
superamento della cosiddetta "soglia 2" del
fiume Po: ieri in prefettura si è dunque riunito il
Centro Coordinamento Soccorsi, coordinato
dal capo di gabinetto Patrizia Savarese, alla
pre senza del viceprefetto aggiunto Roberta
De Francesco e dei rappresentanti delle forze
di polizia, del comando provinciale dei vigili
d e l  f u o c o ,  d e i  C o m u n i  d i  P i a c e n z a ,
Castelsangiovanni, Calendasco, Monticelli,
Rottofreno, Sarmato, Unione Bassa Fiume Po,
dell' Agenzia regionale per la protezione civile,
della Provincia, del Consorzio di bonifica, di E
-Distribuzione ed Enel green power, della Croce rossa, di Anpas e dell' Aipo.
L' ingegner Mirella Vergnani, di Ai po, ha riferito che i livelli del fiume Precauzioni attivate per la criticità
idraulica diramata ieri Ordinanze di chiusura scattate per evitare rischi alle persone Po sono in
decrescita nella zona occidentale del Piemonte e che si prevede un nuovo incremento dei livelli nel
tratto lombardo -emiliano.
Stamattina la grande onda Il colmo, nel tratto piacentino, dovrebbe essere raggiunto stamattina, quando
il Po si potrebbe assestare tra i 6,50 e i 7 metri. Inoltre, è stato spiegato ieri al vertice in prefettura, è
attiva l' azione di monitoraggio e verifica delle opere idrauliche da parte di Aipo, in collaborazione e
coordinamento con tutti gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile. I sindaci hanno a loro
volta segnalato «di aver posto le proprie strutture in preallarme e di aver adottato le cautele necessarie,
informando la popolazione della criticità idraulica in essere», è stato detto.

8 novembre 2018
Pagina 17 Libertà

Consorzi di Bonifica

2Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"Rischio idraulico" Enel, quale gestore della diga a Isola Serafini, in comune di Monticel li, ha
comunicato di aver attivato la fase di preallerta per "rischio diga e rischio idraulico a valle" ai sensi di
quanto previsto nel Documento di protezione civile.
L' invito del prefetto A tutti gli intervenuti è stato chiesto di informare la prefettura su ogni evento di
rilievo che dovesse verificarsi, tenendo costantemente informata la popolazione. È stato inoltre
suggerito ai sindaci di valutare l' adozione di ordinanze tese a vietare l' accesso alle aree prospicienti il
fiume e alle golene per evitare possibili problemi all' incolumità delle persone.
La città si prepara al colmo Il Comune di Piacenza ha reso noto che, nelle prime ore del pomeriggio, a
causa dell' innalzamento del livello del fiume Po, il corpo di polizia municipale ha provveduto a chiudere
al traffico via Nino Bixio, nel tratto sottostante il ponte ferroviario tra le società canottieri Nino Bixio e
Vittorino da Feltre. L' amministrazione ha quindi provveduto ad attivare il Centro operativo comunale
(Coc) in forma ridotta, al fi ne di assicurare, nell' ambito del territorio, la direzione e il monitoraggio dell'
evento, insieme al sistema di protezione civile locale. L' ufficio di Protezione civile, in particolare,
raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e di non avvicinarsi agli argini e alle aree golenali
del Po, in quanto già parzialmente allagate. San Rocco, Senna, Somaglia In vista dell' esondazione
nelle aree golenali disposte evacuazioni a San Rocco, Senna e Somaglia. A Guardamiglio la protezione
civile presidia l' argine e impedisce l' accesso in golena. _malac.
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Acqua e agricoltura: a che punto siamo in Europa?

A Lunedì prossimo all' università Cattolica è in
programma un workshop tematico PIACENZA
Guarda al contesto europeo l' workshop,
proposto per lunedì 12 novembre nell' ambito
del progetto Waterprotect presso la residenza
Gasparini dell ' Università Cattolica. Una
giornata di lavoro (con inizio alle 8,30 e
termine al le  17)  che intende of f r i re un
contributo ad un problema indubbiamente
urgente. Infatti i risultati delle prove e dei
monitoraggi dimostrano che gli interventi dei
viticoltori necessari a ridurre gli impatti della
viticoltura sulle acque potabili sono essenziali
ed urgenti. Durante l' incontro - in mattinata - la
realtà del territorio valtidonese sarà messa a
confronto con altre due realtà territoriali
europee, il bacino del Bollaertbeek in Belgio e
la parte bassa del bacino del Fiume Llobregat
in Spagna. Tale confronto permetterà ai
stakeholder locali e internazionali, presenti
durante la tavola rotonda previ sta per la
seconda metà della giornata, di lavorare
insieme per trovare le soluzioni migliori per un'
acqua di buona qualità.
Ed ecco il programma.
I lavori, moderati dal preside della facoltà di
A g r a r i a ,  M a r c o  T r e v i s a n ,  p r e v e d o n o
innanzitutto la presentazione del caso di studio
italiano (la Valtidone) presentato dai rappresentanti dei partner del progetto e di quelli degli altri due
Paesi: nel pomeriggio invece una tavola rotonda moderata da Donatello Sandroni, che vedrà l'
intervento di tutti gli operatori del territorio a partire dai sindaci della Valtidone, fino ai rappresentanti
delle professionali agricole, passando ovviamente per il Consorzio di Bonifica, il Consorzio Vini, l'
Ordine degli agronomi e molte altre voci rappresentative della realtà del territorio. Previsto tra l' altro
anche l' intervento di Elena Murelli, della Commissione parlamentare Politiche UE del Parlamento. Il
programma dell' evento e le caratteristiche del progetto sul sito www.bevisicuro.info/project/wateprotect.
_Mol.
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Riflettori sul miglioramento della qualità dell'acqua

Claudia Molinari PIACENZA Domenica e lunedì prossimi
saranno due giornate dedicate alla sostenibilità in
viticoltura, che avranno ovviamente per palcoscenico la
Valtidone.
In programma infat t i  una ser ie di  event i  che si
svolgeranno nell' ambito del progetto europeo Horizon
2020 Waterprotect, che vede come protagonisti
Univers i tà Cat to l ica,  Arpae Emi l ia  Romagna e
PiaceCibosano, ma che coinvolge nella partenership
anche tutti gli attori della filiera del territorio (dal
Consorzio di bonifica alle professionali agricole, fino alla
Ausl, al Consorzio fitosanitario, a Ireti e alla Cantina di
Vicobarone).
L' obiettivo del progetto sicuramente molto ambizioso, è
quello di valutare la qualità dell' acqua potabile in
Valtidone e di stabilire il contributo della viticoltura allo
stato di salute dell' ambiente.
«Il progetto - spiega Nicoleta Suciu, ricercatrice presso l'
Università Cattolica - coinvolge 7 Paesi dell' Unione, per
ognuno dei quali viene studiato un "caso", che per noi è
la Valtidone, con il coordinamento generale di un istituto
di ricerca belga».
In questo contesto domenica, 16 ospit i  stranieri
arriveranno a Piacenza e saranno impegnati in un vero e proprio tour delle cantine della Valtidone. Non
di meno il gruppo prenderà parte alla celebrazione della festa del Ringraziamento a Zia no.
Ma quali sono i presupposti su cui si basa il progetto?
«Per comprendere quanto la viticoltura influenzi la qualità delle acque - continua Suciu - è nato il
progetto europeo H2020 WaterProtect, che si propone, in collaborazione con il programma VIVA, di
analizzare le problematiche relative alla bassa efficienza delle politiche comunitarie e delle loro trasposi.

8 novembre 2018
Pagina 37 Libertà

Consorzi di Bonifica

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piena del Po, a Piacenza sradicato pontile lungo 40
metri. Chiusa via Nino Bixio

8 NOVEMBRE 2018 Aggiornamento. Dopo le
abbondanti piogge dei giorni scorsi, nella
serata del 7 novembre è passata la piena del
Po a Piacenza raggiungendo i 6,44 metri.
L'ondata ha sradicato le chiatte che fungevano
da pontile, lungo quaranta metri, e le ha
trascinate fino alla barriera di Isola Serafini
dove si è reso necessario l'intervento dei Vigili
de l  Fuoco .  Le  squadre  d i  P iacenza  e
Fiorenzuola hanno lavorato a lungo durante la
no t te  pe r  me t te re  i n  s i cu rezza  l ' a rea
interessata. 7 novembre ore 16 39 Il Comune
di Piacenza rende noto che, nelle prime ore
del pomeriggio, a causa dell'innalzamento del
l ivel lo del  f iume Po, i l  Corpo di  Pol iz ia
Municipale ha provveduto a chiudere al traffico
via Nino Bixio, nel tratto sottostante il ponte
ferroviario tra le società canottieri Nino Bixio e
Vittorino da Feltre. L'Agenzia Regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha
infatt i  emesso una allerta meteo codice
arancione per criticità idraulica per il transito,
dal primo pomeriggio di oggi sino a venerdì 9
novembre, di una piena nel tratto comunale
del fiume Po. L'Amministrazione ha quindi
provveduto ad attivare il Centro operativo
comunale (Coc) in forma ridotta, al fine di
assicurare, nel l 'ambito del terr i tor io, la
direzione e il monitoraggio dell'evento, insieme al sistema di protezione civile locale. L'ufficio di
Protezione civile, in particolare, raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e di non avvicinarsi
agli argini e alle aree golenali del Po, in quanto già parzialmente allagate. L'Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile in data odierna ha diramato l'allerta meteo che riporta il codice colore
arancione per criticità idraulica per la zona di allerta H e l'avviso di superamento della soglia 2 del fiume
Po. In relazione a quanto sopra si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), coordinato dal
Capo di Gabinetto, dott.ssa Savarese, alla presenza del Viceprefetto Aggiunto dott.ssa De Francesco
nonché dei rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dei
Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Calendasco, Monticelli d'Ongina Rottofreno, Sarmato,
Unione Bassa Fiume Po, dell'Agenzia regionale per la protezione civile, della Provincia, del Consorzio
di bonifica, di E-Distribuzione ed Enel green power, della CRI, di Anpas e dell'AIPO. Al riguardo il
dirigente dell'AIPO, ing. Vergnani, ha riferito che i livelli del fiume Po sono in decrescita nella zona
occidentale del Piemonte e che si prevede, nell'arco delle prossime 24-48 ore, un nuovo incremento,
dopo quello della scorsa settimana, dei livelli nel tratto lombardo-emiliano del Po, con il superamento

8 novembre 2018 Piacenza24
Consorzi di Bonifica

6Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



della soglia 2 di criticità (moderata) in alcuni tratti. Il colmo, nel tratto piacentino del fiume Po, è previsto
nella serata odierna e dovrebbe assestarsi intorno ai 7 metri. Inoltre, è stato rappresentato che è attiva
l'azione di monitoraggio e verifica delle opere idrauliche da parte di AIPO, in collaborazione e
coordinamento con tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile. I Sindaci e i rappresentanti
degli Enti Locali intervenuti hanno a loro volta segnalato di aver posto le proprie strutture in preallarme e
di aver adottato le cautele necessarie, informando la popolazione della criticità idraulica in essere. Enel,
quale gestore della diga Isola Serafini in Comune di Monticelli d'Ongina, ha comunicato di aver attivato
la fase di preallerta per rischio diga e rischio idraulico a valle del fiume Po ai sensi di quanto previsto
nel Documento di protezione civile. Tutti gli intervenuti sono stati comunque sensibilizzati a notiziare la
Prefettura di ogni evento di rilievo che dovesse verificarsi e a tenere costantemente informata la
popolazione sull'evento. È stato altresì suggerito ai Sindaci di valutare l'adozione di ordinanze tese a
vietare l'accesso alle aree prospicienti il fiume e alle golene per evitare possibili problemi all'incolumità
delle persone.
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Noceto Baby ingegneri a guardia dei torrenti

3NOCETO Grazie al Consorzio d i  Bonifica
sarà attivo alla Fiera di San Martino un atelier
del paesaggio per bambini del le scuole
elementari.
«Per evidenziare la fragilità del territorio e
promuovere buone pratiche per conservarlo
abbiamo pensato di rivolgerci ai più piccoli -
ha spiegato il direttore Fabrizio Useri - Con l'
animatore Lorenzo Bonazzi proporremo temi
cari al Consorzio che verranno affrontati
giocando con forbici, colla e pennarelli.
Su una planimetr ia i  bambini  potranno
riconoscere un invaso, un rio, un canale,  i
terreni agricoli o una cassa d' espansione e
potranno intervenire sul paesaggio inserendo
impianti  di  i rr igazione, macchine per la
manutenzione, pompe di scolo».
I ragazzi potranno portarsi a casa il loro
originale elaborato, la mappa ricreata con
applicazioni pop up tridimensionali. Il progetto
è stato presentato alle scuole della provincia.
Gli insegnanti interessati potranno rivolgersi
per le iscrizioni agli uffici comunali.
m.m.
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Dirigente indagato Ieri nuova udienza
Sono state depositate le memorie difensive delle parti e, se il pm ha ribadito l'
archiviazione, chi ha querelato ha, invece, chiesto ancora una volta l' opposizione a
questo provvedimento. Questo è...

Sono state depositate le memorie difensive
d e l l e  p a r t i  e ,  s e  i l  p m  h a  r i b a d i t o  l '
archiviazione, chi ha querelato ha, invece,
chiesto ancora una volta l' opposizione a
questo provvedimento. Questo è emerso dall'
udienza di ieri in camera di consigl io in
Tribunale a Modena. Un dirigente del Comune
di Carpi e due dirigenti del Consorzio d i
Bonifica del l '  Emi l ia  centra le e d i  Arpae
indagati per peculato e abuso d' ufficio. Il pm
K a t i a  M a r i n o  h a  s u b i t o  r i c h i e s t o  l '
archiviazione, ma un residente che abita tra
via Molise e la Cavata orientale, la zona delle
varianti urbanistiche contestate, non ha
presentato opposizione. I l  giudice delle
indagini preliminari comunicherà se il caso
sarà archiv iato o meno nel le prossime
settimane. -
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Oltre 1 milione di euro per l' invaso di Villalunga

CASALGRANDE Nuova vita per il laghetto del
Parco Secchia di Villalunga di Casalgrande.
La Regione Emilia Romagna ha stanziato un
finanziamento da un milione e 200mila euro
per la messa in sicurezza e la riqualificazione
del piccolo laghetto nella zona del parco
Secchia. Un progetto curato dal Consorzio di
bonifica d e l l '  E m i l i a  C e n t r a l e  c o n  l a
collaborazione del Comune di Casalgrande, di
cui si era già parlato negli incontri pubblici sul
territorio promossi dall' amministrazione a
inizio anno.Le modifiche sono diverse, e vanno
dalla tenuta idrogeologica al "potenziamento"
ambientale e al rifornimento di liquido per gli
agricoltori della zona, soprattutto nei potenziali
periodi di siccità.Un tema di grande attualità
negl i  u l t imi  anni :  ne l  2018 segnato da
precipitazioni e maltempo il problema non si è
decisamente posto, ma basta tornare alla
torrida ed aridissima estate 2017 per ricordare
canal i  secchi e settore agricolo in cr is i
profonda.L' alveo del Secchia era stato, fra i
corsi d' acqua emiliani, quello ad aver tenuto
maggiormente, ma anche questa vallata aveva
p a g a t o  i l  c o n t o  c o n  r e g i m e n t a z i o n i ,
distribuzioni programmate e poi chiusura
definitiva, quando il fiume aveva raggiunti i
livelli inferiori di sicurezza. «Il progetto va
incontro alle esigenze dei cittadini e a quelle dell' agricoltura: verranno rese più sicure le sponde dell'
invaso, ma saranno anche installati i dispositivi che permetteranno di riempire il lago nei mesi invernali
per distribuire l' acqua, esclusivamente in caso di emergenza idrica, pompandola attraverso il canale
Reggio nei mesi estivi», spiegano dal Comune.In programma ci sono anche opere di miglioramento del
verde e della vivibilità.«Verranno piantati nuovi alberi e saranno installate panchine per rendere più
fruibili quegli spazi - proseguono dal municipio - Un vero specchio d' acqua, dalle indubbie qualità
paesaggistiche, con la stazione di pompaggio che sarà quasi interamente interrata». Il lago si trova a
fianco della pista ciclabile del parco Secchia e si trova a ridosso dell' area verde affacciata anche sul
canale di Secchia.In questa area verrà realizzato l' impianto con le idrovore da cui risucchiare l' acqua in
caso di necessità, deviandola verso quel canale Reggio utilizzato da tanti agricoltori. In programma,
anche diversi lavori sotterranei, fra tubature e condotte per il canale e le condotte in pressione, e
numerose nuove palizzate per delimitare meglio i perimetri verdi.Il Parco Secchia è d' altronde una delle
aree maggiormente frequentate da appassionati di camminate. Il corredo ambientale è quindi
particolarmente importante, nel contesto. -BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

ADRIANO ARATI

8 novembre 2018 gazzettadireggio.it
Consorzi di Bonifica
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coccanile

Schiuma nel Naviglio Allertati Bonifica e Arpa
«Allarme ambientale»

coCCANILEDi schiuma sul Naviglio, anche ora
che il canale è pulito (contrariamente a un
periodo più buio nel passato), ne era apparsa
anche in altre occasioni, spesso nella zona del
Pontino Tagliapietra. Ma stavolta la quantità di
schiuma è pericolosamente superiore. E la vita
del canale,  i l  p e s c e  e  q u a n t '  a l t r o ,  è
decisamente in pericolo.
«Il Comune di Copparo - ci dice il vicesindaco
Martina Berneschi - non ha competenza diretta
sul canale. Ma è ovvio che ci siamo mobilitati
per contribuire a rendere meno pericolosa la
situazione. Noi siamo stati avvertiti subito, i
volontari della guardia ittica e gli abitanti
hanno provveduto a interessare gli organismi
direttamente competenti, come Arpa e Polizia
provinciale, oltre al Consorzio di Bonifica. La
Bonifica ha già provveduto a immetter acqua
pulita per diluire gli inquinanti. In questo modo
si rende possibile contribuire a salvaguardare
le specie ittiche, anche se diventa più difficile
scoprire cosa è stato buttato. Resta una
considerazione: nel 2018 come è possibile che
qualcuno commetta reati penali con questa
n o n c u r a n z a  v e r s o  l '  a m b i e n t e  e  d i
conseguenza verso tutti noi?».
Ora si attendono gli esiti dei controlli di Arpa.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

8 novembre 2018
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Voghiera

Le case Acer e il ponte stasera in consiglio

È in programma per stasera, a partire dalle 21,
una seduta s t raord inar ia  del  consig l io
comunale di Voghiera.
Tra i punti all' ordine del giorno, spiccano
quelli relativi a due interventi previsti nel piano
triennale delle opere pubbliche: uno sul
miglioramento dell '  accessibil i tà e della
fruibilità di edifici e alloggi pubblici, tramite
una convenzione con Acer; l' altro per lavori di
r iprist ino del ponte di via I Maggio, che
effettuerà il Consorzio di bonifica.

8 novembre 2018
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INCHIESTA CBR

Fabbri a Brolli: «Vorrebbe che tutti stessero zitti»

IL BLOGGER Davide Fabbri commenta il
comunicato del presidente del Consorzio
Bonifica Romagna Roberto Brolli: «Annuncia
(velatamente) le solite e banali querele contro
il sottoscritto, autore di diverse puntate di
inchiesta sulle ombre gestionali del Cbr. Il
comunicato contiene tanta 'fuffa' oltre al
tentativo di sviare l' attenzione dei destinatari
proponendo le magnificenze del gestore del
potere nel Cbr. In soldoni dice 'voi che non
siete d'  accordo con l '  unica mia veri tà
dovreste rimanere in silenzio. Condivido solo
q u a n d o  a f f e r m a  ' p i e n a  f i d u c i a  n e l l a
magistratura».

8 novembre 2018
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Stanati i consorzi di bonifica

Il vicepremier e leader politico del M5s, Luigi Di Maio, ha
dichiarato ieri che i consorzi d i  bonifica sono stati
trasformati in carrozzoni politici. Perfetto, gli italiani che
pagano 500 milioni all'anno a questi enti senza sapere il
perché, sono certi che si farà giustizia. Corrado Sforza
Fogliani

8 novembre 2018
Pagina 15 Italia Oggi

Consorzi di Bonifica

15

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO AD
ETTORE PRANDINI
UN IMPRENDITORE CHE CONOSCE L'EFFICIENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA,
ELETTO AL VERTICE DI COLDIRETTI. UN GRAZIE A ROBERTO MONCALVO PER
L'ATTENZIONE E LA COLLABORAZIONE SVILUPPATE NEL SUO MANDATO

Con Ettore Prandini, eletto alla guida di
Coldirett i ,  siamo sicuri di continuare un
percorso di collaborazione cresciuto negli anni
e che vede, nella nostra partecipazione alle
tappe de l  V i l lagg io  de l  Contad ino ,  un
importante momento di  visibi l i tà,  di  cui
ringraziamo il Presidente uscente, Roberto
Moncalvo. A Prandini, già presente a molte
nostre iniziative, facciamo i migliori auguri di
buon lavoro, sicuri di continuare assieme un
percorso di  tutela e valor izzazione del
territorio, della sua agricoltura e del made in
Italy agroalimentare: questo il commento di
Francesco Vincenzi,  P r e s i d e n t e
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi perla
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) all'elezione del nuovo
Presidente di Coldiretti. Ettore Prandini, già al
vertice di Coldiretti Lombardia, è espressione
di una regione, dove i Consorzi di bonifica
sono sinonimo di efficienza, da lui testimoniata
in più occasioni anche come imprenditore
aggiunge il Direttore Generale di ANBI,
Massimo Gargano- Insieme faremo di quella
esperienza, un modello di riferimento per altre
regioni del Sud Italia, dove gli interessi della
politica tengono commissariati i Consorzi di
bonifica da troppi anni, privandoli dei principi
di autogoverno democratico e sussidiarietà, che ne garantiscono la migliore gestione e quella
operatività, di cui si sconta l'evidente carenza in questi momenti di emergenza idrogeologica.

7 novembre 2018 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Chiusa la strada di Parpanese Tutto ok sul ponte di
Pievetta

CASTELSANGIOVANNI La notizia della chiusura della
strada del Ponte Vecchio, in via precauzionale per il
passaggio della piena del fiume Po, ieri ha scatenato
una tam tam tra i castellani, e non solo, preoccupati che
si trattasse della chiusura del ponte di Pievetta. In realtà
l'ordinanza, in vigore fino alle 12 di questa mattina, non
riguarda il viadotto che collega la sponda lombarda a
quella piacentina del fiume Po, ma la strada che passa
sotto. Si tratta cioè di quella che comunemente viene
detta strada di Parpanese che collega l'abitato di
Pievetta e quello di Bosco Tosca a Parpanese e poi ad
Arena Po, in territorio pavese. In caso di esondazioni del
fiume questa strada è la prima ad essere allagata ed è
per questo motivo che ogni volta che il fiume s i
ingrossa, e si teme per possibili straripamenti, la strada
viene chiusa. I primi a farne le spese sono stati gli agenti
della polizia locale, il cui centralino di piazza XX
Settembre è stato bersagliato di telefonate di persone
che chiedevano se fosse vera o meno la notizia
dell'imminente chiusura del viadotto. Il fatto poi che nel
primo pomeriggio si siano formate alcune lunghe code
di veicoli tra via Allende e via Fratelli Bandiera, strade
peral t ro già normalmente parecchio intasate e
sovraccaricate di traffico, ha fatto pensare a molti che le cose fossero collegate. Che le code cioè
fossero una conseguenza della chiusura della strada del Ponte Vecchio in vista del passaggio della
piena. Anche in questo caso le due cose non c'entravano nulla l'una con l'altra. Le code in via Allende e
via Fratelli Bandiera si erano infatti formate a causa di alcuni lavori di manutenzione che erano in corso
lungo via Allende. _MM

8 novembre 2018
Pagina 17 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Sale il livello del Po, chiusa al traffico via Nino Bixio
a Piacenza

PIACENZA - Il Comune di Piacenza rende noto
che, nelle prime ore del pomeriggio, a causa
dell' innalzamento del livello del fiume Po, il
Corpo di Polizia Municipale ha provveduto a
chiudere al traffico via Nino Bixio, nel tratto
sottostante il ponte ferroviario tra le società
canottieri Nino Bixio e Vittorino da Feltre. L'
Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale
e la Protezione Civile ha infatti emesso una
allerta meteo codice "arancione" per criticità
idraulica per il transito, dal primo pomeriggio
di oggi sino a venerdì 9 novembre, di una
piena nel tratto comunale del fiume Po.  L '
Amministrazione ha quindi provveduto ad
attivare il Centro operativo comunale (Coc) in
forma ridotta, al fine di assicurare, nell' ambito
del territorio, la direzione e il monitoraggio dell'
evento, insieme al sistema di protezione civile
locale. L'  uff icio di Protezione civi le, in
particolare, raccomanda alla cittadinanza di
prestare attenzione e di non avvicinarsi agli
argini e alle aree golenali del Po, in quanto già
parzialmente allagate.

7 novembre 2018 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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La piena sradica un pontile e lo trascina alla diga di
Isola Serafini: vigili del fuoco al lavoro
Quattro chiatte lunghe dieci metri ciascuna e larghe almeno quattro che fungevano da
pontile a Roncarolo sul Po sono state sradicate e trascinate dal fiume in piena fino alla
diga di Isola Serafini dove stanno lavorando i vigili del fuoco per recuperarle

Approfondimenti Si alza il livello del Po, chiusa
via Nino Bixio 7 novembre 2018 Quattro
chiatte lunghe dieci metri ciascuna e larghe
almeno quattro che fungevano da pontile a
Roncarolo sul Po sono state sradicate e
trascinate dal fiume in p iena f ino a Isola
Serafini dove stanno lavorando i vigili del
fuoco per recuperarle. La furia dell' acqua le
ha spinte fino a farle incastrare nelle paratoie
allo sbarramento della diga. Al momento sono
ancora attaccate, ma non si esclude che
possano andare alla deriva singolarmente. Sul
posto stanno lavorando duramente i vigili del
fuoco di Fiorenzuola, e la scala e l' autogru
arrivate dalla caserma di Piacenza. Gallery.

7 novembre 2018 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Si alza il livello del Po, via Nino Bixio sorvegliata
speciale
Sta salendo l' altezza del Grande Fiume a Piacenza: la piena si sta spostando nel tratto
lombardo-emiliano

Il fiume Po torna a preoccupare anche il nostro
territorio. I livelli del Grande Fiume sono in
decresc i ta  ne l la  zona occ identa le  de l
Piemonte: a Torino Murazzi il colmo è stato
raggiunto ieri alle ore 20 con il valore di 4,10 m
sullo zero idrometrico (fascia 2 di criticità -
moderata). La piena sta transitando nel tratto
più orientale (provincia di Alessandria) con
valori di criticità 2 ma si prevede una rapida
decrescita dei livelli che torneranno sotto la
soglia 1 (quindi in criticità assente) entro la
serata di domani. In conseguenza della
formazione di questa terza onda di piena, è
atteso, nell' arco delle prossime 24-48 ore, un
nuovo incremento de i  l i ve l l i  ne l  t ra t to
lombardo-emiliano del Po, con il superamento
della soglia 2 arancione di criticità (moderata)
in alcuni tratti. La piena del fiume Po transiterà
nel Piacentino con livelli al di sopra della
soglia 2 già dal pomeriggio del 7 novembre,
con il raggiungimento del nuovo colmo in città
nella mattina dell' 8 novembre. Attualmente il
livello è poco sotto i sei metri. Il personale
AIPo rimane attivo nell' azione di monitoraggio
e  v e r i f i c a  d e l l e  o p e r e  i d r a u l i c h e ,  i n
collaborazione e coordinamento con tutti gli
Enti facenti parte del sistema di protezione
civile. È raccomandata la massima prudenza
in prossimità delle aree prospicienti il fiume e delle golene. Nel frattempo la protezione civile ha
diramato un' allerta meteo per le prossime ore nel Piacentino. Per giovedì 8 novembre sono attese
condizioni meteo di «moderata instabilità con piovaschi sui rilievi occidentali». La polizia municipale sta
presidiando il tratto di via Nino Bixio, che potrebbe essere chiuso al transito nelle prossime ore. La
piena del Po (7 novembre 2018) - Drone Fly Italia/IlPiacenza.

7 novembre 2018 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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E' allerta sull' argine del Po per la piena. Verso la
chiusura di via Bixio foto

Il livello del Po sta salendo in queste ore a
Piacenza per il transito della piena alimentata
dalle piogge abbondanti delle ultime ore,
soprattutto nel settore occidentale del Nord
Italia. IL LIVELLO DEL PO IN TEMPO REALE
Alle 11 e 20 il valore idrometrico era di 5 metri
e 70 centimetro in crescita di circa 10 cm all'
ora. Nel corso della giornata è previsto un
ulteriore incremento fino a 6 metri e mezzo
circa, per questo il Comune provvederà alla
chiusura di via Nino Bixio già presidiata dalla
Polizia Municipale. IN AGGIORNAMENTO.

7 novembre 2018 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Maltempo nel piacentino, Coldiretti: "Danni stimati
per 4 milioni"

La provincia piacentina è tra le più colpite in
Emi l ia  Romagna dal l '  u l t ima ondata d i
maltempo. Il forte vento che si è abbattuto,
soprattutto nelle aree montane nella notte tra il
29 e il 30 ottobre, ha provocato crolli di mura,
capannoni, tettoie e tunnel. Il numero di
aziende colpite continua a salire: circa 80 le
segnalazioni raccolte dagli uffici zona di
Coldiretti Piacenza, fino a 4 milioni di euro i
danni stimati. E' quanto emerge dal primo
bilancio della Coldiretti nazionale che ha
convocato la task force sull '  emergenza
maltempo in occasione dell '  Assemblea
elettiva della maggiore organizzazione degli
agricoltori in Europa. In Italia, si concentra
nelle campagne un terzo dei danni provocati
dal maltempo con raffiche di vento, nubifragi,
esondazioni, trombe d' aria e grandinate che
hanno colpito pesantemente l' agricoltura e le
foreste con un conto complessivo di circa un
miliardo di euro tra ulivi secolari sradicati,
boschi decimati, coltivazioni distrutte, semine
perdute, campi allagati, muri crollati, serre
abbattute, stalle ed edifici rurali scoperchiati e
animali morti o dispersi, ma anche problemi
alla viabilità provocati da frane e smottamenti.
Nel giro di un decennio il rincorrersi di eventi
estremi causati dai cambiamenti climatici è
costato all' agricoltura oltre 14 miliardi di euro tra perdite della produzione agricola nazionale e danni
alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne, anche a causa dell' incuria e dell' abbandono del
territorio determinati da politiche carenti o sbagliate. L' ultima ondata di maltempo ha provocato anche
la strage di circa 14 milioni di alberi compromettendo l' equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree
montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. "Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi
ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all' Alto Adige, dal Veneto al Friuli dove nelle montagne -
sottolinea la Coldiretti - la mancanza di copertura vegetale lascia il campo libero a frane e smottamenti
in caso di forti piogge senza dimenticare gli effetti sulla grande varietà di vegetali e sulla popolazione di
mammiferi, uccelli e rettili che popolano i boschi". Coldiretti ha anche presentato un Piano di rinascita
delle foreste italiane: trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere dalla riscossa del bosco
italiano con l' aumento del prelievo del legname dai boschi che oggi coprono una superficie record di
10,9 milioni di ettari, praticamente raddoppiata rispetto all' Unità d' Italia quando era pari ad appena 5,6
milioni di ettari. COLDIRETTI: ETTORE PRANDINI ELETTO PRESIDENTE NAZIONALE - Ettore
Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, è il nuovo Presidente nazionale di Coldiretti. E' stato eletto all'

7 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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unanimità dall' Assemblea dei delegati di tutte le regioni riunita presso Palazzo Rospigliosi a Roma.
Presenti Marco Crotti e Giovanni Luigi Cremonesi, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti
Piacenza. Laureato in giurisprudenza, Prandini guida un' azienda zootecnica di bovini da latte e
gestisce un' impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia
mentre dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lombardia. Dal 2013 è inoltre vice Presidente dell'
Associazione Italiana Allevatori e Presidente dell' Istituto Sperimentale Italiano "L. Spallanzani". E' stato
eletto Presidente nazionale di Coldiretti dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di vice Presidente
nazionale. "In un momento così importante con sfide e cambiamenti per il nostro Paese, l'
agroalimentare Made in Italy rappresenta una certezza da cui partire per far crescere economia ed
occupazione ma anche per tutelare l' ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini" spiega il neo
Presidente, che aggiunge: "Gli agricoltori stanno facendo la loro parte ma possiamo e dobbiamo dare di
più creando le condizioni per garantire reddito alle imprese, rilanciando un sistema in grado di offrire
prezzi più giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore competitività, a partire da una politica di
accordi di libero scambio che non penalizzino i nostri prodotti a livello internazionale fino a una legge
comunitaria per l' etichettatura d' origine che garantisca vera trasparenza e libertà di scelta ai
consumatori". Ettore Prandini sarà affiancato dalla nuova giunta confederale composta dai tre vice
presidenti, Nicola Bertinelli (neoeletto alla guida di Coldiretti Emilia Romagna) e David Granieri (Lazio)
e Gennaro Masiello (Campania) oltre che da Maria Letizia Gardoni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia),
Daniele Salvagno (Veneto), Savino Muraglia (Puglia) e Roberto Moncalvo (Piemonte). Si tratta della
giunta più giovane di sempre con un' età media di 41 anni e 9 mesi, poco superiore a quella media dei
presidenti delle Federazioni Coldiretti sul territorio che è di 43 anni e 10 mesi, anch' essa la più bassa
della storia.

7 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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Ponti sul Po Serpagli: «Lavori al via tra fine
novembre e inizio dicembre»
L' ex delegato della Provincia annuncia l' avvio dei cantieri sia a Colorno che a
Ragazzola E a chi gli succederà consiglia: «Concentrarsi su manutenzioni e stabilità del
territorio»

PIERLUIGI DALLAPINA 3Dopo gli allarmi, gli
interventi d' urgenza, i disagi, le proteste e le
attese, il futuro dei due ponti sul Po - quello di
Colorno e quello di Ragazzola - inizia ad
arricchirsi di qualche certezza.
« N e l  c a s o  d e l  p o n t e  f r a  C o l o r n o  e
Casalmaggiore, i  lavori di sistemazione
inizieranno entro i primi giorni di dicembre,
mentre per Ragazzola potrebbero partire un
po' prima. Per quanto riguarda invece la
tempistica della messa in sicurezza del ponte
Verdi, a Ragazzola, la fine del cantiere è
prevista in primavera, mentre per il ponte fra
Colorno e Casalmaggiore il termine dei lavori
è fissato entro l' estate.
In entrambi i casi viene quindi anticipata la
riapertura dei ponti, f issata, in un primo
momento, verso la fine di settembre 2019». Ad
annunc iar lo  è  Gianpao lo  Serpag l i ,  ex
consigl iere provinciale con delega al la
Viabilità, il cui mandato è terminato a fine
ottobre, con il rinnovo del consiglio provinciale
e della presidenza dell' ente. In attesa che
Diego Rossi,  i l  nuovo pre sidente del la
Provincia, assegni le deleghe ai consiglieri,
Serpagli fa il punto sui cantieri più importanti
che devono gestire gli uffici provinciali.
«Entro fine mese, con buona probabilità,
stipuleremo il contratto, in modo da far partire i
lavori», anticipa Serpa gli, riferendosi al cantiere che interesserà il ponte fra Color no e Casalmaggiore,
e che è stato aggiudicato all' Ati Primo Micheli Officine meccaniche - Coimpa consorzio stabile imprese
associate. «A fine mese sono stati presentati due accessi agli atti per verificare la correttezza dell'
assegnazione dei punteggi. Per ora non risulta che qualcuno abbia presentato ricorsi contro l'
aggiudicazione», prosegue Serpagli, cercando di sottolineare come il cantiere sul ponte chiuso da inizio
settembre 2017 sia pronto a partire.
La spesa complessiva per la messa in sicurezza dei due ponti, specifica l' ex delegato alla Viabilità, è di
14 milioni di euro. «Grazie all' ex ministro Delrio e all' ex presidente del consiglio Gentiloni, su 35 milioni
di euro stanziati per i ponti sul Po, 12 milioni sono stati assegnati alle due infrastrutture su richiesta delle
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Province di Parma e Cremona. L' obiettivo è stato raggiunto anche grazie all' ex senatore Giorgio
Pagliari e all' ex sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Luciano Pizzetti».
Al futuro delegato alla Viabilità, e al presidente della Provincia, Serpagli consiglia di «non concentrarsi
sulle grandi opere, ma di mantenere quelle che ci sono e dedicarsi alla stabilità del territorio, dato che la
provincia di Parma è seconda in Italia per smottamenti dopo quella di Lucca».
Rivolgendosi sempre al presidente Rossi, l' ex consigliere aggiunge: «Spero che la delega alla Viabilità
venga data a un consigliere della provincia e non della città, in quanto è diversa la sensibilità che in un
caso o nell' altro si può avere sui 1400 chilometri di strade provinciali e sui 954 ponti presenti su tutto il
territorio».
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Polesine Piena del Po, ora salta anche l'
allestimento del PalaPorc

PAOLO PANNI POLESINE La piena del Po,
come già annunciato, ha determinato lo
spos tamen to  de l l a  « tappa»  l oca le  d i
November Porc, nel centro di Polesine e non
più nell' area feste sul fiume dove la kermesse
si è sempre tenuta. Questo determinerà anche
l' impossibi lità di allestire il «PalaPorc» dove
le associazioni locali hanno sempre servito e
promosso pranzi e cene. I visitatori potranno
ovviare gustando le specialità servite dai vari
stand, dagli street food e dai locali della zona.
L' associazione «36 m s.l.m.
» ,  che aveva in  gest ione i l  Pa la  porc ,
attraverso il presidente Ernesto Brambilla ha
fatto sapere di essersi subito attivata «per
t rovare  un s i to  ne l  cent ro  ab i ta to  e  in
prossimità delle vie principali che consentisse
la posa della tensostruttura prevista per il pala
Porc, che misura 20 per 50 metri. Verificata l'
impossibilità di trovare aree sufficientemente
grandi per contenere il Pala Porc previsto
a b b i a m o  c o m u n q u e  c e r c a t o  s i t i  c h e
consentissero la posa di una struttura anche di
dimensioni inferiori. Purtroppo - ha spiegato -
anche a causa della ristrettezza dei tempi a
disposizione, non è stato possibile trovare
spazi che soddisfacessero le esigenze, oltre
che di superficie, di approvvigionamento dei
servizi indispensabili per il funzionamento
delle cucine: acqua, energia elet trica, gas e dei relativi collaudi, permessi, certificazioni, previsti per
legge». Anche l' area retrostante la casa della salute si è rivelata inidonea per motivi di sicurezza. «Con
profondissimo rammarico - ha fatto sapere l' associazione - dopo un ultimo confronto con le
associazioni che fanno parte della "36 m s.l.m". dobbiamo comunicare che quest' anno il PalaPorc non
ci sarà. Ma abbiamo una grande voglia di realizzare, il prossimo anno, il più bel November Porc che sia
mai stato fatto».
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Regione Interporto, Ranieri su rischi esondazione

«Corr iamo ai  r ipar i  pr ima che succeda
qualcosa». Lo ha detto il consigliere regionale
della Lega Nord Fabio Rainieri presentando
un «question time» in Assemblea legislativa
sulla situazione dell' Interporto di Parma, nel
comune di Fontevivo, minacciato dalle piene
del Taro, l' ultima delle quali il 29 ottobre
scorso. «C' è un traliccio dell' alta tensione
scoperto poco distante- ha lanciato l' allarme l'
esponente parmense de l  Carrocc io-  e
soprattutto c' è un impianto di stoccaggio gas
a qualche metro dalla struttura. Servono
impegni concreti di Aipo e Enel rispetto a
interventi annunciati già l' estate scorsa,
a l t r iment i  c i  saranno i  so l i t i  r impal l i  d i
responsabilità ma non ci sarà più niente da
fare».
I l  sottosegretar io al la presidenza del la
Regione Giammaria Manghi ha spiegato che l'
esondazione del 29 ottobre scorso non è stata
causata «da esondazione diretta del Taro» ma
era dovuta al malfunzionamento dello scolo
delle acque piovane.
Tuttavia Autorità di bacino, Regione e Aipo
«hanno convenuto sulla necessità di realizzare
approfondimenti»sulla situazione del fiume
che corre vicino a uno degli Interporti più
importanti del nord Italia. E per questosono già
s t a t i  s t a n z i a t i  2 0 0  m i l a  e u r o  n e l l a
programmazione 2019 dell' Autorità di bacino del Po.
r.c.
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Cassa di espansione sul Baganza, conto alla
rovescia per il cantiere
Comune recepisce la variante urbanistica della Regione. Ora l' affidamento dei lavori e
la progettazione esecutiva. Avvio della realizzazione possibile fra un anno

Conto alla rovescia per l' inizio dei lavori per la
realizzazione della cassa sul torrente Baganza
tra Parma e Fel ino.  A quattro anni  dal l '
alluvione l' attesa e le preoccupazioni restano
alte, come dimostrato dalla presenza di
numerosi cittadini del comitato alluvionati nella
sala del Duc dove martedì sera l' assessorato
ai Lavori publici ha presentato la delibera che
recepisce la var iante urbanist ica del la
Regione. Si tratta, in pratica,, dell' inserimento
nel Piano operativo comunale della sagoma
effettiva della cassa d' espansione. La delibera
sarà votata in Consiglio comunale e segna l'
ultimo passaggio burocratico, considerato che,
tra il 2017 e l' agosto 2018, la Valutazione e di
impatto ambientale ha avuto il via libera, sono
arrivati l' approvazione definitiva della Regione
e il sì della commissione dighe e quello del
Consiglio superiore dei lavori pubblici pure.
Aipo può iniziare la fase delle espropriazioni
pubbliche dei terreni nella zona di Casale di
Felino e probabilmente già entro la fine di
novembre sarà indetta la gara per la selezione
dell' affidamento del progetto esecutivo. La
cassa è al 90% sul territorio di Parma m a
"tocca" anche Sala Baganza, Collecchio e
Felino. L' Aipo gestisce l' appalto mentre la
Regione, con il commissario straordinario
Stefano Bonaccini, ha la supervisione del progetto. "Siamo in uno stadio molto avanzato e soprattutto in
presenza di un finanziamento ministeriale certo. Mi sento di dire che finora l' iter è quello di un' Italia che
funziona" ha sottolineato l' assessore Michele Alinovi che ha lasciato l' esplicitazione dei tempi tecnici di
realizzazione dell' invaso a una imminente conferenza stampa con il presidente Bonaccini. Tuttavia Aipo
prevede, da cronoprogramma, l' effettivo inizio dei lavori tra la fine del 2019 e l' inizio del 2020. L'
esecuzione è stimata in 48 mesi e il collaudo in sei mesi. Non è utopico pensare, dunque, che nell'
autunno del 2023 la cassa possa entrare in funzione. I lavori costeranno 55 milioni di euro, i "catini"
saranno due per una capienza massima di 4,7 milioni di metri cubi di acqua; 3,3 chilometri la lunghezza
complessiva dell' arginatura e 860 mila metri quadrati la superficie complessiva. Una parte dell'
arginatura (quella a nord) raggiungerà l' altezza di 16 metri. La cassa metterà in sicurezza 100 mila
abitanti garantendo, sempre secondo Aipo, "un elevato grado di sicurezza ai centri urbani di Parma e di
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Colorno anche a fronte di una piena eccezionale". E di esondazioni si è parlato anche in Regione dove il
consigliere regionale della Lega Nord Fabio Rainieri ha presentato un question time in assemblea
legislativa sulla situazione dell' Interporto di Parma , nel comune di Fontevivo, minacciato dalle piene
del Taro, l' ultima delle quali il 29 ottobre scorso. "C' è un traliccio dell' alta tensione scoperto poco
distante e soprattutto c' è un impianto di stoccaggio gas a qualche metro dalla struttura. Servono
impegni concreti di Aipo e Enel rispetto a interventi annunciati già l' estate scorsa, altrimenti ci saranno i
soliti rimpalli di responsabilità ma non ci sarà più niente da fare". Il sottosegretario alla presidenza della
Regione Giammaria Manghi ha spiegato che l' esondazione del 29 ottobre scorso non è stata causata
"da esondazione diretta del Taro" ma era dovuta al malfunzionamento dello scolo delle acque piovane.
Tuttavia Autorità di bacino, Regione e Aipo "hanno convenuto sulla necessità di realizzare
approfondimenti" sulla situazione del fiume che corre vicino a uno degli Interporti più importanti del nord
Italia. E per questo - spiega una nota - sono già stati stanziati 200 mila euro nella programmazione 2019
dell' Autorità di bacino del Po. Insoddisfatto Rainieri: "Ci sono studi sul potenziale impatto dell'
esplosione del deposito di gas, che coinvolgerebbe migliaia di persone. Servono impegni concreti,
anche dei privati (la società Cepim che gestisce l' Interporto ndr ), insieme agli enti e al Comune di
Fontevivo, e non solo fasi di studio". (Fra. Na)
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boretto

Domani la terza piena del Po il livello supererà i sei
metri
Già a partire da oggi l' acqua dovrebbe toccare la soglia di guardia (5,50) per poi
aumentare nella notte In allerta i centri operativi

Boretto La piena che passerà nelle prossime
ore nella Bassa reggiana supererà il livello di
guardia e dovrebbe assestarsi tra i 6.20 e i
6.30 metri nella tarda mattinata di domani.
Queste le previsioni legate all' innalzamento
del livello del Po, che questa volta avverrà in
forma più consistente rispetto alla scorsa
settimana, quando all' idrometro di Boretto ha
sfiorato i 5.30 metri.
Dopo le abbondanti piogge di questi giorni sul
versante Nord-Ovest del corso del Grande
Fiume, in Piemonte, la provincia reggiana sarà
interessata da un colmo di piena già nella
g iornata  d i  ogg i ,  con un l i ve l lo  che s i
avvicinerà alla soglia di guardia di 5 metri e 50
centimetri.
Il livello continuerà poi ad aumentare nel corso
della notte, fino ad arrivare a toccare una
quota simile a quella della piena del 2016. Di
fronte a questa situazione, al superamento
della soglia verranno aperti i centri operativi
comunali (ieri alle 18.30 l' idrometro di Boretto
segnava 4 metri e 36 centimetri) e verrà
impedito l' accesso alle zone prospicienti il
fiume. L' innalzamento delle quote del fiume,
per quanto importante, non dovrebbe creare
particolari problemi e disagi. Sicuramente le
zone più interessate dall' avanzata del fiume saranno le golene aperte, e per precauzione resta
comunque allertato tutto il sistema di protezione civile. Dunque è lecito guardare alla situazione con
relativa tranquillità, sia per quanto riguarda il fiume Po che per il torrente Crostolo.
Anche l' Aipo ha sottolineato l' aumento dei livelli. «I livelli del Po - si legge nella nota diffusa ieri - sono
in decrescita nella zona occidentale del Piemonte. Il colmo sta transitando nel tratto più orientale
(provincia di Alessandria) con valori di criticità 2, ma si prevede una rapida decrescita dei livelli che
torneranno sotto la soglia 1. In conseguenza della formazione di questa terza onda di piena, è atteso un
nuovo incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano del Po, con il superamento della soglia 2 di
criticità (moderata) in alcuni tratti».
--ANDREA VACCARI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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GUASTALLA LA NAVIGAZIONE DEI CANALI E DEL
PO

Sabato alle 17 a palazzo ducale di Guastalla
apre la mostra storico-documentaria sulla
navigazione e sulle attività produttive dei
canali e del fiume Po. Previsti anche gli
interventi  di  Marco Bonino (archeologo
navale), Andrea Errera (Università di Parma),
Lorenzo Confortini (disegnatore, cartografo e
vedutista). La mostra resta aperta fino al 31
dicembre, ogni sabato e domenica (orari:
9,30-12,30 e 15,30-18,30) con ingresso libero.
Possibili visite guidate e aperture straordinarie
su richiesta.
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Nuova piena, il Po arriverà ai livelli di guardia
Tra domani e sabato a Boretto previsti 6,30-6,50 metri. «Ma non sarà emergenza»

QUELLA in arrivo tra oggi e le prime ore di
sabato sarà una piena maggiore rispetto a
quelle passate nei giorni scorsi sulle rive
reggiane del Po, dove finora il l ivello all '
idrometro di Boretto non ha superato la quota
dei cinque metri e trenta, vicino al livello di
guardia. Livello che stavolta sarà raggiunto e
superato, anche perché la evidente portata
idrica de l  Po ,  dovu ta  da l le  abbondant i
precipitazioni sul nord ovest d' Italia dei giorni
scorsi, non trovano un fiume in secca ma già a
quote superiori ai quattro metri all' idrometro di
Boretto. Questo significa attivazione dei Centri
operativi comunali e mobil itazione della
Protezione civile.
VA DETTO che si tratta di una situazione di
allerta, non di allarme. Sotto controllo risultano
l' Enza, il Crostolo e i l  Secchia. Mentre non
manca lo spettacolo della natura, con l '
avvistamento di vari  animali ,  t ra cui gl i
scoiattoli, che si avvicinano ai viali del Po. I
dat i  d i  Aipo e  Protez ione c iv i le  fanno
prevedere per il fiume Po quote vicine alla
piena di due anni fa, ma più basse rispetto a
quella del 2014, quando all' acqua del Po si aggiungeva pure quella degli affluenti, dovute a
contemporanee piogge in Appennino.
DA OGGI si prevede il raggiungimento della quota di guardia: «Ma non sarà emergenza. Significa - dice
il sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, referente per la Protezione civile per l' Unione comuni Bassa
Reggiana - la chiusura al traffico di viale Po. Nelle giornate di venerdì e sabato potremmo arrivare a un
livello idrometrico di 6,30-6,50 metri a Boretto, proprio come nella piena del 2016. Le zone interessate
da allagamenti, a queste quote, sono principalmente le golene aperte, senza emergenze per le zone
abitate o per gli argini maestri. Al momento, viste anche le previsioni meteo, la situazione sembra
tranquilla. In passato abbiamo vissuto e superato situazioni ben peggiori».
PER LA SITUAZIONE idrometrica la Protezione civile regionale ha diramato un' allerta arancione per la
zona emiliana fino alla mezzanotte di domani. La piena sarà monitorata pure attraverso il sistema
satellitare per migliori aggiornamenti in tempo reale.
Antonio Lecci.
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Nuovo colmo di piena del Po: allerta arancione e
argini sorvegliati
Il servizio meteo regionale prevede il superamento della soglia 2 all' idrometro di
Boretto. Ciò significa un livello superiore ai 5 metri e 50 raggiunti nell' ultimo weekend

BORETTO (Reggio Emilia) - Allerta arancione
da oggi pomeriggio per i territori rivieraschi
del Po. Un nuovo colmo di piena sta arrivando
anche nel territorio reggiano e nelle prossime
24 ore è previsto un ulteriore incremento dei
livelli dell' acqua . Il servizio meteo regionale
prevede il superamento della soglia 2 all'
idrometro di Boretto fra stanotte e la giornata
di domani. Ciò significa un livello superiore ai
5 metri e 50 raggiunti dalla recente piena dell'
ultimo weekend. Aipo e Protezione civi le
terranno monitorati gli argini e raccomandano
la massima prudenza nelle aree in prossimità
del fiume e delle golene. Sotto osservazione
anche gli argini dell' Enza a Lentigione di
Brescello, dopo l' alluvione di un anno fa.
Maltempo, il fiume Po torna a ingrossarsi.
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Torrente Tiepido, via al cantiere da 850mila euro
Lavori per il ripristino della briglia nei pressi di Gorzano L' assessore Mililli: «Occorre
prevenire per evitare il peggio»

MARANELLO Un finanziamento di 850mila
euro per lavori di manutenzione sul torrente
Tiepido. A comunicarlo è l' amministrazione
comunale di Maranello: «La Regione Emilia
Romagna - spiegano dal Comune - attraverso
l' ordinanza commissariale 8/2016 ha ottenuto
un f inanziamento di 850mila euro per i l
ripristino della briglia sul Torrente Tiepido in
prossimità della frazione di Gorzano. Si tratta
di un importante intervento su un tratto
idraulico di grande rilevanza poiché collega il
terr i torio montano a quello di pianura e
consentirà il ripristino del corretto deflusso
delle acque. L' intervento va nella direzione del
miglioramento della sicurezza e prevenzione
idraulica visti i cambiamenti della portata degli
eventi meteorologici che già da tempo mettono
a  d u r a  p r o v a  i  c o r s i  d '  a c q u a » .
«MANUTENZIONE FONDAMENTALE» «I
tragici episodi di cronaca di questi giorni (che
hanno colpito il Nord Italia e la Sicilia, dove i
morti sono stati nove , ndr ) - afferma l '
assessore all' ambiente Mariaelena Mililli - ci
spingono ad insistere sulla manutenzione e
sulla cura del territorio per prevenire tutti i
poss ib i l i  dann i  de r i van t i  da l  d i sses to
idrogeologico». I lavori inizieranno, tempo
permettendo, questa settimana, avranno una
durata di circa quattro mesi comportando da parte della Provincia di Modena l' emissione di un'
ordinanza di chiusura di parte del Percorso Natura. Nei primi giorni di attività del cantiere, in cui non
sarà possibile transitare nel tratto oggetto dei lavori, sarà realizzata una banchina arretrata che potrà
essere utilizzata successivamente da pedoni e ciclisti. Per alcuni periodi è comunque possibile che
durante le lavorazioni, per questioni di sicurezza, il passaggio possa non essere garantito. Come detto
si tratta di un intervento molto importante di manutenzione idraulica che comporterà il taglio della
vegetazione ripariale e che come tale non necessita di autorizzazione paesaggistica. -
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Dopo gli smottamenti Limitazioni al traffico sulle
strade delle frane
Il provvedimento per non gravare sugli argini del territorio Il consiglio agli abitanti: tenete
puliti i canali di scolo

bondeno Per fare fronte agli smottamenti
causati dalle forti piogge che si sono abbattute
lunedì mattina su Bondeno, sono stati disposti
sensi unici alternati in via Comunale per
Stellata, in modo da non gravare ulteriormente
sull' argine, ed anche in via Ferrarese a
Zerbinate e in via Comunale per Burana.
Ulter ior i  misure sono al lo studio con la
collaborazione della Provincia, nelle strade di
competenza di quest' ultima, ovvero la strada
provinciale Virgiliana: per la precisione, quella
vicina al ponte del Panaro, dove il terreno ha
ceduto sul versante del centro storico, e quella
situata poco più avanti, all' altezza dell' area ex
zuccherificio. dopo l' emergenza Dopo i primi
i n t e r v e n t i  t a m p o n e  s v o l t i  d u r a n t e  e
i m m e d i a t a m e n t e  d o p o  l '  emergenza
maltempo, a Bondeno è il momento di fare il
punto. Vigili del fuoco, polizia municipale,
Protezione civile, carabinieri, tecnici comunali
e amministrazione lunedì mattina hanno
battuto il territorio per vedere e intervenire su
allagamenti (una quarantina gli scantinati e i
garage allagati) e gli smottamenti negli argini.
A Stellata e Zerbinate si sono concentrate
alcune delle operazioni più intense: in via
Ferrarese, fino alla serata di lunedì, si è
proceduto a fare defluire parte dell' acqua che
era rimasta nei campi adiacenti alla strada. «Se un messaggio può essere dato, in questa situazione -
ha spiegato il comandante della Polizia municipale e della Protezione civile dell' Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni - è l' invito ai proprietari dei terreni che si trovano vicino alle strade di mantenere puliti e
sagomati i canali di scolo, per evitare questi ristagni idrici, che possono provocare gravi problemi». Per
il resto, la macchina dell' emergenza, che si è messa immediatamente in moto, ha dato ancora una volta
un segnale di efficienza. interventi tempestivi A Stellata, in via Comunale, una ditta incaricata ha
provveduto da subito a rimuovere i detriti finiti su di una rampa privata. Mentre cittadini e volontari della
Protezione civile hanno lavorato assieme per creare una coronella vicino alle case, ed evitare che dalla
rampa e dalla frana, in caso di abbondanti piogge nei prossimi giorni, possa arrivare altra acqua nelle
abitazioni private. Sono state le abitazioni, in particolare quelle di via Matteotti, via I Maggio, via
Giordano Bruno e via Prati ad avere la peggio. L' acqua infatti, in alcuni casi, ha raggiunto i sessanta
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centimetri di altezza. «Il problema - hanno detto i residenti - è che molte di queste abitazioni hanno
garage e cantine sotto al livello della strada e se le fogne non tirano l' acqua piovana, noi ci
allaghiamo». - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La forte mareggiata spazza via il novellame «I danni
sono ingenti»
Dai fiumi sedimenti e acqua dolce: la Sacca non respira «Non abbiamo più niente e non
possiamo seminare»

GORO «Gli anziani raccontano di non aver
mai visto niente di simile a Goro. Buona parte
de l  p rodo t to  è  s ta to  spazza to  v ia  ma
pensavamo peggio, sinceramente». Il biologo
Edoardo Turolla non è uomo di tante parole e
res ta  sempre  a  deb i ta  d i s tanza  dag l i
"allarmismi". Eppure questa volta descrive la
mareggiata del 29 ottobre come «una roba da
paura, con il mare impazzito e il vento di
scirocco così forte da far tremare tutti. Per
qualche ora abbiamo temuto la catastrofe,
forse perché essendo una situazione anomala
non sapevamo bene cosa aspettarci». E se
nella zona più interna della Sacca qualcosa è
dunque rimasto, hanno intenzione di chiedere
lo stato di calamità naturale per i danni subiti
le cooperative che hanno le concessioni alla
foce del Po di Volano, dove la situazione «È
tragica», fa sapere Michele Gatti della coop
Albatros. «Abbiamo avuto danni ingenti, il
prodotto già piantato non esiste più e in
Nursery il novellame è stato spazzato via.
Siamo riusciti a fare un solo turno in Sacca e
ieri mattina quando siamo tornati non abbiamo
trovato nulla di buono». A quanto pare la
fortissima mareggiata ha portato via le vongole
e intanto le concessioni si sono riempite di
sedimenti sabbiosi. «Non solo, quello che
preoccupa di più - prosegue Gatti - è la salinità dell' acqua, diventata ormai praticamente dolce ed è
impossibile seminare il prodotto». In mare il novellame è sparito e gli allevatori dovranno comprare il
seme prodotto in laboratorio. «Le quantità naturalmente sono limitate e comunque allo stato dei fatti è
impossibile procedere proprio per la mole d' acqua dolce che sta arrivando dai fiumi. Insomma, non
abbiamo vie d' uscita al momento». Le cooperative che non fanno parte del Copego (Consorzio
pescatori di Goro) si sono già mosse chiedendo aiuto alle associazioni di categoria per iniziare ad
inoltrare le domande per la richiesta dello stato di calamità. «La nostra è una emergenza che andrà
avanti ancora per diversi giorni, con la speranza che intanto il mare si calmi». -

ANNARITA BOVA
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monitoraggio di aipo e protezione civile

Po, allerta arancione Oggi il colmo di piena

Allerta arancione in provincia di Piacenza,
Parma e Reggio Emilia per la propagazione
della piena del fiume Po, nel Ferrarese l '
allerta è più bassa, solo gialla. L' allerta per la
piena del Po arriva dalla Protezione civile
regionale, poichè oggi la piena transiterà nel
Piacentino, con livelli al di sopra della soglia
due (colore arancione) e proseguirà per tutto il
pomeriggio.
Oggi secondo le stime, la piena supererà la
sogl ia due anche nei  t rat t i  Parmensi  e
Reggiani, come nella sezione di Boretto
(Reggio Emilia).
Mentre l' allerta resta gialla, per i tratti di
pianura attraversate dal grande fiume, nelle
aree del Delta e in prossimità della foce, sula
nostra costa ferrarese. Come spiega Aipo,
tuttavia, i livelli sono in decrescita nella zona
occidentale del Piemonte: a Torino Murazzi il
colmo è stato raggiunto ieri alle 20. Il colmo sta
transitando nel tratto più orientale (provincia di
A lessandr ia )  e  s i  p revede una rap ida
decrescita dei livelli entro la serata di oggi.
Ment re  ne l  Fer ra rese  i l  l i ve l lo  de l  Po
c o n d i z i o n a  a n c h e  i l  c a n a l e  B o i c e l l i :
«irriconoscibile», dicono dalla direzione del
Ferrara Bas Anglers che ha annullato la gara
di domenica di barche con motore elettrico: «La gara non verrà rimandata, arrivederci al prossimo
anno», il messaggio sui social.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I rifiuti in golena rimossi prima della piena

STELLATA Sono stati rimossi e avviati a
smaltimento i rifiuti rinvenuti nella golena di
Malcantone a Stellata. Questo, prima della
piena del Po, per evitare qualsiasi rischio per
la salute e l' ambiente.
I materiali in questione erano stati ritrovati a
seguito di ispezioni compiute dai carabinieri
forestali, di concerto con la polizia municipale
dell' Alto Ferrarese. Tre enormi sacchi di
materiale di carpenteria, per lo più metallico,
che sono stati abbandonati da ignoti in una
delle zone incontaminate del territorio, in fatto
di flora e fauna. Il tutto era avvenuto nelle
scorse settimane, quando era stata emessa
dal sindaco Fabio Bergamini un' ordinanza
contingibile ed urgente (il 23 ottobre), allo
scopo di scongiurare ogni pericolo per la
salute pubblica.
Evitando, come recita il nuovo dispositivo
prodotto dall' ente al riguardo (la determina
numero 1096) pubblicato dal Comune, «il
r i sch io  d i  d i lavamento  de l le  sos tanze
inquinanti ad opera delle acque di piena del
fiume P o ,  c o n  c o n s e g u e n t e  r i s c h i o  d i
contaminazione di suolo e falda». Il municipio
ha reputato Clara Spa, che già gestisce il
servizio di raccolta rifiuti sul territorio, in
possesso delle adeguate competenze per potersi occupare urgentemente del caso.
La determina emessa dal Comune ha, per questo motivo, affidato proprio a Clara l' incarico di rimozione
e smaltimento di tali rifiuti rinvenuti in quantità abbandonate, con un' operazione avvenuta prima dell'
arrivo della piena del Po. «Tutto questo - spiega il comandante della polizia municipale dell' Alto
Ferrarese, Stefano Ansaloni - mentre proseguono le indagini, per individuare i responsabili dell'
abbandono, che costituisce un reato ai sensi della legge».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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COPPARO L' assessore Berneschi: «Attendiamo i controlli di Arpa per capire cosa è
successo». Pesci morti a galla

«Canale Naviglio pieno di schiuma, siamo tutti
indignati e preoccupati»

IL CANALE Naviglio come un' enorme vasca
piena di schiuma. L' immagine, però, è tutt'
altro che rassicurante: la via d' acqua che
circonda la parte nord di Copparo, da martedì
sera è ricoperta da uno strato di schiuma
bianca. Ad accorgersi,  per prima, del la
situazione di criticità del corso d' acqua è stata
u n a  g u a r d i a  i t t i c a  v o l o n t a r i a  c h e  h a
prontamente allertato le  is t i tuz ion i :  « Ier i
mattina - ha precisato l' assessore comunale
Martina Berneschi (nella foto) - abbiamo
verificato di persona le condizioni del canale,
mentre Arpa faceva i prelievi. Siamo in attesa
di capire cosa possa essere successo e, di
conseguenza, individuare i responsabili». Al
momento, però, la situazione ambientale è
critica. La marea bianca, che parte dal Pontino
Tagl iap ie t re  e  s i  propaga in  d i rez ione
Coccanile, ha già causato i primi problemi:
sono decine, infatti, i pesci che non trovando l'
ossigeno necessario nell' acqua sono venuti a
galla.
Per alcuni, tra l' altro, sembra non esserci più
nulla da fare.
«NON RICORDO una situazione così imponente - ha proseguito Berneschi -, con una quantità di
schiuma del genere. Il Consorzio ha immediatamente aumentato la portata del canale, per cercare di
diluire le sostanze, ma gli effetti sono evidenti. Siamo in costante contatto con l' Ufficio Ambiente e con
Arpa per riuscire a capire di cosa si tratti, che impatto ha avuto sul territorio e che danno può aver
provocato». A preoccupare, oltre alle condizioni della fauna locale, è anche il fatto che il corso d' acqua
passa accanto a numerosi luoghi di aggregazione della città. «Lungo il canale - ha concluso l' assessore
- insistono molte abitazioni, ma non solo. C' è una pista ciclabile molto utilizzata dai copparesi e, su tutti,
il parco giochi di via Goito. Si tratta di un gesto assurdo e incomprensibile e l' indignazione, in questi
casi, non è mai abbastanza». Un messaggio ripreso sui social network anche dagli stessi residenti della
zona, preoccupati e turbati da una situazione ancora tutta da chiarire.
Matteo Langone.
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Goro La piena fa paura: «Presto per fare bilanci»

C' E' APPRENSIONE per la piena del Po che
è attesa nel Delta con il suo carico di acqua e
detriti. E proprio a questa massa d' acqua
dolce guardano costantemente i pescatori di
vongole di Goro. «Sarà difficile, in questi
giorni, fare una stima precisa di cosa possa
essere accaduto nelle concessioni ed in
nursery - spiega Fausto Gianella, pescatore e
presidente di una delle cooperative di pesca
goresi -. Qualche cooperativa ha già stabilito
d i  aver  subi to dei  danni  con i l  mare in
burrasca, ma torno a ripetere è ancora presto
per capire la reale enti tà del problema.
Bisogna aspettare che l' ondata di piena sia
stata smaltita prima di poter fare controlli
accurati. L' importante è che l' acqua dolce non
arrivi alla Sacca».
Maria Rosa Bellini.
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LIDO NAZIONI Sabato incontro al bagno Orsa Minore con la Lega: «Servono interventi per
tutelare le nostre spiagge» Nuova allerta meteo sulla costa

«Erosione, non possiamo più attendere»

TRA un' allerta meteo e l' altra il Consorzio del
Lido delle Nazioni si prepara sabato, alle 11,
allo stabilimento Orsa Minore di Nazioni, all'
incontro con i leghisti Alan Fabbri e Maura
Tomasi, rispettivamente capogruppo regionale
e onorevole del Carroccio, che siede anche nei
banchi dell' opposizione comacchiese. Si tratta
di un appuntamento aperto al pubblico per
sottolineare l' urgenza di interventi decisivi
contro l' erosione della costa, del suo abitato e
dell' economia locale. Fabbri, relatore dell'
incontro, ha più volte chiesto conto alla Giunta
dei ritardi con cui si affronta un problema che,
allo stato attuale delle cose, ha bisogno di
soluzioni veloci quanto efficaci. Il paradosso,
ha ricordato Fabbri, di un Pd che «attraverso
la consigliera Marcella Zappaterra interroga se
stesso sui tempi degli interventi programmati
contro l' erosione, è lo specchio di una presa in
giro verso chi lavora nel turismo. La situazione
è grave - ha ricordato Fabbri - non è più
possibile attendere le lungaggini e i ritardi
della sinistra per trovarsi poi a pagare danni
sempre più ingenti». Intanto sulla costa è
scattata l' allerta meteo arancione e, ancora una volta, si spera nella fedeltà delle previsioni per
scongiurare il peggio.
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Crollo del ponte, ricordo di Zavatta Conclusi i primi
lavori urgenti
L'assessore regionale Gazzolo: «Metteremo in campo tutte le risorse necessarie»

RAVENNA Cordoglio e vicinanza alla famiglia
di Danilo Zavatta, il tecnico della Regione
Emilia-Romagna rimasto vittima del grave
incidente sul lavoro, avvenuto il 25 ottobre alla
chiusa di San Bartolo.
Lo ha espresso ieri in Assemblea legislativa l'
assessore regionale alla Protezione civile,
Paola Gazzolo, intervenuta per informare sugli
avvenimenti che hanno portato al tragico
event i  e  ag l i  ingent i  dann i  che  hanno
compromesso la viabilità e la sicurezza della
zona.
«La ricerca della verità sulle cause dell '
incidente mortale è essenziale per far luce su
questa tragica vicenda - ha sottolineato l'
assessore Gazzolo -e la Regione è certa che
la magistratura saprà dare le risposte attese
prima di tutto dalla famiglia, e alla comunità
regionale nel suo insieme.
Confermo che la Regione garantisce tutta la
collaborazione necessaria».
Nella relazione presentata in Assemblea, l'
assessore ha ripercorso passo dopo passo la
succes  s ione  deg l i  even t i  che  hanno
interessato lo sbarramento di San Bartolo e gli
argini del fiume Ronco, fino alle criticità della
funzionalità idraulica del fiume e  a l l '
emergenza c h e  h a  p o r t a t o  a  r e n d e r e
necessario il sopralluogo nel quale il tecnico
dell' agenzia regionale di Protezione civile ha
perso lavita, a causa del crollo del ponte. «Da subito l' intera area dell' incidente è stata sottoposta a
sequestro da parte dell' Autoritàgiudiziaria-ha ricordato l' assessore - e già il giorno successivo è stato
affidato all' Agenzia regionale di Protezione civile il compito di occuparsi degli interventi urgenti di
ripristino e messa in sicurezza dell' argine lungo il fiume Ronco».
I primi lavori, finanziati dalla Regione con circa 260 mila euro, si sono conclusi il 5 novembre. E' stato
anche immediatamente attivato un Tavolo tecnico, coordinato dal Comune di Ravenna, di cui fanno
parteAnas, Enel, Arpae eAgenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con il compito di
individuare le soluzioni tecniche più efficaci per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. «La
Regione - ha concluso la Gazzolo - è pronta a mettere in campo tutte le risorse che saranno
necessarie».
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Cervia, realizzata una duna di sabbia lunga otto
chilometri

Cervia, 7 novembre 2018 - Anche in vista dell'
inverno 2018/19, la Cooperativa bagnini di
Cervia ha realizzato una duna di sabbia lunga
otto chilometri,  collocata tra i l  mare e l '
entroterra, per proteggere dalle mareggiate gli
stabilimenti balneari, le abitazioni, gli alberghi
e le attività commerciali del lungomare. Una
protezione che quest' anno è stata costruita in
tempi record, entro la prima metà del mese di
o t t o b r e ,  p r e v e n e n d o  c o s ì  l a  g r a n d e
mareggiata che lunedì scorso si è abbattuta su
tutte le coste italiane con effetti devastanti in
tante località del belpaese. La Cooperativa
bagnini di Cervia è riuscita in questo modo a
limitare i danni sul tratto di spiaggia cervese e
ieri ha eseguito i lavori straordinari di ripristino
della stessa duna che in alcuni punti era stata
totalmente cancellata dalla forza del mare. La
costruzione della duna, che ha un costo
complessivo annuale di circa 300 mila euro, è
totalmente sostenuta dai 200 stabilimenti
balneari di Cervia, Milano Marittima, Pinarella
e Tagliata associati alla cooperativa. Un costo
che si può quantificare in 3 milioni di euro in
dieci anni destinato ad aumentare, visti i
cambiamenti delle condizioni climatiche che
s e m p r e  p i ù  i n t e r e s s a n o  i  l i t o r a l i  g i à
martorizzati dal fenomeno dell ' erosione
marina. Un impegno che è unico in Italia in termini di investimento. Le caratteristiche della duna -
altezza, dimensione, larghezza base, ecc. - sono autorizzate, e quindi vagliate, dal Comune di Cervia e
dalla Regione Emilia Romagna. In tutto, sono serviti 45 giorni per i lavori che comprendono anche le
operazioni di livellamento; 10 sono state le macchine operatrici utilizzate dal personale esperto (nel
tratto di spiaggia a nord di Milano Marittima le operazioni sono più complesse perché la spiaggia è più
colpita dall' erosione del mare). «Visto come le condizioni climatiche globali stanno mutando e l' effetto
che queste hanno sul mare e di conseguenza sulle coste - afferma Fabio Ceccaroni, presidente della
Cooperativa bagnini di Cervia -, è arrivato il momento di chiedere l' intervento degli enti pubblici. Sulla
realizzazione della duna di sabbia sulle spiagge di Cervia chiederemo al Comune e alla Regione
Emilia-Romagna, un tavolo di concertazione per essere sostenuti in un costo destinato ad aumentare a
fronte di un servizio di cui usufruisce tutta la città e non solo gli stabilimenti balneari. Dopo una
mareggiata come quella della settimana scorsa, così anticipata rispetto alle mareggiate attese, servono
provvedimenti immediati per il riconoscimento di aiuti nell' implementazione di adeguate misure di
protezione dei litorali cervesi. Sono scomparsi importanti porzioni di spiaggia ma grazie alla
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realizzazione tempestiva della duna, prima della mareggiata, siamo riusciti a contenere quei danni che
hanno subìto invece altre spiagge romagnole e italiane. Questo servizio 'di protezione civile' non può
continuare ad essere garantito solo dalla Cooperativa bagnini di Cervia».

IL RESTO DEL CARLINO
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SOS TERRITORIO. COLLINA DA SISTEMARE

Lavori sulle frane nella zona delle cave e in via
Montebellino
Sette mesi di lavori per 240 mila euro: dissesti che danno problemi da 4 anni Servirà
invece attendere il 2019 nella la strada che collega Roversano e Oriola

CESENA Il Comune sta per mettere mano a
due frane che da quasi 4 anni stanno creando
non pochi problemi sulle prime colline dei
quartieri Valle Savio e Borello.
Una è quella lungo via San Ma mante, nella
zona delle cave, dove sono previste opere per
150.000 euro. Si conta di normalizzare la
situazione con una serie di pali in cemento
armato.
Un secondo progetto molto atteso, anch' esso
in fase di decollo, interessa via Monte bellino.
Qui serviranno 190.000 euro per fronteggiare l'
emergenza attraverso micropali, sempre in
cemento armato.
Per ultimare questi due interventi serviranno
circa 7 mesi.
Nel 2019 l' opera più grossa Bisognerà invece
attendere fino all' anno prossimo per superare
le di f f icol tà dovute agl i  smottament i  in
prossimità del numero civico 2175 divia Santa
Lucia, lastrada che collega le frazioni di Rover
sano e Oriola.
In quel  punto,  a segui to del le  v io lente
precipitazioni negli scorsi mesi di febbraio e
marzo, una semicarreggiata è collassata per
circa un metro, su un fronte stradale di circa
15 metri, ren dendo necessario un senso unico
alternato per consentire la circolazione dei
veicoli in relativa sicurezza.
Con una spesa stimata in 240.000 euro, l'
opera prevista, che consiste essenzialmente nell' installazione di pali, è la più costosa del terzetto di
interventi in programma.
Le frane sono comunque diventate ormai una minaccia permanente nel territorio cesenate, e ancor più
nei vicini comuni collinari. E con l' inverno alle porte non è difficile prevedere che il terreno tornerà a
muoversi presto in altre zone.
Già 13 interventi in 4 anni Aspettando i tre lavori all' orizzonte, che richiederanno complessivamente uno
sforzo economico di quasi 600.000 euro, dal 2015 a oggi sono stati già eseguite 13 sistemazioni legate
a movimenti franosi, per una spesa complessiva di circa 1,4 milioni di euro. Gli ultimi in ordine di tempo
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sono stati realizzati l' anno scorso, in via Chiesa di Casale, a Monteaguzzo e in via del Tunnel. Nel
primo caso siè intervenuti con muri e pali; nel secondo, sono stati posizionati micro pali; nel terzo, alle
porte del centro storico, la scarpataè stata rinforzata con un' armatura.
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Opere di manutenzione straordinaria per Sferisterio
e mura di Roversano

CESENA Lo Sferisterio e le mura di Rover
sano saranno presto interessati da opere di
manutenzione straordinaria, come richiesto dai
cittadini con l' edizione di Carta Bianca dello
scorso anno. La Giuntaha appena approvato il
progetto definitivo dei due interventi, per un
importo complessivo di circa 30mila euro.
Entrando nel dettaglio, per lo Sferisterio è
prevista la ricostruzione di una porzione di
muro del lato corto versante nord, crollato nel
febbraio 2015, quando la struttura fu investita
da una frana provocata dalle intense piogge di
quei giorni. Con l' intervento programmato,
non solo si ricostruirà la parte di muro crollata
(utilizzando mattoni antichi, per integrarsi
meglio con le strutture circostanti), ma prima si
p r o v v e d e r à  a  r e a l i z z a r e  o p e r e  d i
contenimento, per evitare nel futuro problemi
analoghi.
A Roversano, invece, i  lavori previsti in
delibera riguardano l' impermeabilizzazione di
una stanza recuperata nella parte interrata
prospiciente l' arco di ingresso al borgo. Il
locale ha un soffitto avolta dove sono si
sonoverificate infiltrazioni d' acqua e con
questo progetto simira a eliminare il problema,
rimuovendo il terreno soprastante, fino a
riportare alla luce l' estradosso della volta poi,
re in tegrando l '  e lemento  s t ru t tu ra le  e
provvedendo a realizzare un massetto di
sottofondo rinforzato e una guaina impermeabilizzante, per poi rinterrare la struttura fino al ripristino
delle quote preesistenti. Entrambe gli interventi dovrebbero essere realizzati nei primi mesi del
prossimo anno. «Nel corso degli anni specificano il Sindaco Paolo Luc chi e l' assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi-sia lo Sferisterio che il borgo di Roversano sono stati oggetto di ripetuti
interventi con lo scopo di preservarne l' inte grità, di fronte ai guasti provocati dal passare del tempo e,
sempre più di frequente, dalle intemperie. Questa volontà, evidentemente, è condivisa dai cesenati, che
hanno dimostrato la loro attenzione per questi due manufatti storici anche in occasione di Carta Bianca.
I due interventi appena approvati, infatti, erano stati proposti e votati nell' edizione dello scorso anno. E
accanto ad essi, ne sono previsti altri (sempre scaturiti da Carta Bianca) relativi a Roversano: si tratta
della ricostruzione della scala all' interno della torre e del cancello d' ingresso. E anche per queste
opere, del valore complessivo di circa 15mila euro, i fondi sono già stanziati. Si tratta di una sorta di
"premio collettivo" ad una piccola comunità che pure in questi anni ci ha abituati ad una grande vivacità
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sociale e ad eventi ormai sentiti e partecipati da tanti, come il suggestivo Presepe che viene realizzato
tra le case di Roversano».
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Acque reflue, Rolle: «Infrazioni europee sulle
depurazioni»

RIMINI Frai protagonisti di ieri alla Fiera per
Ecomondo Enr ico  Ro l le ,  commissar io
straordinar io unico per la Depurazione,
intervenuto al convegno che ha messo al
centro del l '  a t tenzione le procedure d i
infrazione dell' Unione Europea, verso l' Italia,
sulla depurazione delle acque reflue urbane.
Si tratta di due infrazioni che chiedono
centinaia di interventi per importi già stanziati
pe r  1 ,8  m i l i a rd i  d i  eu ro ,  da  svo lge rs i
prevalentemente in  Sic i l ia ,  Calabr ia  e
Campania. Da giugno 2018 è partita anche la
data delle sanzioni, circa 60 milioni di euro per
ogni anno di ritardo. Gravano sull' Italia altre
due procedure di infrazione con oltre 150
interventi: la prima ha avviato il suoi ter nel
2014; la seconda nel 2017, che questa volta
riguardano molte altre regioni italiane se,
come pare, arriveranno alla fine del loro iter.
«Lavoriamo da poco più di un anno -ha detto
Rolle -in una situazione molto difficile.
Abbiamo dovuto metter mano a progetti fermi
e su alcuni di loro siamo riusciti a muovere gli
interventi. Prevediamo le opere nei prossimi
cinque anni». Il commissario ha poi posto l'
accento sulla necessità di potenziare la
struttura di cui dispone per far fronte agli
impegni. «Immaginiamo arriveranno anche le
pross ime due in f raz ion i ,  e  la  s t ru t tura
commissariale deve potervi far fronte per
attenuare il peso delle multe».
Inoltre ieri è stato presentato, sempre a Ecomondo, l' edizione 2018 del Rapporto di sostenibilità del
Consorzio nazionale imballaggi, che ha analizzato i benefici derivanti dall' avvio a riciclo dei rifiuti di
imballaggio. Nel 2017 è stato avviato a riciclo il 67,5% dei rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio,
carta, legno, plastica e vetro - immessi al consumo sull' intero territorio nazionale, per un totale di 8,8
milioni di tonnellate di rifiuti, valore in crescita del 3,7% rispetto al 2016.

8 novembre 2018
Pagina 38 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

50

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



attenzione ai bollettini nitrati

Spandimento reflui: scattate le limitazioni

Dal 1° novembre, sono scattate le limitazioni
allo spandimento di liquami e altri fertilizzanti
organici e azotati. L' utilizzo è regolato, nei
mesi di novembre e febbraio, dai bollettini
nitrati bisettimanali prodotti dalla Regione
(disponibili anche sui siti di Arpa e Ersaf), che
prevedono almeno 28 giorni di divieto. Dal 1°
d i c e m b r e  a l  3 1  g e n n a i o  i l  d i v i e t o  d i
spandimento è, invece, continuativo. E rimane
lo stop all' utilizzo dei fertilizzanti su terreni
gelati innevati, con falda acquifera affiorante,
con frane in atto e su terreni saturi d' acqua,
nei giorni di pioggia e nei giorni successivi.
Coldiretti, a disposizione per informazioni,
informa, inoltre, che f ino al 31 gennaio
permane il divieto di spandimento liquame,
letame, fanghi digestati e concimi chimici
azotati per le aziende in deroga.
--
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Il Consorzio Oltrepò chiede chiarezza sul futuro del
Ponte tra Revere e Ostiglia

progetto di una risistemazione generale del ponte sul Po
tra Revere di Borgo Mantovano e Ostiglia e i 20 milioni
che erano stati destinati a tale opera permane, da ormai
un po' troppo tempo, un certo silenzio: silenzio che il
Consorzio Oltrepò Mantovano prova a rompere
attraverso la redazione di un documento in cui si
esortano le istituzioni a dare contezza di un' opera che
vista l' attuale situazione dei ponti nel mantovano (con il
ponte di San Benedetto che verrà rifatto ex novo e quello
di Sermide vietato per ora al traffico pesante) rischia di
aggravare la già complessa situazione odierna: «Per il
progetto di adeguamento partendo dalla riconversione
stradale del tratto ferroviario dismesso si legge nel
documento dell' ente consortile - nel 2016 il Governo
aveva destinato 20 milioni sbloccati dal Cipe ed erano
contenuti nel "Patto per la Lombardia" siglato tra il
Governo stesso e l' amministrazione regionale (allora
guidata da Roberto Maroni ndr). Chiediamo di capire
quindi a che punto è la fase progettuale di un in tervento
suddiviso tra Anas(proprietaria del manufatto stradale) e
Rfi (proprietaria del sedime ferroviario dismesso); è
davvero necessario arrivare ad una soluzione definitiva
di recupero del ponte per evitare il continuo spreco di
denaro pubblico e ridare ossigeno ad una delle aree produttive più importanti a livello nazionale». Ciò
che preoccupa i comuni dell' area è la perdurante situazione, oltre che di incertezza, di disagio
derivante dalla ristrettezza della carreggiata, «circa 6 metri con una corsia per ogni senso di marcia che
impone un limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso - pro segue il documento - In pratica
quando due mezzi pesanti si "incrociano" sul ponte il traffico risulta congestionato». Problemi arcinoti e
ribaditi già quattro anni e mezzo fa - il 4 febbraio 2014 per l' esattezza - nel corso di una audizione
davanti alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. (nico)
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secondo me

Le grandi opere hanno un impatto enorme sulla vita
dei cittadini nonostante il mezzo flop di alcune di loro

Caro Rossi, non sono pregiudizialmente
contrario alle grandi opere, ma proviamo a
valutare le grandi opere già fatte se hanno
mantenuto  le  p romesse:  Aeropor to  d i
Malpensa. Sognavamo un aeroporto in
concorrenza con Londra e Francoforte. Spese
folli tra aerostazione, ferrovie e autostrade, ma
quando ho occasione di andarci il numero di
aerei si conta sulle dita di una mano o poco
più.
Autostrada BreBeMi: un nastro d' asfalto
pressoché deserto. Doveva essere costruita a
carico dei privati, ma come al solito ne paga le
perdite lo Stato. Alta velocità ferroviaria: un
giorno sì e l' altro anche la linea è fuori servizio
causa guasti vari. Il sogno si è tramutato in un
incubo per i passeggeri. Variante di valico. In
entrambe le direzione, da Calenzano fino all'
innesto della variante, circa 20 chilometri, si
v iaggia a passo d i  lumaca sul  vecchio
percorso dietro i Tir che arrancano. Visto il
dissesto idrogeologico del  nostro Paese -
quel lo p iù bel lo del  mondo -  penso s ia
opportuno fare qualche riflessione su come
spendiamo i pochi soldi disponibili.
Giancarlo Riva.

GIANCARLO RIVA

8 novembre 2018
Pagina 24 La Stampa

Stampa Italiana

53

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Conte dice "nì" ai fondi Ue sul dissesto idrogeologico

"Il governo non ha mai detto no al prestito della
Bei, l' interlocuzione è in corso". Così, dopo la
smentita della Bei e quella dello stesso
ministero dell' Ambiente, anche il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, sconfessa le
dichiarazioni ri lasciate dal ministro dell '
Ambiente Sergio Costa , che invece aveva
annunciato lo stop delle trattative con la Banca
europea degli investimenti per il prestito che
avrebbe finanziato opere contro il dissesto
idrogeologico. Oggi durante il question time
nell' Aula di Montecitorio, Conte ha risposto a
una interrogazione di Federico Fornaro (Leu)
che chiedeva chiarimenti sui motivi che
avrebbero spinto il governo gialloverde a
r inunciare a un f inanziamento a tasso
agevolato pari a 804 milioni di euro. Niente di
più fa lso,  assicura i l  premier,  che anzi
sottolinea come quel prestito "ci potrà tornare
utile per gli ulteriori progetti che verranno
elaborati e presentati dalle Regioni". Peccato
che sia stato proprio un membro del governo a
creare il caso. Tutto nasce da un articolo della
Stampa che lo scorso 1° novembre aveva
raccontato come il governo aveva rifiutato i
soldi della Bei. Due giorni dopo Costa aveva
scritto una lettera in cui aveva confermato che
le  t ra t ta t i ve  con  la  Banca  europea  d i
investimenti erano state "congelate" perché gli interessi per il prestito "sarebbero stati pagati da tutti i
cittadini". "Quale padre di famiglia - aveva spiegato il ministro -, potendo avere soldi in cassa, preferisce
indebitarsi con un mutuo?".L' accordo con la Bei era già stato inserito nella Manovra del 2018 dal
governo Gentiloni, che aveva lasciato il compito della firma finale al suo successore. L' intesa
prevedeva che l' Italia avrebbe restituito il prestito con un tasso di interesse molto basso, pari allo 0,70
per cento con rate di 70 milioni di euro da restituire entro 20 anni. La stessa Banca europea degli
Investimenti - come riferito da fonti interne sentite dal Post - aveva negato che i negoziato con l' Italia
fossero stati interrotti. Poi, il 5 novembre, era arrivata un' altra smentita direttamente dal portavoce del
ministero dell' Ambiente, sentito da Reuters Italia: "C' è un' interlocuzione in corso per capire se è
possibile attualizzare il prestito per coprire nuovi progetti, dato che sono passati quattro anni e le
priorità possono essere cambiate". Infine, con un' intervista a Repubblica, lo stesso ministro Costa
aveva corretto il tiro rispetto alla sua lettera sulla Stampa: "Non abbiamo rinunciato a nulla. Il mutuo Bei
era stato annunciato da Italiasicura (la struttura contro il rischio idrogeologico istituita dal governo Renzi
nel 2014 e cancellata dall' esecutivo gialloverde, ndr) più di un anno e mezzo fa ma non è mai stato
sottoscritto. Per adesso abbiamo scelto di non farlo neanche noi perché in questa fase i fondi ci sono".
Insomma Conte può pensarla diversamente, ma se il suo ministro non ha rinunciato ai soldi della Bei,
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poco ci manca.
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