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Bologna

Controllo delle nutrie in arrivo 252 volontari

BOLOGNA. Sono 252 i  coad iu tor i  che
affiancheranno e supporteranno la Polizia della
Città metropolitana di Bologna per il piano di
controllo nutrie sia attraverso interventi di
vigilanza preventiva sia attraverso interventi
operativi. Tra dicembre e marzo è stato
organizzato un corso di formazione online nel
quale è stata esposta una parte teorica e una
tecnica dedicata all' illustrazione di casi e
situazioni riguardanti il trappolaggio e le azioni
di contenimento mediante sparo. I coadiutori
diventeranno operativi da aprile con interventi
prat ico-format iv i  sul  campo dedicat i  a l
trappolaggio. La loro organizzazione sarà
flessibile anche in base alle disponibilità
operative sui singoli territori. «Grazie al
s u p p o r t o  d e i  c o m u n i  d e l  t e r r i t o r i o
metropolitano, del Canale Emiliano romagnolo
(Cer) e del Consorzio della Bonifica Renana,
ma soprattutto grazie alla collaborazione dei
volontari che mettono a disposizione il loro
tempo, st iamo provando a migl iorare la
s i tuazione re lat ivamente a l le  nutr ie  in
pianura», ha sottol ineato i l  consigl iere
metropolitano Raffaele Persiano.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Piano di controllo delle nutrie, sono 252 i Coadiutori
che affiancheranno la Polizia della Città
metropolitana

Sono 252 i Coadiutori che affiancheranno e
s u p p o r t e r a n n o  l a  P o l i z i a  d e l l a  C i t t à
metropolitana per il piano di controllo nutrie sia
attraverso interventi di vigilanza preventiva sia
attraverso interventi operativi. I coadiutori
hanno partecipato tra dicembre e marzo a un
corso di formazione online articolato in tre
incontri durante i quali è stata esposta una
parte teorica di inquadramento normativo e
scientifico sulla descrizione della specie e i
suoi comportamenti e una tecnica dedicata all'
illustrazione di casi e situazioni riguardanti il
trappolaggio e le azioni di contenimento
mediante sparo. I partecipanti suddivisi per
territorio: Unione dei comuni Terre di Pianura
(25), Unione Terre d' Acqua (27), Unione dei
comuni Savena-Idice (8), Unione dei comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia (22),
Unione Reno Galliera (18), Nuovo Circondario
Imolese (45) ,  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino Bolognese (8),  Comuni non
associati-Bologna, Molinella, San Lazzaro,
Bud r i o  e  Cas tenaso  (74 ) ,  ex t r a  c i t t à
metropolitana (25). I coadiutori diventeranno
operativi da aprile con interventi pratico-
formativi sul campo dedicati al trappolaggio.
La loro organizzazione sarà flessibile anche in
base alle disponibilità operative sui singoli
territori: per le attività di avvistamento saranno sufficienti singoli operatori, per il prelievo dalle gabbie
serviranno almeno due volontari, mentre per le altre azioni notturne lungo fossi e argini si potrebbe
arrivare a una squadra di quattro figure tra agenti e coadiutori. Grazie al supporto - ha sottolineato il
consigliere metropolitano Raffaele Persiano - dei comuni del territorio metropolitano, del Canale
Emiliano romagnolo (CER) e del Consorzio della Bonifica Renana, ma soprattutto grazie alla
collaborazione dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo, stiamo provando faticosamente a
migliorare la situazione relativamente alle nutrie in pianura.'
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Piano di controllo delle nutrie: 252 Coadiutori
affiancheranno la Polizia della Città metropolitana

BOLOGNA - Sono 252 i  Coadiutor i  che
affiancheranno e supporteranno la Polizia della
Città metropolitana per il piano di controllo
nutrie sia attraverso interventi di vigilanza
preventiva sia attraverso interventi operativi. I
coadiutori hanno partecipato tra dicembre e
marzo a un corso di  formazione onl ine
articolato in tre incontri durante i quali è stata
esposta una parte teorica di inquadramento
normativo e scientifico sulla descrizione della
specie e i suoi comportamenti e una tecnica
dedicata all' illustrazione di casi e situazioni
riguardanti i l  trappolaggio e le azioni di
contenimento mediante sparo. I partecipanti
suddivisi per territorio: Unione dei comuni
Terre di Pianura (25), Unione Terre d' Acqua
(27), Unione dei comuni Savena-Idice (8),
Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia (22), Unione Reno Galliera (18),
Nuovo Circondario Imolese (45), Unione dei
comuni del l '  Appennino Bolognese (8),
Comuni non associati-Bologna, Molinella, San
Lazzaro, Budrio e Castenaso (74), extra città
metropolitana (25). I coadiutori diventeranno
operativi da aprile con interventi pratico-
formativi sul campo dedicati al trappolaggio.
La loro organizzazione sarà flessibile anche in
base alle disponibilità operative sui singoli
territori: per le attività di avvistamento saranno sufficienti singoli operatori, per il prelievo dalle gabbie
serviranno almeno due volontari, mentre per le altre azioni notturne lungo fossi e argini si potrebbe
arrivare a una squadra di quattro figure tra agenti e coadiutori. Grazie al supporto - ha sottolineato il
consigliere metropolitano Raffaele Persiano - dei comuni del territorio metropolitano, del Canale
Emiliano romagnolo (CER) e del Consorzio della Bonifica Renana, ma soprattutto grazie alla
collaborazione dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo, stiamo provando faticosamente a
migliorare la situazione relativamente alle nutrie in pianura."
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Canale Sabbioncello. Conclusi i lavori del Burana
per mettere in sicurezza i centri abitati
Riportare in sicurezza i centri abitati situati nei pressi del canale, in particolare Quistello
e le frazioni di Santa Lucia e Nuvolato. Il Consorzio della Burana termina i lavori di
rinforzo delle arginature del Canale Sabbioncello

Si sono appena conclusi i lavori del Burana
per il rinforzo delle arginature del Canale
Sabbioncello .L' obiettivo per il Consorzio della
Burana è quello di riportare in sicurezza i
centri abitati situati nei pressi del canale, in
particolare Quistello e le frazioni di Santa
Lucia e Nuvolato, oltre alle campagne e alle
abitazioni sparse presenti nelle vicinanze,
d i f e n d e n d o l i  d a l  p e r i c o l o  d i
allagamenti.Altrettanto importante per i l
Consorzio il fatto che il rifacimento di diversi
tratti di argine garantiranno la riduzione del
rischio di dispersione della preziosa risorsa
idr ica durante la  campagna i r r igua.  " I l
Consorzio della Bonifica Burana è un Ente
interprovinciale e interregionale, che opera in
53 comuni distribuiti su 5 province (Modena,
Bologna, Ferrara, Mantova e Pistoia) e 2
regioni (Emilia Romagna e Lombardia) -
spiega il Presidente Francesco Vincenzi -
poiché i confini amministrativi non coincidono
mai  con quel l i  idrograf ic i  non sarebbe
possibile "spezzare" un corso d' acqua in due,
tre part i  perché r icade su più comuni o
province. L' unico modo per affrontare una
giurisdizione così complessa è tramite una
governance condivisa tra tutti gli enti coinvolti
che punti ad azioni concrete e tempestive di
contrasto al dissesto idrogeologico e all' efficienza del risparmio idrico, che sono le due vere sfide oggi.
Noi portiamo la conoscenza capillare del nostro comprensorio, battuto palmo a palmo dai nostri tecnici
ogni giorno, all' attenzione degli altri Enti coinvolti e lo traduciamo in progetti e in lavori indispensabili
alla sicurezza e alla tutela del potenziale produttivo e ambientale del territorio. Nel caso del Canale
Sabbioncello abbiamo sollevato le problematiche esistenti ottenendo l' approvazione da parte della
Regione Lombardia e il finanziamento dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio per il
cantiere da 1.500.000 di euro appena concluso. Inoltre, grazie alla sinergia con la Regione Lombardia, il
Consorzio ha ottenuto ulteriori finanziamenti per 1.000.000 di euro che verranno impiegati per
continuare l' opera di consolidamento del canale Sabbioncello nei comuni di Quingentole e Quistello".Il
Direttore Generale, l' Ing. Cinalberto Bertozzi spiega l' intervento: "Il Canale Sabbioncello distribuisce
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acqua ad uso irriguo dal fiume Po a circa 70mila ettari di territorio mantovano e modenese interessato
da importanti coltivazioni di pregio. Grazie ad una serie di impianti di sollevamento a cascata, l' acqua
prelevata da Po a Quingentole (Mn), viene portata (e pompata in contropendenza sollevandola di 18
metri complessivi) fino alle porte di Modena: alimenta il Canale di Poggio Rusco, il Canale di Gavello, e
confluisce nel Canale Diversivo di Burana a San Possidonio. La risorsa idrica del sistema Sabbioncello
alimenta inoltre 5 impianti pluvirrigui: Concordia Sud (Mirandola), Bozzala Secchia (San Prospero),
Bosco della Saliceta (Camposanto), Bottegone del Bosco (Bomporto) e Castello (Finale Emilia) - oltre
ad un sesto in costruzione (Staggia a San Prospero) - che forniscono acqua in pressione tramite
tubazioni interrate direttamente alle aziende agricole della zona. Purtroppo una concomitanza di fattori
ha reso instabili diversi tratti del Canale Sabbioncello: argini di tipo limoso argilloso, l' uso intensivo del
canale, il verificarsi di lunghi periodi estivi caldi e secchi, la presenza di colonie di animali fossori come
le nutrie Per cui negli anni si sono registrate numerose fessurazioni, filtrazioni, frane, fino a collassi e
rotture arginali. Nel nostro intervento si è proceduto tramite la posa di palancole in ferro lunghe 10 metri
in tre tratti particolarmente critici (250 metri circa di infissioni in zona Santa Lucia, 370 metri circa nei
pressi del ponte Strada Cantone e altri 400 metri a valle del ponte della Ferrovia a Quistello); ha
completato i lavori la posa pietrame di cava in un altro tratto più a sud (a valle del ponte Rezzaghi, a
San Giacomo delle Segnate). Il canale ora è in piena sicurezza e pronto per la stagione irrigua."
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Piano di controllo delle nutrie, sono 252 i Coadiutori
che affiancheranno la Polizia della Città
metropolitana

Sono 252 i Coadiutori che affiancheranno e
s u p p o r t e r a n n o  l a  P o l i z i a  d e l l a  C i t t à
metropolitana per il piano di controllo nutrie sia
attraverso interventi di vigilanza preventiva sia
attraverso interventi operativi. I coadiutori
hanno partecipato tra dicembre e marzo a un
corso di formazione online articolato in tre
incontri durante i quali è stata esposta una
parte teorica di inquadramento normativo e
scientifico sulla descrizione della specie e i
suoi comportamenti e una tecnica dedicata all'
illustrazione di casi e situazioni riguardanti il
trappolaggio e le azioni di contenimento
mediante sparo. I partecipanti suddivisi per
territorio: Unione dei comuni Terre di Pianura
(25), Unione Terre d' Acqua (27), Unione dei
comuni Savena-Idice (8), Unione dei comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia (22),
Unione Reno Galliera (18), Nuovo Circondario
Imolese (45) ,  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino Bolognese (8),  Comuni non
associati-Bologna, Molinella, San Lazzaro,
Bud r i o  e  Cas tenaso  (74 ) ,  ex t r a  c i t t à
metropolitana (25). I coadiutori diventeranno
operativi da aprile con interventi pratico-
formativi sul campo dedicati al trappolaggio.
La loro organizzazione sarà flessibile anche in
base alle disponibilità operative sui singoli
territori: per le attività di avvistamento saranno sufficienti singoli operatori, per il prelievo dalle gabbie
serviranno almeno due volontari, mentre per le altre azioni notturne lungo fossi e argini si potrebbe
arrivare a una squadra di quattro figure tra agenti e coadiutori. Grazie al supporto - ha sottolineato il
consigliere metropolitano Raffaele Persiano - dei comuni del territorio metropolitano, del Canale
Emiliano romagnolo (CER) e del Consorzio della Bonifica Renana, ma soprattutto grazie alla
collaborazione dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo, stiamo provando faticosamente a
migliorare la situazione relativamente alle nutrie in pianura.'
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Piano di controllo delle nutrie, sono 252 i Coadiutori
che affiancheranno la Polizia della Città
metropolitana

Sono 252 i Coadiutori che affiancheranno e
s u p p o r t e r a n n o  l a  P o l i z i a  d e l l a  C i t t à
metropolitana per il piano di controllo nutrie sia
attraverso interventi di vigilanza preventiva sia
attraverso interventi operativi. I coadiutori
hanno partecipato tra dicembre e marzo a un
corso di formazione online articolato in tre
incontri durante i quali è stata esposta una
parte teorica di inquadramento normativo e
scientifico sulla descrizione della specie e i
suoi comportamenti e una tecnica dedicata all'
illustrazione di casi e situazioni riguardanti il
trappolaggio e le azioni di contenimento
mediante sparo. I partecipanti suddivisi per
territorio: Unione dei comuni Terre di Pianura
(25), Unione Terre d' Acqua (27), Unione dei
comuni Savena-Idice (8), Unione dei comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia (22),
Unione Reno Galliera (18), Nuovo Circondario
Imolese (45) ,  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino Bolognese (8),  Comuni non
associati-Bologna, Molinella, San Lazzaro,
Bud r i o  e  Cas tenaso  (74 ) ,  ex t r a  c i t t à
metropolitana (25). I coadiutori diventeranno
operativi da aprile con interventi pratico-
formativi sul campo dedicati al trappolaggio.
La loro organizzazione sarà flessibile anche in
base alle disponibilità operative sui singoli
territori: per le attività di avvistamento saranno sufficienti singoli operatori, per il prelievo dalle gabbie
serviranno almeno due volontari, mentre per le altre azioni notturne lungo fossi e argini si potrebbe
arrivare a una squadra di quattro figure tra agenti e coadiutori. Grazie al supporto - ha sottolineato il
consigliere metropolitano Raffaele Persiano - dei comuni del territorio metropolitano, del Canale
Emiliano romagnolo (CER) e del Consorzio della Bonifica Renana, ma soprattutto grazie alla
collaborazione dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo, stiamo provando faticosamente a
migliorare la situazione relativamente alle nutrie in pianura.'
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Piano di controllo delle nutrie, sono 252 i Coadiutori
che affiancheranno la Polizia della Città
metropolitana

Sono 252 i Coadiutori che affiancheranno e
s u p p o r t e r a n n o  l a  P o l i z i a  d e l l a  C i t t à
metropolitana per il piano di controllo nutrie sia
attraverso interventi di vigilanza preventiva sia
attraverso interventi operativi. I coadiutori
hanno partecipato tra dicembre e marzo a un
corso di formazione online articolato in tre
incontri durante i quali è stata esposta una
parte teorica di inquadramento normativo e
scientifico sulla descrizione della specie e i
suoi comportamenti e una tecnica dedicata all'
illustrazione di casi e situazioni riguardanti il
trappolaggio e le azioni di contenimento
mediante sparo. I partecipanti suddivisi per
territorio: Unione dei comuni Terre di Pianura
(25), Unione Terre d' Acqua (27), Unione dei
comuni Savena-Idice (8), Unione dei comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia (22),
Unione Reno Galliera (18), Nuovo Circondario
Imolese (45) ,  Un ione de i  comuni  de l l '
Appennino Bolognese (8),  Comuni non
associati-Bologna, Molinella, San Lazzaro,
Bud r i o  e  Cas tenaso  (74 ) ,  ex t r a  c i t t à
metropolitana (25). I coadiutori diventeranno
operativi da aprile con interventi pratico-
formativi sul campo dedicati al trappolaggio.
La loro organizzazione sarà flessibile anche in
base alle disponibilità operative sui singoli
territori: per le attività di avvistamento saranno sufficienti singoli operatori, per il prelievo dalle gabbie
serviranno almeno due volontari, mentre per le altre azioni notturne lungo fossi e argini si potrebbe
arrivare a una squadra di quattro figure tra agenti e coadiutori. Grazie al supporto - ha sottolineato il
consigliere metropolitano Raffaele Persiano - dei comuni del territorio metropolitano, del Canale
Emiliano romagnolo (CER) e del Consorzio della Bonifica Renana, ma soprattutto grazie alla
collaborazione dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo, stiamo provando faticosamente a
migliorare la situazione relativamente alle nutrie in pianura."
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«Grave responsabilità le elezioni in presenza»

«Grave» la «responsabilità che si assumono i
dirigenti e consiglieri tutti del Consorzio d i
bonifica nel convocare alle elezioni 150mila
persone circa per votare di persona ai seggi a
metà aprile». Lo afferma l' associazione dei
Liberali Piacentini in una nota in cui sottolinea
i l  « c o m p o r t a m e n t o  " e s e m p l a r e "  d e l
vicesindaco Elena Baio che, unica del cda (del
Consorzio di Bonifica, ndr), ha votato contro la
convocazione elettorale». «Il silenzio, poi, di
ogni tipo di autorità, sanitaria e non sanitaria,
davanti a un fatto clamoroso come questo (ad
eccezione del deputato Tommaso Foti e del
consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri,
entrambi di Fdi), sottolinea ulteriormente la
tracotanza di chi crede di aver i mezzi per fare
il bello e il cattivo tempo», prosegue la nota
rimarcando «l' inadeguatezza di persone che
fanno la voce grossa per il pericolo sanitario
contro qualche gruppo di ragazzi e non
spendono una parola davanti a un fatto
grave».

9 marzo 2021
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Consorzio di bonifica, Liberali: Grave responsabilità
convocare alle elezioni 150 mila persone

L'Associazione dei liberali piacentini sottolinea
in un comunicato la grave responsabilità che si
assumono i dirigenti e consiglieri tutti del
Consorzio d i  bonifica nel  convocare al le
elezioni 150mila persone circa per votare di
persona ai seggi a metà aprile, sottolineando
invece i l  comportamento esemplare del
Vicesindaco di Piacenza avv. Baio che, unica
del Consiglio di amministrazione, ha votato
contro la convocazione elettorale. Il silenzio,
poi, di ogni tipo di autorità, sanitaria e non
sanitaria, davanti ad un fatto clamoroso come
questo (ad eccezione dell 'on. Foti e del
consigliere regionale Tagliaferri, entrambi di
Fratelli d'Italia) prosegue i l  comunicato
sottolinea ulteriormente la tracotanza di chi
crede di aver i mezzi per fare il bello e il
cattivo tempo nel mentre sottolinea, ancora,
l'inadeguatezza di persone che fanno la voce
grossa per il pericolo sanitario contro qualche
gruppo di ragazzi e non spendono una parola
davant i  ad un fat to  grave come quel lo
denunziato.
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Scontro sulle osservazioni all' area del nuovo
ospedale. Opizzi: "Entro marzo progetto di fattibilità"

Al via la lunga maratona in consiglio comunale
dedicata al confronto sull' area destinata alla
realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza .
Sotto i riflettori le 14 osservazioni con le
relative controdeduzioni, e le 13 riserve della
Provincia formulate alla variante urbanistica al
Psc. Variante che individua la "macroarea 6"
della Farnesiana - collocata all' esterno della
tangenziale sud confinante con il carcere delle
Novate e la strada provinciale di Carpaneto -
designata dall' amministrazione per costruire il
nuovo nosocomio. Tutte le 14 osservazioni
sono state respinte (e controdedotte) dall'
amministrazione, al contrario delle 13 riserve
tutte accolte. LA DIRETTA DAL CONSIGLIO
COMUNALE L' assessore comunale al l '
Urbanistica Erika Opizzi ha precisato che
entro fine marzo l' azienda sanitaria presenterà
il progetto di fattibilità del nuovo ospedale .
Nella sua relazione ha r ipercorso l '  i ter
decisionale che ha portato alla scelta della
super f i c ie  numero  6  (sce l ta  t ra  le  se i
individuate nella fase istruttoria) dove verrà
insediata la struttura, i criteri che hanno portato
alla decisione e le varie analisi e perizie
tecniche svolte dall' amministrazione per
approfondire le compatibil ità sismiche e
idrogeologiche . "Tutti approfondimenti che
non hanno offerto valutazioni ostative alla scelta dell' area" - ha precisato la Opizzi. Sui paventati rischi
idraulici il rimando è stato alla relazione dei tecnici incaricati che li esclude. Quanto al contenimento del
consumo di suolo, rispedite al mittente anche in questo caso le diverse osservazioni incentrate su
questo argomento: "Dal primo gennaio 2018 il Comune di Piacenza ha un saldo di consumo di suolo
pari a zero". Controdedotti pure i rilievi di natura tecnica provenienti dell' architetto Claudio Maccagni
che contestano l' esigenza di costruire una nuova struttura ospedaliera, non inserita nella pianificazione
urbanistica locale e ma proposta dalla conferenza socio sanitaria. "Le osservazioni del Consorzio d i
Bonifica sui rischi idrogeologici - ha puntualizzato la Opizzi - sono ascrivibili alla fase progettuale del
nuovo ospedale e non alla scelta dell' area oggetto della variante urbanistica". Il dibattito in aula (con
una parte dei consiglieri collegati da remoto) è iniziato intorno all' osservazione numero 1 presentata
dall' azienda agricola "Gli Spinoni" sugli effetti che l' insediamento del nuovo ospedale avrebbe sull'
attività agricola attualmente condotta all' interno della superficie prescelta. Molto critico il consigliere
Roberto Colla (gruppo misto) sulla scelta operata dell' amministrazione: "La macroarea 6 prescelta non
è idonea perchè non è ipoteticamente urbanizzabile, a differenza di quella numero 5 (quella posta all'
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interno del perimetro della tangenziale ndr), non possiamo pertanto assimilare le due situazioni". Tema
sollevato anche quello dei costi per l' acquisto dell' area: "Prendiamo anche in considerazione un
eventuale contenzioso sui costi che potrebbe dilatare i tempi, non ci sono state risposte a questo
rischio". Massimo Trespidi (Liberi) ha contestato la sostanza del dibattito: "Su 14 osservazioni
presentate quelle pertinenti all' area 6 sono soltanto 5 o 6, per il resto stiamo discutendo sul niente".
Sergio Dagnino del Movimento 5 Stelle ha parlato di "occasione persa per la città" sottolineando che
una discussione così importante avrebbe meritato una partecipazione diversa". Stefano Cugini (Pd) ha
ripetuto la contrarietà nei confronti della scelta della giunta comunale: "Lo abbiamo già detto, pensiamo
che quella 6 sia l' area più sbagliata possibile dove realizzare un nuovo ospedale, per una serie di
ragioni, come il consumo di suolo, la contiguità al carcere, noi abbiamo proposto un piano B e non
abbiamo cambiato idea". Antonio Levoni (Liberali Piacentini) ha fatto notare: "Ogni area alternativa a
quella designata avrebbe problemi simili, il vero problema è quello di ottimizzare il tempo che abbiamo
per procedere più speditamente. Applichiamo il modello Genova per la costruzione del nuovo
ospedale". Michele Giardino (gruppo misto) ha difeso la scelta di natura politica della maggioranza di
centrodestra: "Concentriamoci sui temi specifici della decisione sull' area e non sui possibili ricorsi".
Giancarlo Migli di Fratelli d' Italia ha ribadito sull' osservazione 1: "L' interesse pubblico deve prevalere
su quello privato". Gianpaolo Ultori dei Liberali ha respinto il rilievo sull' eccessiva vicinanza del carcere
al nuovo ospedale: "In città come Cremona e Voghera gli attuali ospedali sono stati costruiti in aree
confinanti con le carceri, a una distanza inferiore da quella che separerà il nostro dalle Novate". Giulia
Piroli (Pd) : "Il rischio di ricorsi non è campato per aria ed un fatto che va considerato, l' amministrazione
comunale con questa area ha scelto la strada più impervia e più difficile. Non è in discussione la
necessità di un nuovo ospedale, spiace per questo che la strada scelta ce lo farà avere in tempi molto
lunghi". Per Samuele Raggi (gruppo misto) serviva più coraggio: "Invece di consumare suolo si
dovevano recuperare aree urbane come ha fatto Parma".
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Elezioni Bonifica, i Liberali "Grave responsabilità il
voto in presenza di 150mila persone"

"Dirigenti e consiglieri tutti del Consorzio d i
bonifica si assumono una grave responsabilità
nel convocare alle elezioni 150mila persone
circa per votare di persona ai seggi a metà
aprile". E' quanto sottolinea in una nota stampa
l' Associazione de i  L ibe ra l i  P iacen t in i ,
r imarcando invece " i l  compor tamento
esemplare del Vicesindaco di Piacenza Baio
che, unica del Consiglio di amministrazione,
ha votato contro la convocazione elettorale". "Il
silenzio, poi, di ogni tipo di autorità, sanitaria e
non sanitaria, davanti ad un fatto clamoroso
come questo (ad eccezione dell' on. Foti e del
consigliere regionale Tagliaferri, entrambi di
Fratelli d' Italia) - proseguono - sottolinea
ulteriormente la tracotanza di chi crede di aver
i mezzi per fare il bello e il cattivo tempo". I
L iberal i  puntano inf ine i l  d i to contro " l '
inadeguatezza di persone che fanno la voce
grossa per il pericolo sanitario contro qualche
gruppo di ragazzi e non spendono una parola
davant i  ad un fat to  grave come quel lo
denunziato".
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Busseto Ponte sul Terzo Fossetta, lavori al via per
metterlo in sicurezza

PAOLO PANNI BUSSETO Nell' ambito della
realizzazione di opere atte a difendere e
preservare i territori gestiti, la sinergia tra l'
amministrazione comunale di Busseto e il
Consorzio della Bonifica parmense ha dato il
v ia  a l  can t ie re  per  i l  r i fac imento  de l l '
attraversamento stradale sul canale Terzo
Fossetta, in strada Prati di Samboseto. I lavori
sono finanziati dal Comune di Busseto per un
importo pari a 22 mila euro, mentre il progetto
è stato redatto interamente dal l '  uff ic io
Manutenzione difesa idraulica e irrigazione del
Consorzio s u  r i c h i e s t a  d e l l a  s t e s s a
amministrazione comunale locale. La Bonifica
parmense, al la quale è aff idata anche la
Direzione lavori con i tecnici dell' ente a
sovrintendere alle fasi dell' intervento, si
occupa inoltre dell' esecuzione dell' opera con
l' impiego di mezzi e maestranze consortili.
Opera che prevede la demol iz ione del
manufatto esistente e la posa di un nuovo
manufatto a sezione scatolare, realizzato con
quattro elementi prefabbricati in calcestruzzo
armato, ognuno della misura di 1,60 metri di
larghezza x 1 metro di altezza x 1,80 metri di
lunghezza, per una copertura complessiva
par i  ad  una d is tanza d i  7 ,20  met r i ;  le
operazioni vedono anche il ripristino finale del
pacchetto stradale per riportare lo stato di
funzionalità e transitabilità della carreggiata in sicurezza.
«Il potenziamento delle risorse nell' ambito della progettazione, con l' innesto di forze giovani dall'
elevata professionalità, ci consente un radicale cambio di passo volto allo snellimento delle tempistiche
che porta all' avvio dell' operatività sottolinea il direttore generale Fabrizio Useri - anche in fun zione
degli imminenti pericoli di crollo in alcune parti del manufatto che ci hanno visto intervenire d' urgenza
sia per quanto riguarda l' aspetto progettuale, che esecutivo». Il vicesindaco di Busseto Gianarturo
Leoni ha osservato quindi come «da alcuni anni l' amministrazione e l' ufficio tecnico stiano svolgendo
un censimento e una accurata analisi dello stato di sicurezza sia dei ponti esistenti nel nostro comune
che delle strade e degli edifici.
Censimento che ha evidenziato alcune criticità alle quali gradualmente stiamo ponendo rimedio» Nei
prossimi 15 giorni strada Prati di Samboseto sarà percorribile a senso unico alternato, per essere poi
riaperta a lavori ultimati.
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La bonifica dà il via ai lavori all'argine del canale
Risalita
Intervento da 120mila euro su un territorio di 12mila ettari In previsione della stagione
irrigua investiti 120mila euro

Castelnovo Sotto. Il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale prosegue con gli interventi nella messa in
sicurezza dei comprensori a maggior ragionie in vista dell'imminente avvio della stagione irrigua. Lo fa
intervenendo su più fronti per la capillare operatività atta a garantire il corretto funzionamento dei
numerosi impianti: via dunque ai lavori per la ricostruzione e il consolidamento delle arginature del
canale Risalita, che coinvolgono un territorio vasto oltre 12 mila ettari in provincia di Reggio Emilia tra i
Comuni di Castelnovo Sotto, Poviglio, Gualtieri e Gattatico per un importo complessivo di 120 mila euro.
Il canale Risalita che ha origine dall'unione del cavo Mezzanella e del cavo Dugara Baiocca, a nord
dell'impianto di sollevamento di Case Cervi, nel Comune di Castelnovo Sotto si sviluppa in direzione
nord verso il fiume Po e scarica nel canale Derivatore in località Bellingambo, al confine tra i Comuni di
Castelnovo Sotto, Poviglio e Gualtieri. L'estensione Oltre alla funzione scolante, durante il periodo estivo
dal 15 aprile al 15 settembre svolge anche un'importante funzione irrigua: l'acqua vi transita per
garantire il funzionamento degli impianti principali di Case Cervi, Valle Re ed altri dieci impianti irrigui
minori per una superficie totale irrigata di 12.530 ettari; mentre, durante le piene, le maggiori quote
hanno raggiunto la quota arginale con franchi di soli 40-50 centimetri e portate in transito dell'ordine dei
10 metri cubi al secondo in quanto il bacino sotteso è piuttosto ampio. I danni Colpite nel novembre
2019 da importanti eventi atmosferici le arginature del canale piuttosto strette e ripide hanno subito
numerose erosioni nella parte interna dell'argine destro, in particolare su un tratto lungo quasi tre
chilometri e compreso tra via Cornetole e via Cantone, nel Comune di Poviglio: un segmento arginale
lungo 700 metri è stato reso maggiormente vulnerabile dagli effetti erosivi delle piene. L'intervento di
ripristino e messa in sicurezza avviato dall'ufficio canalizzazioni pianura del Consorzio si concentra
proprio nel punto maggiormente compromesso e consiste nel consolidare il corpo dell'argine mediante
il suo ampliamento. I lavori si sviluppano seguendo diverse fasi operative: la fornitura di terreno; la
costruzione di gradoni per immorsamento del nuovo corpo arginale su quello esistente; la realizzazione
di un argine mediante costipamento per strati di terreno con utilizzo sia del terreno in posto che di
quello fornito in opera e, infine, la realizzazione della difesa spondale interna con massi da scogliera a
faccia piana. Al piede d'argine verrà realizzata una opera di sostegno e difesa in pietrame e la sponda
verrà rivestita con massi antierosione.
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Strada Naviglio, cedimento strutturale dell'argine
Cantiere urgente da 80mila euro e stop al traffico

Un cantiere imprevisto, avviato con estrema
urgenza, a Fabbrico, sta provocando disagi al
traffico di un ampio territorio, già alle prese
con altri lavori in corso e relative deviazioni
stradali. Si tratta dell'intervento che si è reso
necessario nella seconda metà di febbraio per
i l  r i facimento del l 'argine e la messa in
sicurezza di un tratto di circa 220 metri di
Strada Naviglio, per un cedimento strutturale
tra la carreggiata e le sponde dello stesso
canale. L'intervento è stato concordato in
emergenza con i l  consorzio d i  bonifica
dell'Emilia Centrale. Si tratta di un'opera del
costo di 80mila euro, finanziata per il 60% dal
consorzio d i  bonifica e per i l  restante dal
Comune di Fabbrico, con chiusura della strada
per  a l cune  se t t imane .  P res to  i  l avo r i
dovrebbero essere conclusi. Ma il cantiere sta
comportando la necessità di deviare il traffico
da Correggio-Carpi verso la Provinciale per
Campagnola, dove già viene dirottato il traffico
per la chiusura, sempre per lavori, in corso da
alcune settimane in via Ca de Frati, tra Rio
Saliceto, Fabbrico e Rolo. La concomitanza
dei due interventi ha però inevitabilmente
peggiorato il disagio per la viabilità della zona.
Ma è stata valutata la necessità di intervenire
con la massima urgenza in Strada Naviglio,
per evitare che il cedimento possa provocare danni maggiori.
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san cesario

Scontro per l' acqua sul frantoio di Altolà Conto alla
rovescia per vederlo partire
Piccininini incalza: «Prelievi illegali dal bacino e in falda» Zuffi reagisce: «L' attività è
autorizzata e il piano funzionerà»

SAN CESARIO. «I l  f rantoio l ì  non deve
sorgere».  Non vede a l t re  so luz ion i  la
consigliera di opposizione Sabina Piccini.
Perché l' argomento delle cave di Altolà a San
Cesario infiamma il dibattito politico da mesi,
ora più che mai: hanno tempo fino al 30 marzo
i cavatori  per real izzare i l  frantoio, che
comporterebbe l' eventuale perforazione di un
pozzo e l' uso di acqua di falda. «Un atto
illegale», denuncia Sabina Piccini.
Andiamo con ordine. Era il 30 settembre 2020
quando in Consiglio comunale si approvava
con voto favorevole della maggioranza la
prelevazione dell' acqua dal bacino irriguo di
Altolà, per il frantoio che verrà costruito nelle
vicinanze. Una decisione che non era andata
giù alle opposizioni, tanto che Piccini aveva
parlato di "verità finalmente venuta a galla,
negata per tanti anni". I l grande invaso,
progettato nel 1989, era infatti destinato alla
collettività, a centinaia di aziende agricole
presenti nella zona, e costruito dai cavatori
come opera compensativa dei pesanti impatti
ambientali delle escavazioni di ghiaia ad
Altolà.
Trent' anni dopo, l' acqua è ancora inutilizzata
dai contadini, a causa di diversi problemi
tecnici e le costanti franate degli argini. Il sindaco Francesco Zuffi aveva risposto agli attacchi virando
sul pragmatismo: «La priorità rimane il mondo agricolo, ma negare al frantoio di usufruire del bacino
irriguo, potrebbe tradursi, un domani, nell' utilizzo dell' acqua di falda». Quella stessa acqua di falda di
cui la Regione con parere favore del Comune di San Cesario ne aveva già autorizzato la prelevazione ai
cavatori a gennaio 2020: da qui l' indignazione dell' opposizione.
«Si vuole preservare - afferma Piccinini - l' acqua di falda dando al frantoio possibilità di "pescare" dal
bacino irriguo, salvo poi scoprire che la perforazione del pozzo era già stata autorizzata. Inconcepibile.
Oltre tutto, l' acqua di falda in quella zona non si può prelevare perché il Piano territoriale provinciale
vieta la perforazione. I cavatori devono ora far partire il frantoio, ma fare il pozzo lì è un atto illegale. Il
sindaco concede entrambi le fonti idriche, quando nessuna delle due dovrebbe andare ai cavatori».
Spiega le motivazioni della concessione dell' utilizzo dell' acqua di falda il sindaco Zuffi: «Dal momento
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che l' autorizzazione a costruire il frantoio è stata data, in un progetto che affonda le radici a 11 anni fa,
garantire l' allacciamento idrico era necessario, non c' era quindi altra soluzione. Il progetto prevedeva
però anche l' obbligo di fare un impianto di riciclaggio delle acque pluviali, per risparmiare ulteriormente
l' approvvigionamento. Dopodiché viene la mozione di settembre, dove non abbiamo vietato ai cavatori
il prelevamento dell' acqua del bacino. Una volta in funzione, infatti, l' invaso sarà regolamentato, perché
più si è in grado di usufruire dell' acqua superficiale del bacino, meno si utilizzerà quella di falda.
Questo non toglie però che la priorità rimangano gli agricoltori».
Sullo sfondo rimangono quindi i contadini: per loro la situazione è stagnante da 30 anni, come l' acqua
del bacino. «Abbiamo il dovere di farlo partire al più presto - afferma Zuffi - stiamo coinvolgendo
Regione e Consorzio di Burana perché sono partner necessario per il progetto».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MATTIA VERNELLI
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Dallo Stato 300mila euro per Fusignano
Serviranno per realizzare invasi finalizzati alla sicurezza idraulica del centro abitato

Figura anche Fusignano tra i 3 Comuni della
provincia (gli altri sono Lugo e Brisighella) che
riceveranno contributi, assegnati con decreto
del 23 febbraio, dal Ministero dell' Interno di
concerto col Ministero dell' Economia e delle
Finanze, per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza del territorio.
Per Fusignano i contributi sono di 300mila
euro. «Assieme al Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale - osserva il sindaco
Nicola Pasi - abbiamo messo a punto progetti
per  la  s icurezza id rau l ica :  p rev is ta  la
realizzazione di due bacini di laminazione
attorno al Bosco di Fusignano. La prima parte
dei lavori, riguardante un invaso, è già stata
finanziata ed è in corso di realizzazione. I
300mila euro saranno invece utilizzati per il 2°
s t r a l c i o ,  p e r  i l  s i s t e m a  d e i  b a c i n i  i n
ampliamento al Bosco, il cui progetto sarà
avviato a breve».
Tornando al primo invaso l' intervento (avviato
ne l l e  sco rse  se t t imane)  p revede  una
rimodulazione dei l ivel l i  del terreno per
accogliere le acque piovane a salvaguardia
del sistema fognario in occasione di forti precipitazioni. Per ora è stata effettuata la modellazione di
massima dei terreni, poi nei prossimi mesi, spiega Pasi, «saranno realizzate le opere idrauliche
necessarie a collegare il bacino di laminazione con la fognatura di via Santa Barbara e di via Garibaldi.
Si procederà poi con la modellazione dei terreni, il tracciamento dei percorsi pedonali e la
piantumazione di essenze arboree e arbustive. Con questo intervento, oltre ad accrescere la sicurezza
idraulica, si vuole infatti estendere il Bosco dei Calcagnini, area verde molto apprezzata dalla
comunità».
l.s.
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Legambiente e l' eredità nucleare: "Deposito di
Caorso in zona a rischio idrogeologico"

Rifiut i  radioatt ivi  ier i  oggi e domani: un
prob lema co l le t t ivo :  i l  nuovo repor t  d i
Legambiente fa il punto sull' eredità nucleare
i t a l i a n a ,  s u l  p r o b l e m a  d e l  t r a f f i c o  e
smalt imento i l legale e sul la s i tuazione
europea. Legambiente: in Emilia Romagna il
sito di Piacenza, l' attuale deposito è in zona a
rischio idrogeologico. Preoccupano in Italia i
traffici e la gestione illecita di rifiuti e materiale
radioattivo: dal 2015 al 2019 denunciate 29
persone,  con  5  o rd inanze d i  cus tod ia
cautelare, 38 le sanzioni penali comminate e
15 i sequestri effettuati a seguito di 130
controlli effettuati. Avviati 25 procedimenti
penali sulla base del delitto di traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività ,
inserito nel 2015 nel Codice penale. "In Italia i
rifiuti sono in depositi inidonei e pericolosi -
secondo Legambiente - e vengono anche
smaltiti illegalmente. Occorre trovare una
localizzazione trasparente e partecipata per il
deposito dei rifiuti a media e bassa attività,
chiudere l' accordo per smaltire in un paese
europeo quelli più radioattivi e far entrare a
regime il sistema informatico di tracciabilità
dei rif iuti radioattivi previsto dal decreto
legislativo 101/2020 che introduce anche
sanzioni amministrative e penali in caso di
violazioni". L' Italia no nuke, oltre a dover gestire la pesante eredità lasciata dalle centrali e dai depositi
nucleari collocati in siti inidonei, pericolosi e spesso a rischio di esondazione, si trova a dover far i conti
con il grande problema del traffico illecito di rifiuti radioattivi , causati anche dall' elevato costo di
smaltimento. Un settore su cui la criminalità organizzata ha già da tempo puntato gli occhi come
descritto dai numerosi rapporti di Legambiente pubblicati a partire dalla metà degli anni '90. È quanto
torna a denunciare oggi Legambiente con numeri e dati alla mano raccolti nel nuovo report "Rifiuti
radioattivi ieri, oggi e domani: un problema collettivo", lanciato in vista del X anniversario dall' incidente
di Fukushima, in cui tratta il tema in questione facendo anche una panoramica della situazione a livello
nazionale ed europeo. 1 2 3 Prosegui »
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Collecchio Un milione di euro per la sicurezza
idrogeologica
I fondi andranno per Gaiano e Ozzano Obiettivo: ridurre il flusso delle acque

COLLECCHIO Collecchio è il Comune della
prov inc ia  ad  aver  o t tenu to  i l  magg io r
c o n t r i b u t o  s t a t a l e  p e r  l a  sicurezza
idrogeologica, dopo Berceto.
Si tratta di quasi un milione di euro di fondi
minister ia l i .  Si  è posiz ionato davant i  a
Fidenza, Bore e Terenzo. I fondi verranno
impiegati - come ha spiegato il vicesindaco,
con delega ai lavori pubblici, Giancarlo Dodi -,
per la messa in sicurezza idrogeologica d i
Gaiano e Ozzano. Dopo l' alluvione che colpì
Gaiano nel 2011, fu redatto uno studio per
ovviare ai problemi legati all' inondazione della
frazione a causa del deflusso delle acque che
da Ozzano vanno verso valle. Il Comune negli
anni scorsi ha messo in atto alcune interventi
di miglioramento come la si stemazione del rio
Mindollo a Ozzano Taro e quella dei fossi
lungo via Ripa a Gaiano e in strada delle
Vigne. Ma il grosso deve ancora essere fatto
e d  i  f o n d i  a s s e g n a t i  a  C o l l e c c h i o
permetteranno di attuare un progetto di
riassetto del territorio di grande respiro, con
particolare riguardo all' intero reticolo di fossi e
canali che si estendono tra Ozzano e Gaia no,
prevedendone l' allargamento, la pulizia e la
loro messa in sicurezza. «L' obiettivo - spiega
Dodi - è quello di ridurre il flusso delle acque
che gravitano su Gaiano e provengono da
Ozzano, studiando la possibilità di fare defluire le acque stesse in canali e fossi che le portino in Taro
prima di raggiungere GAiano". La novità più rilevante è legata al progetto di bypassare Gaiano con un
canale che dirotti le acque che vengono da Ozzano fuori dal centro della frazione, convogliandole in un
canale, che si configurerebbe come una tangenziale per le acque, che passi attorno al paese e le
reindirizzi sul canale di Gaiano a valle della frazione per, poi, defluire in Taro. Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco, Maritella Galli, che ha ringraziato l' ufficio tecnico del Comune per il lavoro svolto.
«Prima di giungere alla progettazione definitiva - ha spiegato - raccoglieremo suggerimenti e
osservazioni confrontandoci con le consulte frazionali di Gaiano e di Ozzano ed condividendo il progetto
in commissione. Giunge a compimento un percorso atteso dalle comunità coinvolte, che grazie agli
interventi concreti e puntuali saranno più sicure».
G.C.Z.
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la storia

«Così puliamo il Crostolo nel tempo libero»

Un gesto semplice come raccogliere una
cartaccia abbandonata in strada rende il
mondo un posto migliore.
Se questo gesto viene moltiplicato per tante
cartacce, e se le cartacce sono in realtà rifiuti
edilizi trasportati dalla corrente lungo il letto di
un torrente, questo "posto" diventa ancora più
bello.
Perché significa che qualcuno si è ritagliato
uno spazio all' interno di giornate frenetiche e
ha deciso di diventare protagonista del
cambiamento che si aspetta. E nel farlo, quasi
sicuramente, invoglierà qualcun altro a seguire
il suo esempio.
È il caso di Stefano Manfredini e Stefano
Lombardi, due giovani ingegneri che nel
tempo libero, oltre a dedicarsi alle proprie
passioni ,  s i  prendono anche cura del l '
ambiente che li circonda.
Non è diff ici le vederl i  al l '  opera nel f ine
settimana al parco delle Caprette, uno dei
parchi più frequentati - e amati - dai reggiani.
È  p r o p r i o  l ì  c h e  l i  a b b i a m o  t r o v a t i ,
seminascosti nell' erba alta, in mezzo alle
sterpaglie.

Qua tutti corrono, camminano, vanno in
bicicletta. Voi invece?
«Stiamo provando a fare la nostra piccola parte per cercare di risolvere l' obbrobrio che è il Crostolo»,
rispondono sollevando la testa. Lasciata la bici sul vialetto, mi avvicino. Supero cespugli di rovi ed ecco
che capisco cosa intendono: indossano guanti di plastica e hanno grandi sacchi che stanno riempiendo
con tutto quello che trovano. «A Reggio lo sanno tutti - mi spiegano - che il Crostolo è sempre molto
"ricco" di rifiuti. Sicuramente lo sa chi frequenta questo parco, come noi, per correre e camminare.
Quando riusciamo, nel tempo libero, ci mettiamo d' accordo e cerchiamo di fare la nostra piccola,
piccolissima, parte per tenerlo pulito».

Qui avete due, tre sacconi pieni. Sul viottolo ne avete già portati altri cinque, sei. Cosa avete
trovato?
«Rifiuti provenienti da discariche, rifiuti edilizi. È una questione nota - spiegano - per cui erano già state
fatte raccolte simili, l' ultima delle quali all' inizio dell' anno. La situazione però non è ancora stata risolta
perché la discarica è ancora lì e ogni volta che c' è una piena del torrente l' acqua porta via la plastica
che poi va ad accumularsi lungo il percorso».
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La discarica di cui si parla è una vecchia discarica interrata che la corrente erode disseppellendo e
asportando il materiale che vi è stato accumulato per tanto tempo. La si vede raggiungendo la
passeggiata del Crostolo da via Luciano Albanesi, la laterale che si dirama da via Martiri della Bettola
nel centro di Baragalla. Sul lato opposto del torrente mucchi di plastica, un tubo di cemento e altri
rottami dell' edilizia che affiorano dal terreno appena al di sopra del pelo dell' acqua.

Di cosa vi occupate nella vita?
«Io sono un ingegnere energetico - risponde Stefano Lombardi - e lavoro nel settore di ricerca e
sviluppo in un' azienda». «Io invece lavoro come project manager in un' azienda di consulenze
ingegneristiche», dice Stefano Manfredini.
Sulla carta non avete molto a che fare con la natura e l' ambiente.
«Sì ma al di là del lavoro, tutti noi abbiamo a che fare con l' ambiente. Ci viviamo, è la nostra casa -
rispondono -. Tutti quelli che frequentano il parco delle Caprette si accorgono che ci sono rifiuti e
plastica sulle rive del Crostolo, noi abbiamo deciso di ripulirle un po' nel nostro tempo libero».

È la prima volta che lo fate?
«No, quando riusciamo a organizzarci cerchiamo sempre di fare qualcosa, o per conto nostro o
aderendo alle iniziative delle associazioni ambientaliste, che per fortuna sono sempre di più, che si
occupano di organizzare attività per l' ambiente».
Si è fermato qualcuno a chiedervi cosa state facendo? Con il vostro esempio potreste invogliare altre
persone a prendersi cura del parco e del Crostolo...
«C' è tanta voglia nelle persone di fare qualcosa, almeno questo è quello che percepiamo, ma manca
un po' il coraggio di partire da soli e farlo. Le associazioni che organizzano queste "battute di pulizia" o
iniziative simili - riflettono - aiutano sicuramente a far venire più voglia alle persone che non riescono a
prendere l' iniziativa da soli».
In alternativa si può sempre dare una mano a loro due.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scoppia un rogo lungo l' argine Non si esclude il
gesto doloso
Le fiamme sono divampate ieri mattina lungo le sponde di canali di bonifica fra San
Giacomo e San Martino

GUASTALLA Ennesimo incendio di sterpaglie
lungo le sponde di canali di bonifica. L' ultimo
episodio è avvenuto ieri mattina, con un
intervento in forze dei vigil i  del fuoco di
Guastalla e di Reggio per domare le fiamme,
che stavano interessando un ampio tratto di
argine, all' altezza del ponticello di via Spino
Viazza, nelle campagne tra San Giacomo e
San Martino di Guastalla. Alcuni passanti
hanno notato il fuoco, accanto al canale.
Immediata la segnalazione alla centrale
operativa del 115, che ha fatto intervenire due
squadre per fermare l' avanzare del rogo. Per
fortuna la zona interessata è in aperta
campagna, ma nelle vicinanze sono presenti
edifici e strutture agricole, che potevano
rischiare di essere interessate dall' incendio.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti
della polizia locale della Bassa Reggiana per
gli accertamenti. Non si esclude un gesto
volontario, considerati pure altri simili episodi
accaduti di recente nella stessa zona, sempre
a ridosso di canali di bonifica, con punti diversi
di «innesco», da cui risultano essere partite le
fiamme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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AMBIENTE

Un mondo più verde può generare un benefit di 140
miliardi ogni anno
È l' effetto stimato dal Wwf ricreando almeno 350 milioni di ettari di foreste entro il 2030
L' intervento permetterebbe anche di "sequestrare" più di 5 miliardi di anidride carbonica

Q u a l e  e f f e t t o  p u ò  g e n e r a r e  l a  r i
naturalizzazione di boschi e foreste nel
mondo? A rispondere a questa domanda ci ha
pensato il Wwf: ricreando almeno 350 milioni
di ettari di foreste entro il 2030 (dunque, in soli
9 anni) si potrebbe generare un beneficio
economico netto pari a circa 140 miliardi di
euro ogni anno.
Ciò, tenendo presente gli effetti chela natura
può dare nella protezione dei bacini idrici, nell'
incremento delle produzioni agricole e nei
vantaggi per la mitigazione dei cambiamenti
c l i m a t i c i .  I n f a t t i ,  p e r m e t t e r e b b e  d i
"sequestrare" più di 5 miliardi di anidride
carbonica ogni anno.
Secondo quanto si legge nel nuovo report
Renature Italy Wwf, "Valore Natura", solo negli
Stati Uniti d' America la rinaturazione è un'
industria da 9,5 miliardi di dollari che impiega
126.000 persone e genera indirettamente 15
miliardi di dollari e 95.000 ulteriori posti di
lavoro. Nei Paesi in via di  svi luppo, gl i
investimenti in restauro ambientale possono
creare nuovi flussi di reddito, compreso l'
u t i l i z zo  d i  l egname racco l t o  i n  modo
sostenibile e le entrate provenienti dal settore
ecoturistico.
Una r icerca sv i luppata  da The Globa l
Commission On The EconomyAnd Climate,
poi, rileva che il ripristino del 12% dei terreni
agricoli degradati potrebbe aumentare i redditi dei piccoli proprietari terrieri per un totale di 35-40
miliardi di dollari l' anno e sfamare oltre 200 milioni di persone ogni anno entro 15 anni. Quale vantaggio
può portare un ecosistema? Foreste, praterie e zone umide permettono la produzione ossigeno e acqua
potabile, la riduzione degli inquinanti in atmosfera, nelle acquee nei suoli, la disponibilità di materie
prime naturali nonché medicinali e principi utili alla ri cerca biomedica. Questi 'servizi' prodotti dal
'sistema Terra' hanno, poi, un ruolo centrale nella mitigazione del riscaldamento globale. Recenti
ricerche dimostrano, infatti, come le cosiddette soluzioni basate sulla natura tra cui il ripristino di foreste
naturali, torbiere, mangrovieti e il recupero degli ecosistemi acquatici e marini contribuirebbero a più di
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un terzo degli sforzi necessari per mitigare il cambiamento climatico entro il 2030 e abbatterebbero le
emissioni di Co2 totali di oltre 10 miliardi di tonnellate l' anno, l' equivalente delle emissioni attuali
combinate di Stati Uniti e Unione Europea. Forte è l' indotto della rinaturazione: secondo l' Ocse ogni
dollaro speso per svilupparla può portare un ritorno di almeno 9 dollari, anche se in qualche caso
proprio il benefit può arrivare fino a 30. La campagna ReNature Italy del Wwf ha diverse azioni, tra cui
gli interventi di rinaturazione nelle sue 100 Oasi e, in particolare, in un ampio tratto del fiume Po.
Ripristinare i servizi ecosistemici garantiti da questo importante bacino, come la regolazione del ciclo
idrologico, la depurazione delle acque e il trattamento di quelle reflue, il controllo dell' erosione, la
formazione di corridoi ecologici, la fornitura di materiali come sabbia, ghiaia e argilla produrrebbe un
valore economico contenuto in un range tra i 218 milioni e i 402 milioni di euro, senza contare i benefici
per le attività turistiche e ricreative, il valore della biodiversità e il ruolo di corridoio ecologico del Po.
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