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Il Consorzio di Bonifica di Piacenza è intervenuto a
Geo

Piacenza, 8 gennaio 2020 - Ieri, 7 gennaio
2020, un tecnico del Consorzio di Bonifica di
Piacenza è intervenuto in diretta tv al la
trasmissione Geo di Rai3. Tema dell' intervista
il progetto Life CLAW (cofinanziato dall '
Unione Europea) di cui il Consorzio è partner
insieme al Parco Nazionale dell' Appennino
Tosco Emiliano - coordinatore del progetto - l'
Acquario di Genova-Costa Edutainment, l'
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
E m i l i a  O c c i d e n t a l e ,  i l  C o m u n e  d i
Fontanigorda, l '  Ist i tuto Zooprof i lat t ico
Sperimentale delle Venezie, il Comune di
Ottone, il Parco Naturale Regionale dell'
Antola, l' Università Cattolica del Sacro Cuore,
l' Università degli Studi di Pavia. Ad intervenire
Chiara Gemmati, responsabile del progetto
per il Consorzio di Bonifica: "Si tratta di un
progetto quinquennale i cui obiettivi principali
sono conservare e migliorare le popolazioni
attuali del gambero A. pallipes in declino nell'
area del l '  Appennino nordoccidenta le;
contrastare la dispersione di gamberi alloctoni
e la conseguente diffusione della peste dei
gamberi da questi veicolata e principale causa
di estinzione di specie autoctone; promuovere
la conoscenza della specie e l' importanza
della sua conservazione anche al fine di
scoraggiare l' introduzione sconsiderata di specie alloctone invasive". Chiara Gemmati ha continuato
parlando dei benefici portati dai gamberi autoctoni e dei pericoli creati dalle specie aliene: "I gamberi
autoctoni sono una specie chiave nei corsi d' acqua in cui vivono perché preparano il cibo (dando inizio
a un ciclo di vita) per altre specie che senza di loro farebbero più fatica ad alimentarsi. Sono invece le
specie alloctone a essere responsabili, soprattutto nella Pianura Padana, di danni da erosione alle
sponde dei canali (sia di bonifica che di irrigazione), ostruzione di griglie poste in corrispondenze di
canali intubati e di impianti; occlusione di attrezzature necessarie per la gestione delle derivazioni delle
acque irrigue (ad esempio paratoie)". A seguire, Massimo Gargano , Direttore di Anbi (Associazione
Nazionale Consorzi di Tutela Gestione Territorio e Acque Irrigue) è intervenuto parlando delle varie
specie aliene presenti sul territorio nazionale, dei problemi da questi creati e dell' importanza della
manutenzione dei canali. E' possibile rivedere l' intervista (insieme a qualche approfondimento) sul sito
web: www.cbpiacenza.it. L' intera puntata di Geo, invece, è disponibile sul sito web www.raiplay.it.
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Gemmati (Bonifica) a Geo: «I gamberi autoctoni
sono una specie chiave»
Chiara Gemmati, tecnico del Consorzio di Bonifica di Piacenza è intervenuto in diretta tv
alla trasmissione Geo di Rai3

Chiara Gemmati, tecnico del Consorzio di
Bonifica di Piacenza è intervenuto in diretta tv
alla trasmissione Geo di Rai3. Tema dell'
intervista il progetto Life CLAW (cofinanziato
dall' Unione Europea) di cui il Consorzio è
partner insieme al Parco Nazionale de l l '
Appennino Tosco Emiliano - coordinatore del
progetto -  l '  Acquario di  Genova-Costa
Edutainment, l' Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità Emilia Occidentale, il Comune
di Fontanigorda, l' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, il Comune di
Ottone, il Parco Naturale Regionale dell'
Antola, l' Università Cattolica del Sacro Cuore,
l' Università degli Studi di Pavia. Ad intervenire
Chiara Gemmati, responsabile del progetto
per il Consorzio di Bonifica: "Si tratta di un
progetto quinquennale i cui obiettivi principali
sono conservare e migliorare le popolazioni
attuali del gambero A. pallipes in declino nell'
area del l '  Appennino nordoccidenta le;
contrastare la dispersione di gamberi alloctoni
e la conseguente diffusione della peste dei
gamberi da questi veicolata e principale causa
di estinzione di specie autoctone; promuovere
la conoscenza della specie e l' importanza
della sua conservazione anche al fine di
scoraggiare l' introduzione sconsiderata di
specie alloctone invasive". Chiara Gemmati ha continuato parlando dei benefici portati dai gamberi
autoctoni e dei pericoli creati dalle specie aliene: "I gamberi autoctoni sono una specie chiave nei corsi
d' acqua in cui vivono perché preparano il cibo (dando inizio a un ciclo di vita) per altre specie che
senza di loro farebbero più fatica ad alimentarsi. Sono invece le specie alloctone a essere responsabili,
soprattutto nella Pianura Padana, di danni da erosione alle sponde dei canali (sia di bonifica che di
irrigazione), ostruzione di griglie poste in corrispondenze di canali intubati e di impianti; occlusione di
attrezzature necessarie per la gestione delle derivazioni delle acque irrigue (ad esempio paratoie)". A
seguire, Massimo Gargano, Direttore di Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di Tutela Gestione
Territorio e Acque Irrigue) è intervenuto parlando delle varie specie aliene presenti sul territorio
nazionale, dei problemi da questi creati e dell' importanza della manutenzione dei canali. E' possibile
rivedere l' intervista (insieme a qualche approfondimento) sul sito web: www.cbpiacenza.it . L' intera
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puntata di Geo, invece, è disponibile sul sito web www.raiplay.it.
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Tutela del gambero di fiume, il Consorzio di Bonifica
ne parla a "Geo" su Rai3

Un tecnico del Consorzio di Bonif ica di
Piacenza è intervenuto in diretta tv al la
trasmissione Geo di Rai3, nella puntata del 7
gennaio. Tema dell' intervista il progetto Life
CLAW (cofinanziato dall' Unione Europea) di
cui il Consorzio è partner insieme al Parco
Nazionale dell' Appennino Tosco Emiliano -
coordinatore del progetto - l ' Acquario di
Genova-Costa Eduta inment ,  l '  Ente d i
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale, il Comune di Fontanigorda, l'
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie,  i l  Comune di  Ottone, i l  Parco
Naturale Regionale dell' Antola, l' Università
Cattolica del Sacro Cuore, l' Università degli
Studi di Pavia. Ad intervenire Chiara Gemmati,
responsabile del progetto per il Consorzio di
Bonifica: "Si tratta di un progetto quinquennale
i cui obiettivi principali sono conservare e
migliorare le popolazioni attuali del gambero
A. pallipes in declino nell' area dell' Appennino
nordoccidentale; contrastare la dispersione di
gamberi alloctoni e la conseguente diffusione
della peste dei gamberi da questi veicolata e
principale causa di estinzione di specie
autoctone; promuovere la conoscenza della
specie e l' importanza della sua conservazione
anche al fine di scoraggiare l' introduzione
sconsiderata di specie alloctone invasive". Gemmati ha continuato parlando dei benefici portati dai
gamberi autoctoni e dei pericoli creati dalle specie aliene: "I gamberi autoctoni sono una specie chiave
nei corsi d' acqua in cui vivono perché preparano il cibo (dando inizio a un ciclo di vita) per altre specie
che senza di loro farebbero più fatica ad alimentarsi. Sono invece le specie alloctone a essere
responsabili, soprattutto nella Pianura Padana, di danni da erosione alle sponde dei canali (sia di
bonifica che di irrigazione), ostruzione di griglie poste in corrispondenze di canali intubati e di impianti;
occlusione di attrezzature necessarie per la gestione delle derivazioni delle acque irrigue (ad esempio
paratoie)". A seguire, Massimo Gargano, Direttore di Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di Tutela
Gestione Territorio e Acque Irrigue) è intervenuto parlando delle varie specie aliene presenti sul
territorio nazionale, dei problemi da questi creati e dell' importanza della manutenzione dei canali. E'
possibile rivedere l' intervista (insieme a qualche approfondimento) sul sito web: www.cbpiacenza.it . L'
intera puntata di Geo, invece, è disponibile sul sito web www.raiplay.it.
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Forlimpopoli, irrigazione Ronco-Bevano

Al le  20 .30 ,  ne l la  sa la  de l  Cons ig l io  a
Forlimpopoli, incontro sul tema dell' irrigazione
dell' area Ronco-Bevano, con il candidato al
consiglio regionale del Pd forlivese, Paolo
Zoffoli, la sindaca di Forlimpopoli, Milena
Garavini, e dirigenti e progettisti del Canale
emiliano-romagnolo. Si affronterà il tema dell'
ottimizzazione della distribuzione ad uso
p l u r i m o  d e l l e  a c q u e  d e l  C e r ,  p e r  i l
completamento del secondo stralcio dell' area
Ronco-Bevano e delle nuove opportunità del
comprensorio agricolo.
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«Beltrami sapeva che per il Pd la diga di Vetto è
irrinunciabile»
Il segretario provinciale Costa replica all' ex assessore «I protocolli già firmati valgono
più delle balle elettorali»

Mauro Grasselli REGGIO EMILIA. «Era la fine
di settembre, nel mio ufficio di via Gandhi ho
incontrato Umberto Beltrami accompagnato da
al t re t re persone e ho r ibadi to c iò che
pubblicamente avevo già detto più e più volte:
l '  investimento su Vetto è irrinunciabile.
Evidentemente Beltrami si è scordato di quella
riunione».
Così Andrea Costa, segretario provinciale del
Pd e candidato alle regionali del 26 gennaio
prossimo, replica alle dichiarazioni di Umberto
Beltrami, assessore a Bibbiano e consigliere
p rov inc ia le  Pd  da l  2009  a l  2014 ,  o ra
presidente del consorzio "Bibbiano La Culla"
(del Parmigiano Reggiano). In una intervista
alla Gazzetta pubblicata ieri, Beltrami ha
annunciato l ' appoggio ai reggiani «Lino
Franzini e Laura Spaggiari, candidati della
lista Borgonzoni, che sostengono la necessità
di costruire la diga di Vetto, fondamentale per
il re dei formaggi».
Motivando la sua decisione, Umberto Beltrami
ha spiegato che «i Consorzi irrigui (di cui lui fa
parte in qualità di socio onorario, essendo ex
a s s e s s o r e  a l  P a r m i g i a n o  R e g g i a n o ,
presidente del consorzio "Bibbiano La Culla" e
professionista nella promozione del re dei
formaggi, ndr) nell' autunno scorso hanno incontrato sia il centrodestra che il centrosinistra. Costa non ci
ha risposto, mentre il centrodestra sì. Di conseguenza l' associazione dei consorzi irrigui si è riunita e ha
votato all' unanimità il sostegno a Franzini, che è esperto di dighe, e Spaggiari, quindi daremo
indicazioni alle nostre aziende di sostenere la lista Borgonzoni».
Per Andrea Costa, è falsa «l' accusa di non aver risposto ad una richiesta di incontro promossa sul tema
dell' emergenza idrica in Val d' Enza.
Ognuno è libero di votare chi vuole, di ritenere le promesse di qualcuno più affidabili dei fatti certi che
altri fanno, ma nessuno può permettersi di mistificare la realtà: ad una richiesta di incontro ho risposto,
come cerco di fare sempre nei limiti del possibile, e sul tema specifico sono stato chiaro - prosegue
Costa -. Ho ricordato, proprio durante la riunione presso la federazione del Pd, che era stato il "nostro"
Graziano Delrio, quando guidava il ministero delle Infrastrutture, a stanziare 1,5 miliardi di euro per le
infrastrutture idriche, fondi cui si sarebbe potuto attingere anche per il progetto su Vetto. Purtroppo nel
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marzo del 2018 c' è stato un cambio di governo, e proprio i partiti che adesso hanno il sostegno di
Beltrami hanno messo su un binario morto la questione. Mentre a livello locale, grazie al Pd e alla
Regione, sulla vicenda sono rimasti accesi i riflettori. Ci sono degli atti che parlano chiaramente. A
giugno 2018 a Bologna è stato firmato l' accordo con cui si avviava lo studio sulle quantità d' acqua
necessarie.
Studio finanziato dalla nostra Regione e protocollo firmato non solo dal Comune di Bibbiano, ma anche
dal Consorzio di bonifica dell' Emilia centrale e dai Consorzi irrigui privati: se qualcuno vuol vedere le
firme in calce a quell' accordo, sono disponibile per un confronto in diretta».
«E siccome l' infrastruttura che serve realizzare non sarà pronta domani, e certo lo sarebbe stata pronta
prima se il governo giallo-verde non ci avesse fatto perdere oltre 20 mesi, nel frattempo sempre la
Regione ha stanziato e avviato cantieri per 13,3 milioni di euro per il miglioramento della qualità delle
acque, e altri 26milioni di euro solo sul territorio reggiano per il potenziamento degli invasi minori».
Il segretario provinciale Pd assicura che «la questione non è personale. Se ci tengo a fare così grande
chiarezza è per l' importanza che riconosco ai lavoro dei nostri agricoltori, allo straordinario valore dei
prati stabili da Parmigiano Reggiano, che sono una peculiarità tutta reggiana; alla centralità che
politicamente attribuisco al tema acqua: non si tratta nemmeno più solo di una questione legata all'
agricoltura ma, come ho detto anche ad una iniziativa in Coldiretti, di fare i conti con una possibile
prossima emergenza idrica anche per uso domestico e civile. E su queste cose non si può scherzare,
non si può fare propaganda, non si può fare della caciara a sproposito. Ho pensato che la mia esplicita
manifestazione di impegno sul tema ribadita nell' incontro di settembre, che i finanziamenti regionali e i
protocolli pubblici già sottoscritti valessero più di qualche balla elettorale, evidentemente sono ingenuo.
Ma adesso almeno - conclude Costa - mi è stata data l' occasione per essere ancora più esplicito su ciò
che pensa il Pd sul tema».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Mauro Grasselli
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IL PRESIDENTE DELL' UNIONE VAL D' ENZA

Palù: «No a progetti superati Non serve un maxi-
bacino
La replica all' ex assessore Pd e ai candidati del centrodestra: «Il fabbisogno idrico
stimato non è di 100 milioni di metri cubi ma tra i 40 e i 70»

SAN POLO. «Strumentalizzare le criticità
idriche della Val d' Enza e il tema della diga di
Vetto per fini elettorali è scorretto. Dal 2017, l'
anno della siccità, la Regione ha intrapreso un
lavoro serio e rigoroso per trovare le risposte
necessarie alle difficoltà idriche del territorio».
Franco Palù, sindaco di San Polo e presidente
dell' Unione dei Comuni della Val d' Enza,
risponde a Umberto Beltrami, ex assessore Pd
a Bibbiano che ha annunciato il suo appoggio
alle elezioni regionali alla Lega perché la
candidata Borgonzoni è favorevole a una diga
da 100 milioni di metri cubi a Vetto (mentre in
Regione si pensa a invasi più piccoli). Franco
Palù difende il percorso intrapreso dalla
Regione per risolvere i problemi. «Un lavoro
condiviso passo dopo passo con le istituzioni
locali e i territori, compresi i Consorzi d i
bonifica e l '  associazione dei consorzi irrigui
privati val d' Enza. Come Unione val d' Enza e
altri Comuni rivieraschi quali il Comune di
Vetto, siamo stati più volte coinvolti sia nei
tavoli politici che tecnici. Tutti insieme si è
definito il fabbisogno d' acqua necessario per
assicurare sia l' uso idropotabile che quello
irriguo, a vantaggio delle coltivazioni: è stato
stabilito in modo condiviso tra i 40 e i 70
milioni di metri cubi all' anno, e tutti erano d' accordo»Da lì è partito lo studio - finanziato dalla Regione
con 200 mila euro - per capire come rispondere al meglio, nel modo più efficace e sostenibile, a questa
necessità.
«Lo studio è in corso e sarà chiuso nei prossimi mesi. Rappresenterà la nostra road map per il futuro,
anche in vista dell' approvazione del Piano Acqua-Clima che la giunta Bonaccini proporrà per la
prossima legislatura. Un Piano fondato su obiettivi precisi: l' efficienza delle reti, per evitare perdite
inaccettabili; il potenziamento delle capacità di stoccaggio negli invasi e il riutilizzo della risorsa idrica,
perché ogni goccia d' acqua è preziosa e non va persa.
È il piano la cornice in cui saranno decisi gli interventi da realizzare e le relative fonti di finanziamento.
La specificità geomorfologica delle colline della Val d' Enza e l' incremento delle conoscenze sul
comportamento statico e dinamico di un invaso in caso di sisma inducono ad una analisi approfondita
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su eventuali dighe di capacità superiore a quella concordata con enti, associazioni e cittadini interessati.
È fuori luogo rispolverare progetti tecnicamente superati».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Scavo troppo lungo, chiedo il rimborso»
Monia Zambelli, di Villa Pianta, si rivolge a Hera: «Per l' allacciamento all' acquedotto
erano sufficienti due metri»

«Ho pagato quasi 2mila euro per far effettuare
uno scavo della lunghezza di una decina di
metr i ,  f inal izzato al l '  a l lacciamento al l '
acquedotto. Il 17 dicembre la ditta incaricata
ha iniziato a scavare, ma della tubazione dell'
acquedotto non c' era traccia. Solo dopo si è
scoperto che per raggiungerla sarebbe
bastato uno scavo di neppure due metri di
lunghezza. Chiedo quindi a Hera di poter
pagare solo per quei due metri e ottenere il
rimborso per i restanti otto».
Sono le parole di Monia Zambelli che risiede in
via Reale Lavezzola, laterale della statale 16,
nel lato alfonsinese di Villa Pianta.
Tutto ha avuto inizio ad aprile quando la
signora e il marito contattarono Hera per
sapere se e come fosse possibile effettuare l'
allacciamento: «Essendo l' unica famiglia
residente in via Reale Lavezzola, che non è
allacciata all' acquedotto e disponendo solo di
un pozzo artesiano, ci siamo rivolti a Hera per
sapere se l' intervento era fattibile. Un tecnico
è giunto sul  posto ef fet tuando misure,
scattando foto e spiegando che la tubatura
principale dell' acquedotto partiva da circa metà della strada e che per effettuare l' allacciamento era
necessario scavare da metà carreggiata, dove cioè in base alle carte si riteneva ci fosse la tubatura
principale, fino alla mia proprietà». A metà dicembre, «dopo mesi dalla richiesta e dopo aver ottenuto l'
ok dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - spiega Zambelli -, gli operai hanno iniziato a
scavare, per una lunghezza di una decina di metri, per una larghezza di mezzo metro e una profondità
di circa due. Del tubo principale dell' acquedotto, però, nessuna traccia. Provvidenziale si è rivelato il
consiglio di un residente che ha ricordato agli operai che la tubazione dell' acquedotto era da tutt' altra
parte, lungo lo stradello praticamente a ridosso di casa mia. È bastato uno scavo di due metri di
lunghezza per una profondità di poco più di un metro per individuare la tubazione da cui poter effettuare
l' allacciamento.
Così la ditta ha 'chiuso' lo scavo precedente e rifatto una porzione di asfalto. Chiedo il rimborso di
buona parte di quei quasi 2mila euro che ho pagato».
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Bacino del 'Bedazzo' in sicurezza, c' è l' ok
Lugo, via libera della giunta comunale al progetto esecutivo dell' opera che serve a
scongiurare allagamenti di strade e abitazioni

Via libera al progetto di messa in sicurezza
idraulica del bacino scolante del canale di
bonifica 'Bedazzo', nell' area Lugo nord-ovest.
Un '  opera impor tante  per  scongiurare
allagamenti di campi e strade, oltre che di
abitazioni e imprese (la zona comprende l'
area artigianale) come accaduto in passato. Il
progetto esecutivo è stato approvato nell'
ultima riunione della giunta comunale del
2019, dopo essere stato presentato, in ottobre,
alle associazioni di categoria (nella foto). Nella
delibera di approvazione viene specificato che
«il Comune di Lugo si è posto l' obiettivo di
ridurre il grado di rischio idraulico a cui è
attualmente esposta la zona nord-ovest del
capoluogo, mediante la realizzazione di lavori
di messa in sicurezza idraulica del bacino
scolante del canale di bonifica 'Bedazzo',
affidato istituzionalmente alla gestione del
Consorzio di bonifica d e l l a  R o m a g n a
Occidentale,  in  quanto opera pubbl ica
preposta allo scolo delle acque meteoriche».
Viene poi sottolineato che «tale situazione di
rischio è dovuta al processo di espansione
urbanistica avvenuto nel corso degli anni nel bacino afferente al canale 'Bedazzo', con conseguente
sovraccarico idraulico dello stesso canale rispetto al suo dimensionamento per di più aggravato dalla
modifica del recapito di alcuni tratti della rete fognaria». Viene dunque evidenziato che «nel corso di
alcuni incontri tra amministratori e tecnici di Comune e Consorzio, si è ipotizzato di realizzare, quale
intervento di mitigazione del rischio idraulico nell' area interessata, due piccoli 'volumi' di laminazione
delle piene del canale 'Bedazzo'». I due 'volumi', in sostanza aree di terreno (dette anche casse d i
espansione) in grado di contenere le eventuali acque piovane che l' attuale bacino scolante non riesce
ad accogliere, verranno realizzate in un' area in parte a verde comunale e in parte a dotazione ecologica
ambientale, adiacente alla rotonda nei pressi dello stabilimento dell' impresa Cevico, e l' altro accanto al
canale 'Tratturo' in un' area occupata da un ex campo sportivo di proprietà comunale, nella frazione di
'Ascensione'.
Con una delibera del marzo 2018, la giunta comunale di Lugo ha approvato la stipula di un accordo di
programma con il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la redazione a cura e spese del
Consorzio di uno studio di fattibilità delle opere citate. Costo dell' intervento per il Comune, 500.000
euro. Andando più nello specifico, la prima cassa di espansione sarà nell' area a fianco della rotonda di
via Piratello, all' angolo nord-est con via Bedazzo.
L' area verde, abbassata di 1,8 metri, permetterà la creazione di un volume di invaso di circa 8.300

9 gennaio 2020
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Ravenna)
Consorzi di Bonifica

11Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



metri cubi, utile alla laminazione delle piene dello scolo Bedazzo, che, tombinato, transita a pochi metri
di distanza. La laminazione si realizza attraverso un 'manufatto scolmatore', laterale rispetto all' asse
fognario, inserito all' interno del tombinamento. La seconda area identificata come utile a diventare
'cassa di laminazione' è, come detto, quella dell' ex campo sportivo di via Fiumazzo, che si trova nelle
vicinanze di alcune abitazioni di via Fiumazzo e nei pressi di via Majorana che molto spesso vedono
allagate la strada e le aree cortilizie.
Lorenza Montanari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Carpinello, il Pd: "La Regione ha mantenuto l'
impegno preso dopo l' alluvione del 2015"
L' incontro è stato l' occasione per fare il punto sugli interventi che si sono resi necessari
dopo l' alluvione di febbraio 2015 che interessò il territorio di Forlì e anche i quartieri di
Pievequinta, Casemurate e Carpinello che fu invasa dall' acqua

Il Circolo Cervese e l' Unione Comunale del
Partito Democratico di Forlì hanno organizzato
martedì un' assemblea pubblica alla presenza
dell' assessore Regionale Paola Gazzolo e dei
candidati Pd al Consiglio regionale Rosa
Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffol i .  L'
ncontro è stato l' occasione per fare il punto
sugli interventi che si sono resi necessari dopo
l' alluvione di febbraio 2015 che interessò il
terr i tor io d i  For l ì  e anche i  quart ier i  d i
Pievequinta, Casemurate e Carpinello che fu
invasa dall' acqua. All' indomani di quell'
evento, il presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, l' allora sndaco
di Forlì Davide Drei, i consiglieri Regionali
Paolo Zoffoli e Valentina Ravaioli, i consiglieri
comunali, incontrarono a Carpinello i Comitati
di Quartiere interessati, che presentarono le
situazioni di criticità del territorio e si iniziò
subito il lavoro di ricerca delle cause e di
individuazione delle possibili soluzioni. In
collaborazione con l' assessorato regionale e il
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale,
d o p o  i  p r i m i  i n t e r v e n t i  n e l l a  z o n a  d i
Pievequinta e Caserma, a inizio 2019 fu
presentato, come intervento di prevenzione
per sopperire alla criticità idrica della zona, il
progetto di un nuovo canale scolmatore in
località Carpinello. Dopo diversi momenti di confronto con la cittadinanza e i residenti, nel corso di un
incontro pubblico tenutosi lo scorso aprile su iniziativa del comitato di quartiere alla presenza del
Consorzio di Bonifica, dell' assessore regionale Gazzolo e degli amministratori comunali per risolvere le
contestazioni e per rivedere il progetto in modo da ridurre il disagio ai proprietari dei terreni interessati,
fu assunto l' impegno di garantire, nonostante lo slittamento dei tempi di realizzazione, l' inserimento del
progetto all' interno della programmazione a medio-lungo termine e quindi la disponibilità dei fondi
stanziati dalla Regione. Ad alcuni mesi di distanza, gli impegni presi sono stati rispettati e il Progetto
riaggiornato e condiviso con i quartieri e i cittadini residenti è stato presentato a Bagnolo in un'
assemblea convocata dal Pd forlivese. "Il progetto definitivo dello scolmatore di Carpinello - illustra
Paola Gazzolo - vede il finanziamento da parte della Regione di 500 mila euro, che comprende anche
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80 mila euro destinati agli espropri, e siamo in attesa che il Comune di Forlì predisponga gli atti che
recepiscono il progetto e prima dell' estate dovrebbero partire i lavori". "Per il dissesto idreogeologico -
prosegue l' assessore - la Regione ha approvato un piano decennale con interventi per un miliardo di
euro, consapevole che i cambiamenti climatici in atto vanno affrontati non solo nelll' emergenza del
momento, ma anche e soprattutto con una progettazione mirata di tipo preventivo. A conferma dell'
attenzione posta nei confronti della cittadinanza e dei territori che sono stati colpiti dal maltempo
anticipo che entro il 12 gennaio uscirà il bando Regionale per il risarcimento a cui potranno accedere
anche i cittadini di Villafranca danneggiati dall' alluvione di maggio scorso". "Grande soddisfazione"
viene espressa dai rappresentanti del Pd forlivese. "Abbiamo svolto un importante lavoro di ascolto che
ha portato ad un progetto condiviso per il quale ci son tutte le adesioni bonarie e che vedrà iniziare
prima dell' estate i lavori per poterli completare nel più breve tempo possibile. Un grazie all' assessore
regionale Gazzolo e al Consorzio per questo bellissimo risultato".
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Il Consorzio di Bonifica di Piacenza è intervenuto a
Geo

Comunicato stampa Il Consorzio di Bonifica di
Piacenza è intervenuto a Geo Piacenza, 8
gennaio 2020 Ieri, 7 gennaio 2020, un tecnico
del Consorzio d i  Bonifica d i  P iacenza  è
intervenuto in diretta tv alla trasmissione Geo
di Rai3. Tema dell'intervista il progetto Life
CLAW (cofinanziato dall'Unione Europea) di
cui il Consorzio è partner insieme al Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano -
coordinatore del progetto l 'Acquario di
Genova-Costa Edutainment, l'Ente di Gestione
p e r  i  P a r c h i  e  l a  B i o d i v e r s i t à  E m i l i a
Occidentale, il Comune di Fontanigorda,
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie,  i l  Comune di  Ottone, i l  Parco
Naturale Regionale dell'Antola, l'Università
Cattolica del Sacro Cuore, l'Università degli
Studi di Pavia. Ad intervenire Chiara Gemmati,
responsabile del progetto per il Consorzio d i
Bonifica: Si tratta di un progetto quinquennale i
cui obiettivi principali sono conservare e
migliorare le popolazioni attuali del gambero
A. pallipes in declino nell'area dell'Appennino
nordoccidentale; contrastare la dispersione di
gamberi alloctoni e la conseguente diffusione
della peste dei gamberi da questi veicolata e
principale causa di estinzione di specie
autoctone; promuovere la conoscenza della
specie e l'importanza della sua conservazione anche al fine di scoraggiare l'introduzione sconsiderata
di specie alloctone invasive. Chiara Gemmati ha continuato parlando dei benefici portati dai gamberi
autoctoni e dei pericoli creati dalle specie aliene: I gamberi autoctoni sono una specie chiave nei corsi
d'acqua in cui vivono perché preparano il cibo (dando inizio a un ciclo di vita) per altre specie che senza
di loro farebbero più fatica ad alimentarsi. Sono invece le specie alloctone a essere responsabili,
soprattutto nella Pianura Padana, di danni da erosione alle sponde dei canali (sia di bonifica che di
irrigazione), ostruzione di griglie poste in corrispondenze di canali intubati e di impianti; occlusione di
attrezzature necessarie per la gestione delle derivazioni delle acque irrigue (ad esempio paratoie). A
seguire, Massimo Gargano, Direttore di Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di Tutela Gestione
Territorio e Acque Irrigue) è intervenuto parlando delle varie specie aliene presenti sul territorio
nazionale, dei problemi da questi creati e dell'importanza della manutenzione dei canali. E' possibile
rivedere l'intervista (insieme a qualche approfondimento) sul sito web: www.cbpiacenza.it. L'intera
puntata di Geo, invece, è disponibile sul sito web www.raiplay.it
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LA STRATEGIA NAZIONALE MIPAAF CONFERMA
IL RUOLO CENTRALE DEI CONSORZI DI
BONIFICA NELL'INTERESSE DEL PAESE. GRAZIE
AL MINISTRO, BELLANOVA ED AL SUO
DICASTERO

FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI LA
S T R A T E G I A  N A Z I O N A L E  M I P A A F
CONFERMA IL RUOLO CENTRALE DEI
CONSORZI DI BONIFICA NELL'INTERESSE
DEL PAESE.  GRAZIE  AL  MIN ISTRO,
BELLANOVA ED AL SUO DICASTERO Quella
odierna è una pagina straordinaria, per la
quale ringraziamo il Ministro ed il Dicastero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
a testimonianza della modernità dei Consorzi
di bonifica, capaci non solo di dimostrare
efficienza operativa, ma di essere adeguati
alle nuove sfide lanciate dall'Unione Europea:
è questo il commento di Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Ter r i to r io  e  de l le  Acque I r r igue (ANBI)
all'odierna presentazione della Strategia
Nazionale Mi.P.A.A.F. per risparmio idrico,
t u t e l a  t e r r i t o r i a l e ,  l o t t a  a l  d i s s e s t o
idrogeologico, nel cui ambito sono stati
finanziati, nel biennio 2018-2019, 67 progetti,
presentati perlopiù da Consorzi di bonifica, per
complessiv i  629 mi l ioni  d i  euro.  Non è
accettabile però prosegue il Presidente di
ANBI che siano necessari troppi anni per
real izzare opere pubbl iche.  Dobbiamo
lavorare per ridurre il gap infrastrutturale fra
regioni, con quelle del Sud, che continuano a pagare decenni di errate politiche: la valorizzazione del
territorio è un fondamentale asset per lo sviluppo economico ed occupazionale. Da anni manca, però,
una strategia complessiva sul modello di sviluppo più congeniale all'Italia. Ribadiamo, innanzitutto, la
necessità di approvare al più presto la Legge sul Consumo del Suolo, ferma da troppo tempo in
Parlamento. Insieme dobbiamo puntare ad un Piano nazionale di manutenzione ed infrastrutturazione
del territorio per salvaguardarne la bellezza e le ricchezze agroalimentari. I cambiamenti climatici
stanno evidenziando la necessità di adeguare la rete idraulica del Paese, migliorando la capacità di
gestire le acque anche attraverso la realizzazione di invasi in una logica di multifunzionalità e
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sostenibilità. In questo conclude Vincenzi - è necessaria un'azione congiunta con la politica per
affermare, in sede europea, l'indispensabile funzione dell'irrigazione per le agricolture del Mediterraneo.
GRAZIE N.B.: alleghiamo foto
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Frana lungo la strada per Pillori corsa contro il
tempo per i lavori
La carreggiata quasi scomparsa rischia di precipitare nel Perino

Se non ci interverrà entro pochi giorni, le
prossime piogge potrebbero essere fatali alla
strada comunale di Pillori, in comune di Travo:
la carreggiata, ora "mangiata" in parte da una
frana sot tostante,  r ischia d i  precip i tare
completamente nella valle del torrente Perino.
Per questo, la Regione Emilia Romagna ha
già inviato un finanziamento di 90mila euro al
Comune per procedere alla sistemazione di
quel tratto, che rischia di isolare le frazioni
oltre Pillori.
Oggi per transitare sulla strada comunale di
Pillori, appena prima del centro abitato di
Sabbadini per chi sale da Due Bandiere, ci
vuole molto coraggio. Parte della strada,
infatti, è franata giù nella valle del Perino, tirata
giù da uno smottamento che ha trascinato con
sé anche il guard rail che doveva servire da
protezione in quel punto.
Quel che r imane del la strada è di  fat to
sospeso sul vuoto e se le auto possono ancora
transitare è grazie ad un allargamento della
sede stradale della parte opposta, che poggia
su roccia più stabile. Tutta colpa delle forti
piogge che tra ottobre e novembre hanno
funestato il piacentino e rimesso in moto i
movimenti franosi in una zona, quella di Pillori,
da sempre soggetta a importanti cedimenti del
terreno. Per questo motivo il comune di Travo ha chiesto e ottenuto dal servizio di Protezione Civile
della Regione 90mila euro che copriranno l' intero costo dei lavori.
Ditte specializzate a lavorare in condizioni difficili dovranno rinforzare così il terreno sostenendo la
strada con micropali e altri accorgimenti.
Il progetto definitivo per la sistemazione della strada è stato approvato alla vigilia di Natale, perché l' iter
possa procedere ora nella maniera più rapida possibile. A motivare l' urgenza sono le condizioni attuali
della strada, che potrebbero portare a «un imprevedibile collasso, con interruzione e isolamento del
centro abitato» come si legge nella delibera relativa al progetto, che comprende anche una prima
sistemazione della dissestata strada di Fradegola. «Entro 15 giorni contiamo di partire con i lavori, non
si può aspettare oltre» sottolinea il sindaco di Travo Lodovico Albasi. «Se non fosse stato possibile
procedere subito, sarei stato costretto a chiudere la strada per motivi di sicurezza». _CB.
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2019 anno di allerte in Emilia-Romagna: ne sono
state emesse 133
Sono state ben 14 le Allerte Rosse, di cui 10 in novembre, tutte per le piene dei fiumi

Nel corso del 2019, l' Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, in raccordo
con Arpae-E-R Centro Funzionale, ha emesso
133 Allerte e 193 Bollettini di vigilanza. Va
ricordato che questi 326 atti coprono tutti e 365
i giorni, perché in alcuni casi la loro validità è
stata di 36 o 48 ore. Nel dettaglio, se si
considera il Codice Colore che indicava il
rischio più alto, si è trattato di 14 Allerte
Rossa, 38 Arancione e 81 Gialla ; le allerte
rosse si sono verificate in febbraio (1), maggio
(3) e novembre (10), tutte per "cr i t ic i tà
idraulica", in seguito alle piene dei fiumi (in
particolare, Po, Reno, Secchia e Panaro). I
mesi caratterizzati dal numero più elevato di
a l ler tament i  sono s ta t i  maggio con 26
(3+12+11) e novembre con 25 (10+8+7) ; al
contrario, i mesi meno interessati da fenomeni
significativi sono stati agosto (4), aprile e
giugno (5), marzo (6) e settembre (7). Ai fini
dell' allertamento, il territorio regionale è stato
d i v i s o  i n  8  z o n e  ( c r i t i c i t à  idraulica,
idrogeologica e per temporali) e 15 sottozone
(vento, temperature estreme, neve, pioggia
che gela, stato del mare e criticità costiera). Le
allerte rosse si sono concentrate per 11 volte
nella pianura fra Bologna, Ravenna e Ferrara,
per 8 volte nella pianura fra Bologna e Parma,
per 4 volte nella pianura fra Piacenza e Parma, una volta nella pianura e costa romagnola. In alcuni casi,
per esempio l' Allerta 104, valida dalle 12.00 del 16 novembre alla mezzanotte del 17, l' allertamento è
stato diramato per 6 fenomeni contemporanei.

MATTIA BOTTAZZI
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Costa (Pd) rilancia sulla Diga «Investimento
irrinunciabile»
«Non si tratta solo di fare i conti con l' agricoltura, ma con una possibile emergenza
idrica»

V E T T O  « L '  i n v e s t i m e n t o  s u  V e t t o  è
i r r inunciabi le»,  af ferma Andrea Costa,
segretario provinciale Pd e candidato alle
elezioni regionali. Costa sostiene la validità del
p r o g e t t o  d i  i n v a s o  p e r  r i u s c i r e  a
«capitalizzare» le acque dell' Enza in modo da
evitare piene disastrose e altrettanto dannosi
periodi di siccità: il Pd intende realizzarlo.
«Era stato Graziano Delrio quando guidava il
ministero delle Infrastrutture a stanziare 1,5
miliardi di euro per le infrastrutture idriche,
fondi a cui si sarebbe potuto attingere anche
per il progetto su Vetto. Purtroppo nel marzo
2018 c' è stato un cambio di governo, e la
questione è finita su un binario morto».
In questo modo replica a chi ritiene che i dem
siano cont rar i  a l l '  opera .  L '  accusa in
particolare è venuta dall '  ex consigliere
provinciale Pd, Umberto Beltrami di Bibbiano,
che ha affermato che voterà centrodestra
Rispetto all' invaso. «Non si tratta nemmeno
più solo di una questione legata all' agricoltura
- prosegue Costa -, ma di fare i conti con una
possibile prossima emergenza idrica anche
per uso domestico e civile. E su queste cose non si può scherzare, e o fare propaganda».
f.c.
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Reggio. Costa (Pd): a proposito dell' emergenza
idrica in Val d' Enza

"Era la fine di settembre, nel mio ufficio di via
Gandhi ho incontrato Umberto Beltrami
accompagnato da altre tre persone e ho
ribadito ciò che pubblicamente avevo già detto
più e più volte: l' investimento su Vetto è
irrinunciabile. Evidentemente Beltrami si è
scordato di quella riunione", netta la replica di
Andrea Costa, segretario provinciale del Pd e
candidato alle regionali del 26 gennaio,
rispetto all' accusa di non aver risposto ad una
richiesta di incontro promossa sul tema dell'
emergenza idrica in Val d' Enza."Ognuno è
l ibero di votare chi vuole, di r i tenere le
promesse di qualcuno più affidabili dei fatti
cer t i  che a l t r i  fanno,  ma nessuno può
permettersi di mistificare la realtà: ad una
richiesta di incontro ho risposto, come cerco di
fare sempre nei limiti del possibile, e sul tema
specifico sono stato chiaro - prosegue Costa -.
Ho ricordato, proprio durante la riunione
presso la federazione del Pd, che era stato il
'nostro' Graziano Delrio quando guidava il
ministero delle Infrastrutture a stanziare 1,5
miliardi di euro per le infrastrutture idriche,
fondi a cui si sarebbe potuto attingere anche
per il progetto su Vetto. Purtroppo nel marzo
del 2018 c' è stato un cambio di governo, e
proprio i partiti che adesso hanno il sostegno
di Beltrami hanno messo su un binario morto la questione".Mentre a livello locale, grazie al Pd e alla
Regione sulla vicenda sono rimasti accesi i riflettori: "Ci sono degli atti che parlano chiaramente. A
giugno 2018 a Bologna è stato firmato l' accordo con cui si avviava lo studio sulle quantità d' acqua
necessarie. Studio finanziato dalla nostra Regione e protocollo firmato non solo dal Comune di Bibbiano
ma anche dal consorzio di bonifica dell' Emilia centrale e dai Consorzi Irrigui privati: se qualcuno vuol
vedere le firme in calce a quell' accordo sono disponibile per un confronto in diretta - continua Costa -. E
siccome l' infrastruttura che serve realizzare non sarà pronta domani, e certo lo sarebbe stata pronta
prima se il governo giallo-verde non ci avesse fatto perdere oltre 20 mesi, nel frattempo sempre la
Regione ha stanziato e avviato cantieri per 13,3milioni di euro per il miglioramento della qualità delle
acque, e altri 26milioni di euro solo sul territorio reggiano per il potenziamento degli invasi minori".
Numeri e date che Costa snocciola con estrema perentorietà: "La questione non è personale. Se ci
tengo a fare così grande chiarezza è per l' importanza che riconosco ai lavoro dei nostri agricoltori, allo
straordinario valore dei prati stabili da Parmigiano Reggiano che sono una peculiarità tutta reggiana,
alla centralità che politicamente attribuisco al tema acqua: non si tratta nemmeno più solo di una
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questione legata all' agricoltura ma, come ho detto anche ad una iniziativa in Coldiretti, di fare i conti
con una possibile prossima emergenza idrica anche per uso domestico e civile.E su queste cose non si
può scherzare, non si può fare propaganda, non si può fare della caciara a sproposito. Ho pensato che
la mia esplicita manifestazione di impegno sul tema ribadita nell' incontro di settembre, che i
finanziamenti regionali e i protocolli pubblici già sottoscritti valessero più di qualche balla elettorale,
evidentemente sono ingenuo. Ma adesso almeno mi è stata data l' occasione per essere ancora più
esplicito su ciò che pensa il Pd sul tema".

PRIMARY MOBILE NAVIGATION
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La Regione e il Rio San Mauro

CESENA «In queste sett imane, v isto l '
avvicinarsi dell' appuntamento delle elezioni, si
parla tantissimo di Regione e ho ripreso a
chiedermi quanto effettivamente incida questo
ente nella nostra vita di tutti i giorni». È l' inizio
della riflessione di un lettore del Corriere, che
poi aggiunge: «Da mesi in zona Torre del Moro
viene posticipato lo sfalcio del Rio San Mauro
Casalecchio, ricoperto da abbondantissima
vegetazione all' altezza di Via Nuova. Un
lavoro di manutenzione non è più rimandabile
e nel quartiere è ancora vivo il ricordo dell'
esondazione del 2013: è stato allertato più
volte il Servizio Tecnico d i  Bacino,  ente
collegato alla Regione Emilia Romagna, ma
senza segnali concreti».
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MICROPLASTICHE IN VALLE

«Materie prime disperse Impossibile rimuoverle»
Legambiente sulle "lacrime di sirena": «Problema noto, trovate anche nei Fiumi Uniti»

RAVENNA Nella pialassa Piomboni dopo le alte maree
dei mesi di novembre e dicembre sono apparse
ovunque, in acqua, sul fondo e a riva delle piccole sfere
in p last ica,  granul i  b iancastr i  d i  p last ica dal la
circonferenza di pochi millimetri. Dopo l' allarme dei
capannisti e le conferme del fenomeno che arrivano dai
biologi del Cestha di Marina di Ravenna, anche
Legambiente è impegnata nel monitoraggio delle
Lacrime di sirene chiamate in inglese nurdles, plastic
pellet o mermaid tears, materia prima per la produzione
della plastica utile a realizzare - dopo la fusione e
trasformazione - oggetti di uso quotidiano.
«Conosciamo bene il fenomeno, i monitoraggi di Goletta
verde permettono valutazioni spec i f iche -  sp iega
Lorenzo Mancini direttore regionale di Legambiente -: si
tratta di materiali che escono dalla filiera produttiva per
dispersione diretta o indiretta e raggiungono fossi, fiumi
e il mare.
Dalle nostre ricerche abbiamo individuato materiali nei
Fiumi Uniti. Probabilmente la dispersione avviene nelle
fasi di carico e scarico. Si tratta di elementi che
at t raggono metal l i  pesant i ,  ma date le p iccole
dimensioni non è possibile risalire a un' origine. Per ora
però riusciamo a monitorare la presenza o meno di
materiale ma non siamo in grado di quantificarne l' entità».
Cosa sono Sulle spiagge, sulle rive delle valli, in mare le lacrime di sirena sono presenti da anni nel
Ravennate, ma la raccolta è al momento impossibile almeno sulla battigia, dove i mezzi di pulizia non
riescono a riconoscere i granuli di microplastica. Legambiente avverte che non si tratta di rifiuti: «I
nurdles vengono persi durante il trasporto, basta un piccolo foro nel sacchetto che li contiene. Possono
finire direttamente in mare durante il trasporto con le navi oppure mentre vengono maneggiati durante il
carico/scarico nei porti. Se vengono smarriti a terra vengono trasportati dalle acque meteroriche e
possono finire nei fiumi e poi nel mare. Sono piccoli, leggeri e galleggiano, dunque i venti e le correnti li
disperdono facendogli raggiungere tutte le spiagge del mondo».
I pericoli La pericolisità delle microplastiche sta nella capacità di attrarre inquinanti e, spiegano gli
esperti del Cigno nero, degli additivi tossici come «coloranti, stabilizzatori UV, agenti opacizzanti,
ritardanti di fiamma bromurati, plastificanti ftalati e agente bisfenolo. I granuli vengono ingeriti dagli
animali e dagli uccelli marini, entrando così nella catena alimentare. Non scompaiono né si dissolvono,
si frammentano in pezzi sempre più piccoli a causa degli agenti atmosferici, i raggi UV e l' azione del
mare». Non è facile quindi riconoscere e tenersi a distanza dal fenomeno: le lacrime di sirene sono
difficili da individuare, la difficoltà è data principalmente dalle dimensioni che vanno da 3 ai 5 o 7
millimetri e dal loro colore che spesso si confonde con la sabbia.
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Sono generalmente di colore chiaro o bianco ma appaiono anche frammenti e piccoli cilindri colorati:
blu, neri, rossi, verdi.

CHIARA BISSI
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Infrastrutture, viabilità e dissesto idrogeologico al
centro di un incontro al teatro Rosaspina di
Montescudo
Appuntamento venerdì 10 sui problemi e le possibili soluzioni del territorio della
Valconca

Venerdi 10 gennaio alle 20 nuovo capitolo
della rassegna "La nostra Valcolnca" al teatro
Rosaspina di Montescudo, con un dibattito
stavolta dedicato a infrastrutture, dissesto
idrogeologico e territorio , fra problemi e le
possibili soluzioni. L' incontro sarà aperto a
tutti per confrontarsi su tematiche relative alla
cura del territorio, delle infrastrutture e delle
criticità relative al dissesto idrogeologico. Alla
serata sarà presente anche il sindaco di
Cattolica Mariano Gennari , particolarmente
attento al rapporto costa-entroterra: «Non ne
ho mai fatto mistero, ritengo da sempre che
quando si parla di territorial ità si debba
guardare oltre il proprio campanile. Il filo rosso
che unisce i paesi costieri alla Valconca è
imp resc ind ib i l e  da  una  p roge t t ua l i t à
lungimirante, sia per quanto riguarda la
promozione che la salvaguardia del nostra
splendida terra». «Durante il primo incontro ,
incentrato sullo sviluppo economico, era stata
evidenziata la necessità di una maggior
attenzione alla conservazione del nostro
patrimonio e all' ottimizzazione delle reti di
trasporti e piste ciclabili sul nostro territorio»,
ricorda la consigliera comunale Shelina
Marse t t i  ,  «sono  tu t t e  t ema t i che  che
affronteremo in questa seconda serata».
Hanno contribuito all' organizzazione Jennifer Costa, Sabrina Casamenti e Fulvia Rossetti (consigliere
di San Clemente), Guido Ripa e Vittoria Gennari (consiglieri di Morciano di Romagna). L' iniziativa è
promossa dal senatore Marco Croatti . Tutti i partecipanti saranno accolti, prima dell' entrata a teatro, da
una degustazione di prodotti tipici della Valconca.
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Territorio

Dissesto idrogeologico se ne parla a teatro

Al Teatro Rosaspina di Montescudo si parla di
i n f r a s t r u t t u r e ,  v i a b i l i t à  e  dissesto
idrogeologico.  Appun tamen to  a l l e  20  d i
domani.
Promotori il senatore Croatti e i consiglieri
M5S della Valconca.
Presenti i senatori Santillo, Di Girolamo, Fede
e Coltorti della Commissione Lavori Pubblici e
Comunicazione.
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LA CITTÀ CHE VERRÀ

Società de Borg: «Il test è riuscito Ponte di Tiberio
subito senz' auto»
Appello al Comune: «Un nuovo cavalcavia non è una condizione vincolante per la
pedonalizzazione»

RIMINI Ponte di Tiberio, pedonalizzazione al più presto.
Lo chiede la "Società de Borg",  anche senza i l
cavalcavia previsto sul fiume Marecchia, perché via
Bastioni Settentrionali ha retto benissimo durante il test
natalizio. Alla luce di tutto ciò il Comune sta progettando
di anticipare di qualche settimana la prossima chiusura
di prova prevista nel periodo di Pasqua.
"Chiudiamo subito" «Ponte di Tiberio 2020: ci piace
ricordarcelo così, pedonalizzato». Inizia così l' intervento
f i rma to  da l l a  Soc ie tà  de  Bo rg ,  ded i ca to  a l l a
sperimentazione di due settimane attivata dal Comune
nel periodo delle feste: dal 24 dicembre al 6 gennaio. L'
associazione aveva proposto di prolungare per un' altra
settimana, in modo da testare la pedonalizzazione
anche a scuole aperte. In sintesi: se funziona, se via
Bastioni Settentrionali non va in tilt, la chiusura definitiva
può essere anticipata.
Infatti. «Speriamo che il 2020 sia davvero un buon anno
per il Ponte di Tiberio - scrivono dalla Società de Borg -
l' anno decisivo per incastonare il monumento romano in
un contesto onorevole e dignitoso».
La Società de Borg condivide il «il rammarico espresso
da diversi cittadini, per il ritorno alla circolazione
veicolare dal 7 gennaio». Nei giorni scorsi «avevamo
suggerito all' amministrazione di prolungare la sperimentazione fino al 12 gennaio, così da verificare
anche lo scenario "scuole aperte", prevedendo le scontate obiezioni dei soliti gufi», perché «ci eravamo
già abituati al passeggio sul ponte, l' apprezzamento era palpabile e avvertibile nei commenti dei
passanti: bastava soffermarsi un attimo per cogliere il consenso pressoché unanime nelle due settimane
di sperimentazione».
Dal ponte alla sosta Al di là del nuovo cavalcavia da costruire, l' inversione di marcia di via Bastioni
Settentrionali «ha funzionato correttamente, fornendo una valida alternativa al transito: attendere la
costruzione di un nuovo ponte (che può sempre tornar utile per fluidificare il traffico) non deve costituire
una condizione vincolante per la definitiva pedonalizzazione».
Negli incontri con il Comune «abbiamo inserito la "questione ponte" come uno degli interventi richiesti
nell' area, oltre a Ztl, parcheggi a raso, il progetto del parcheggio sotterraneo, la gestione del verde
urbano, partiamo dal successo di questa sperimentazione e ci mettiamo all' opera per portare a termine
gli obiettivi».
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Frane e maltempo, incontro con Gennari, Croatti e
Fede
Ap p u n t amen t o sulla cura del territorio domani sera al Teatro Rosaspina

MONTESCUDO Domani sera alle 20, presso il
Teatro Rosaspina di Montescudo, si terrà un
incontro aperto a tutti i residenti della Valconca
e non, per parlare della cura del territorio,
delle infrastrutture e delle criticità relative al
dissesto idrogeologico insieme ai senatori
Sant i l lo ,  Di  Giro lamo, Fede e Col tor t i ,
appartenenti alla commissione Lavori pubblici
e comunicazione. L' evento è promosso dal
senatore del M5s Marco Croatti. Alla serata
sarà presente anche il sindaco di Cattolica
Mariano Gennari. «Ritengo da sempre che
quando si parla di territorial ità si debba
guardare oltre il proprio campanile». Si tratta
del secondo appuntamento del ciclo "La nostra
Valconca", organizzato da Shelina Marsetti,
consigliere comunale di Montescudo -Monte
Colombo, insieme alla collega Jennifer Costa,
a Sabrina Casamenti e Fulvia Rossett i ,
consiglieri di San Clemente, e a Guido Ripa e
Vittoria Gennari, consiglieri di Morciano di
Romagna.

9 gennaio 2020
Pagina 39 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


