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Clima: Coldiretti, "andato perso un frutto estivo su
tre"

"Per effetto del clima anomalo, quest' anno, è
andato perso un frutto estivo su tre con un calo
della produzione di pesche e nettarine del
28% e del 58% delle albicocche ma è stato
ridimensionato anche il raccolto di ciliegie". Lo
ev idenz ia  una ana l is i  de l la  Cold i re t t i ,
presentata in occasione del Macfrut di Rimini,
con l '  iniziativa online dall '  associazione
nazionale delle Bonifiche (Anbi), alla quale ha
partecipato il presidente nazionale Ettore
Prandini. "Il clima - sottolinea la Coldiretti - sta
condizionando anche la produzione di frutta
autunnale con il raccolto di mele in calo dell'
1% men t re  pe r  l e  pe re  s i  r eg i s t ra  un
preoccupante manifestarsi  di  patologie
particolarmente aggressive". L' associazione
registra in Italia "una evidente tendenza alla
tropicalizzazione che si manifesta con una più
elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi e intense e il
rapido passaggio dal sole al maltempo, con
sbalzi termici significativi". "Il ripetersi di eventi
estremi sono costati all' agricoltura italiana
oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra
perdite della produzione agricola nazionale e
danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne. L' agricoltura - spiega la Coldiretti
- è l' attività economica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per
contrastarli".

8 settembre 2020 Agensir
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Oltre 50 persone hanno partecipato alla
manifestazione dove i ponti legano

"Dove i  pont i  legano" :  è  i l  t i to lo  de l la
manifestazione realizzata ieri, domenica 6
settembre , in alta Val d'Enza dal Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale. Al centro della
giornata vi è stato il cammino geonarrante
lungo i l  sent iero stor ico del la Val le dei
Cavalieri che valica il confine amministrativo
dell'Enza e collega le comunità appenniniche
di Cecciola e Nirone, posta l'una nel comune
di Ventasso (Reggio Emil ia) e l 'a l t ra di
Palanzano (Parma). Sulle due sponde si abita
il medesimo paesaggio e si condividono le
stesse attese e problematiche, proprie di un
ecosistema fortemente provato dal dissesto
i d r o g e o l o g i c o ,  s e g u i t o  a  d e c e n n i  d i
depauperamento demografico. Momento
intenso e vitale, all'insegna del motto "L'unione
fa la forza!", è stato l'incontro sul ponte detto
della Golara tra i vicesindaci Martino Dolci e
Saverio Cicchella, nonché delle associazioni
"Cecciola insieme" e "Al Fond". Il Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale, competente per
l'intero bacino montano dell'Enza, costituisce
oggi nel territorio un punto di riferimento di
qualificazione ambientale e agro-colturale.
L ' i n i z ia t i va  d i  i e r i  ha  r i scosso  o t t ima
partecipazione di  pubbl ico e s i  col loca
nell'ambito del Festival diffuso "Dal Po a quota
1000".

Marzia Bonicelli

8 settembre 2020 Redacon
Consorzi di Bonifica

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



albinea

Lavori sul rio Lavezza a seguito dei danni causati dal
maltempo

ALBINEA Sono partiti nei giorni scorsi i lavori
di messa in sicurezza delle sponde del rio
Lavezza ad Albinea, il piccolo corso d' acqua
che dai colli taglia il lato Est del paese, nei
punti dove nel maggio 2019 si verificarono
ced iment i  e  in tasament i  causat i  da l le
fortissime precipitazioni del periodo.
L' intervento ha un costo di 40mila euro totali,
coperti dalla Regione Emilia Romagna all'
interno del pacchetto delle opere urgenti di
Protezione civile finanziate da Bologna. I lavori
sono curati dal Consorzio di  bonifica Emilia
Centrale.
Il piano delle opere prevede la realizzazione di
una costruzione con pali in legno a doppia
p a r e t e  l u n g a  5 0  m e t r i  n e l l a  z o n a
maggiormente danneggiata dalla piena.
Per portare a compimento il tutto, sono stati
tagliati alberi non autoctoni e infestanti di
ailanto. Al termine dell' intervento, nei vari
spazi scoperti verranno piantate talee di salice
ed altre erbe locali.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

9 settembre 2020
Pagina 22 Gazzetta di Reggio

Consorzi di Bonifica

3

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il Comune mette in sicurezza il Rio Monticelli

QUATTRO CASTELLA Continua l' impegno
del Comune di Quattro Castella sul fronte della
messa in sicurezza del territorio, in particolare
per la prevenzione dei rischi idro-geologici.
Sono iniziati infatti in questi giorni i lavori di
sistemazione e riqualificazione di un tratto del
Rio Monticelli a monte dell' abitato di Quattro
Castella. I lavori, dall' importo complessivo di
100.000 euro sono effettuati in sinergia tra
Comune e Consorzio di Bonifica dell' Emilia
Centrale, e riguardano la costruzione di una
"bocca tarata", un restringimento in pietrame
rinverdito con la funzione di rallentare le
portate di piena. Verrà inoltre realizzata una
briglia selettiva utilizzando pali di legno ed
effettuata una sistemazione generale della
vegetazione circostante.
«L' obiettivo - spiega l' assessore comunale ai
lavori pubblici Elisa Rinaldini - è sempre
quello di lavorare e investire per la riduzione
delle situazioni di rischio attraverso interventi
volti a migliorare le condizioni di sicurezza
idraul ica dei numerosi r i i  e torrenti  che
attraversano il territorio pedecollinare».

9 settembre 2020
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Vitellina sbranata dai lupi "Basta, si faccia qualcosa"
Due predatori hanno attaccato l'allevamento delle vacche rosse. La rabbia e l'amarezza
dei titolari: "Visto scene raccappriccianti"

"I lupi ci hanno attaccato! Qualcuno finalmente
prenderà provvedimenti?". Raid nella notte
almeno due bestie feroci alla 'Grana d'oro'
delle vacche rosse. A denunciarlo i proprietari
Matteo Catellani (presidente del Consorzio di
Bonifica Emilia Centrale) e Luciana Pedroni,
che da tempo insieme agli abitanti della zona
dei Quercioli hanno... "I lupi ci hanno attaccato!
Q u a l c u n o  f i n a l m e n t e  p r e n d e r à
provvedimenti?". Raid nella notte almeno due
bestie feroci alla 'Grana d'oro' delle vacche
rosse. A denunciarlo i proprietari Matteo
Catellani (presidente del Consorzio di Bonifica
Emilia Centrale) e Luciana Pedroni, che da
tempo insieme agli abitanti della zona dei
Quercioli hanno avvistato lupi aggirarsi nei
campi, specialmente vicino alla boscaglia
impenetrabile che circonda i pozzi di Iren. I
lupi hanno già ucciso diverse capre al pascolo
in una vicina azienda, ma sabato notte hanno
osato entrare proprio dove sono accudite le
'mamme del Parmigiano Reggiano'. "Oggi
l'amarezza ha preso il posto della rabbia -
racconta Luciana , ma quando stanotte
abbiamo sentito un urlo di dolore provenire
dalla stalla seguito dal muggire di tutta la
mandria, siamo subito scesi per vedere cosa
stesse accadendo. La scena che ci si è
presentata è stata raccapricciante con due lupi che scappavano e lasciavano una vitella agonizzante, la
vitella di razza Reggiana è ancora viva ma massacrata nel basso ventre". "Qualcuno dirà: forse non
erano lupi, erano ibridi o canidi. Ai due che scappavano non ho chiesto il Pedigree". La rabbia è tanta: "
I lupi li abbiamo visti tante volte, ma non erano mai entrati in una stalla nella nostra zona. Sono una
specie protetta in via di estinzione? Di razze in via di estinzione la mia famiglia ha contribuito a salvarne
una: le Vacche Rosse. Vogliamo di nuovo metterla a rischio? Cosa succederà stanotte? E domani? I lupi
non hanno mai vissuto nei nostri territori. Qualcuno finalmente si deciderà a prendere dei
provvedimenti? Dobbiamo aspettare una disgrazia peggiore? Nelle nostre aziende per irrigare i campi
si lavora anche di notte". Francesca Chilloni

7 settembre 2020 ilrestodelcarlino.it
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il caso

L' acqua è arrivata, ma inquinata «Tutti i nostri pesci
ora sono morti»
I soci degli orti sassolesi si erano rivolti ad Arpae Adesso la beffa: «Dal laghetto si sente
un odore strano»

Alfonso ScibonaL' allarme ambientale lanciato
dai soci degli orti sassolesi poco più di due
settimane fa era fondato. Tutti i pesci che si
trovavano nel laghetto di irrigazione sono
morti. La scoperta l' altra mattina quando il
livello del laghetto era diventato alto ma l'
acqua aveva un colore tendente al marrone.
«Abbiamo subito capito che c' era qualcosa
che non andava per il verso giusto - ha detto
Giorgio Berzellini, lo stesso consigliere che il
mese scorso aveva lanciato l ' appello al
consorzio d i  bonifica dell ' Emilia centrale
perché aprisse i condotti di trasferimento dell'
acquedotto agroindustr ia le -  perché la
maggior parte dei pesci era morto ed alcuni
boccheggiavano a fior d' acqua. Una vera e
propria catastrofe con l' acqua che stavolta c'
e r a  i n  q u a n t i t à  m a  c h e  è  d i v e n t a t a
immediatamente non util izzabile». Sono
seguite le analisi. «Abbiamo chiamato i tecnici
di Arpae - continua - che sono arrivati, hanno
effettuato dei prelievi e ci hanno detto che tra
qualche giorno comunicheranno i risultati.
Que l lo  che  è  assurdo  e  che  avevamo
lamentato il mese scorso, quando si parlava di
scarsità dell' acqua, è che stavolta l' acqua c' è
nel la giusta quanti tà ma è inquinata da
qualcosa». Gli esami potranno chiarire di cosa si tratta ma si fanno già le prime ipotesi. «Il laghetto
emana una puzza particolare - seguita Berzellini - e questo ci fa pensare che a monte, sul Secchia, ci
potesse essere stato un versamento di liquami che poi è finito all' interno delle condutture che ci hanno
rifornito dell' acqua verso la fine del mese di agosto. Intanto abbiamo sparso la voce tra tutti i nostri
associati affinché nessuno prelevi più acqua dal laghetto per irrigare il proprio orto: sarebbe davvero
una beffa, avvelenare anche le nostre colture di ortaggi e verdura».
I soci degli orti, sud e nord, di Sassuolo hanno anche cercato di lanciare un appello per scoprire cosa
realmente ha portato alla moria di quasi tre quintali di pesci che erano nel laghetto di irrigazione «solo
per bellezza», visto che ne era vietata la pesca. «Abbiamo anche sparso la voce tra parenti e amici - ha
detto un altro consigliere - per scoprire, magari tra coloro che effettuano le loro escursioni a monte del
fiume Secchia, se vengono trovati spargimenti selvaggi di liquami, una delle poche cose che potrebbe

9 settembre 2020
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aver inquinato l' acqua del laghetto. Speriamo che anche i vigli ambientali facciano qualcosa, come si
dice, "d' ufficio", per venire a capo di questo increscioso episodio che ha ancora una volta "avvelenato"
la nostra estate e il nostro hobby».
È probabile che anche la Polizia municipale, che da poco ha istituito la sezione contro il degrado
ambientale, si occupi della vicenda.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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casalecchio

Ciclabile di Ceretolo Chiuso il cantiere

Concluso ieri il cantiere che nel viale della
L iber tà  d i  Casalecchio ha por ta to  a l la
realizzazione di cento metri di pista ciclo-
pedonale in sede propria a lato della strada
collinare di Ceretolo. Con un intervento che
vale 60mila euro realizzati e finanziati in parte
dal Consorzio della Bonifica Renana è stata
rimossa e sosti tuita la pavimentazione,
allargato il nuovo tratto di pista, consolidata la
sponda che degrada verso le case di via
Mercadante e rifatti inoltre alcuni sottoservizi
con ripristino finale della staccionata di legno.
Il percorso sarà particolarmente apprezzato
dai frequentatori del centro sportivo e dagli
studenti che vanno alle scuole dell' infanzia,
elementari e medie della frazione. Insieme alla
Bonifica il finanziamento dell' opera è stato
sostenuto dal Comune di Casalecchio, da
Hera spa e dalla Regione. La progettazione è
stata curata dalla società comunale Adopera.

9 settembre 2020
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Life Rinasce: sicurezza idraulica e miglior
ecosistema si può fare

Si svolgerà venerdì 11 settembre, dalle 9.30
alle 13.30, presso la sede della Regione
Emil ia-Romagna - Terza Torre, Sala 20
Maggio (viale della Fiera, 8 a Bologna) la
presentazione degli esiti di 'Life Rinasce',
promosso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale in collaborazione con la Regione
E m i l i a - R o m a g n a  e  i n  c u i  s a r a n n o
pubblicamente condivisi i risultati del progetto
europeo - approvato nel luglio del 2014 con un
finanziamento di 2 milioni di euro - che ha
portato alla riqualificazione di quattro aree di
bonifica nei territori delle province di Reggio
Emilia e di Modena. All'incontro - dal titolo
' Intervent i  d i  r iqual i f icazione integrata
idraulico-ambientale dei canali: i risultati del
progetto Life Rinasce' e che verrà moderato
dal giornal ista Andrea Gavazzoli  -  sarà
possibile partecipare di presenza, con un
limite massimo di 50 persone, o seguendo la
diretta streaming. Il progetto Life Rinasce ha
permesso di portare a termine gli interventi di
riqualificazione sui canali Collettore Acque
Basse Modenesi (CABM) nei Comuni di Carpi
e di Novi di Modena (MO); Cavata Orientale e
Diversivo Fossa Nuova Cavata nel Comune di
Carpi (MO); e Collettore Alfiere nel Comune di
Gualtieri, (RE). Gli interventi inseriti nel
progetto Life Rinasce hanno portato alla riqualificazione di 7 chilometri di canali, grazie alla
realizzazione di 3 ettari di golene naturalistiche allagabili lungo i canali, la relativa forestazione delle
sponde e la realizzazione di una cassa di espansione - per un'estensione di circa 3 ettari - destinata a
diventare una zona umida naturalistica per l'accumulo delle piene. Ad aprire la giornata saranno gli
interventi: dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione
Emilia-Romagna Irene Priolo; del coordinatore di ANBI Emilia-Romagna Alessandro Ghetti; del
Presidente del Consorzio di bonifica dell'Emilia-Centrale Matteo Catellani; del Direttore generale del
Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale Domenico Turazza; dell'Assessore Urbanistica, Edilizia
Privata, Ricostruzione, Ambiente, Mobilità, Smart City del Comune di Carpi Riccardo Righi;
dell'Assessore Ambiente, Urbanistica e Politiche Giovanili del comune di Novi di Modena Susanna
Bacchelli; e del sindaco di Gualtieri Renzo Bergamini. Seguiranno gli approfondimenti tecnici di: Aronne
Ruffini, Project Manager Life Rinasce e Marco Monaci, consulente di Life Rinasce del Consorzio d i
Bonifica dell'Emilia Centrale, che illustreranno gli interventi realizzati e i dettagli della riqualificazione
idraulico-ambientale dei canali. A seguire, la descrizione del monitoraggio ecologico degli interventi:

7 settembre 2020 Bologna2000
Consorzi di Bonifica
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Villiam Morelli di Incia società cooperativa parlerà della vegetazione riparia; Anna Maria Manzieri di
Arpae ER sede di Modena descriverà le macrofite acquatiche; Fabio Simonazzi di Incia società
cooperativa racconterà il mondo degli anfibi; Elisa Monterastelli quello dei carabidi; e Giuliano Gandolfi
si soffermerà sulla fauna ittica. Prima della pausa Daniele Galli dell'Istituto d'Istruzione Superiore
'Antonio Zanelli' si concentrerà sulla funzionalità fluviale e sulla qualità chimico-fisica delle acque; e
Silvia Franceschini di Arpae ER sede di Reggio Emilia interverrà sui Macrobenthos. Dopo la pausa gli
interventi riprenderanno con Pierluigi Viaroli, Professore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della
Vita e della Sostenibilità Ambientale presso l'Università di Parma, che porterà le conclusioni sui risultati
ecologici del progetto Life Rinasce. A chiudere saranno poi Monica Guida e Alfredo Caggianelli del
servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione Emilia-Romagna descrivendo le
prospettive della riqualificazione dei canali in regione. TUTTE LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE A
causa delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal Covid-19, il numero di posti in presenza sarà
limitato: ci potranno essere, al massimo, 50 partecipanti. Il Convegno sarà quindi trasmesso anche in
diretta streaming. È possibile iscriversi inviando una mail all'indirizzo liferinasce@emiliacentrale.it entro
il 9 settembre 2020. Il convegno in presenza si svolgerà presso la sede della Regione Emilia-Romagna
- Terza Torre Sala 20 Maggio Viale della Fiera, 8 - Bologna. DIRETTA STREAMING Gli iscritti al
Convegno che non saranno ammessi al Convegno in presenza potranno seguire i lavori in diretta
streaming accedendo al link: http://videocenter.lepida.it/videos/ e premendo il tasto 'Video dal vivo': il
giorno del Convegno comparirà il video della diretta streaming. Il video rimarrà disponibile per 90
giorni. Si consiglia di effettuare un test di funzionamento sul proprio computer, guardando una delle
registrazioni già presenti sul portale. Per vedere la diretta occorre usare un browser diverso da Google
Chrome (non è supportato): sono

Redazione

7 settembre 2020 Bologna2000
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VERSO IL RECOVERY FUND - DOMANI
PRESENTAZIONE PIANO ANBI x
EFFICIENTAMENTO RETE IDRAULICA
TERRITORIO ITALIANO

IL  RECOVERY FUND UNA STRAORDINARIA
OPPORTUNITA' PER IL RILANCIO DEL PAESE NEL
QUADRO DEL GREEN NEW DEAL MA QUANTE
SONO LE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI CHE
DEVONO ESSERE EFFICIENTATE? E QUELLE, CHE
DEVONO ESSERE COMPLETATE? ED I BACINI, CHE
D E V O N O  E S S E R E  P U L I T I  P E R  S U P E R A R E
L' INTERRIMENTO? UN PIANO DI  PROGETTI
DEFINITIVI  ED ESECUTIVI  L ' INVESTIMENTO
NECESSARIO L'OCCUPAZIONE STIMATA saranno
presentati (DOMANI) MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE
2020 ALLE ORE 11.00 nel corso di una CONFERENZA
STAMPA che si terrà nella sala Medici della SEDE ANBI,
A ROMA (in via Santa Teresa,23) nel rispetto delle
normative anti Covid-19. Interverranno: FRANCESCO
VINCENZI, Presidente ANBI GIUSEPPE L'ABBATE,
Sottosegretario Ministero Politiche Agricole Alimentari
Forestali SALVATORE MARGIOTTA, Sottosegretario
Ministero Inf rastrut ture e Trasport i  ROBERTO
MORASSUT, Sottosegretario Ministero Ambiente
FABRIZIO CURCIO, Capo Dipartimento Casa Italia
Presidenza Consiglio Ministri FILIPPO GALLINELLA,
Presidente Commissione Agricoltura Camera Deputati
GIANPAOLO VALLARDI, Presidente Commissione Agricoltura Senato SUSANNA CENNI,
Vicepresidente Commissione Agricoltura Camera Deputati ERASMO D'ANGELIS, Segretario Generale
Autorità Bacino Distrettuale Appennino Centrale MASSIMO GARGANO, Direttore Generale ANBI
Suddiviso per macroaree, sarà presentato un pacchetto di interventi, bisognosi solo di finanziamento,
avendo espletato l'iter approvativo e capaci di garantire migliaia di posti di lavoro: un contributo fattivo
in vista del confronto con l'Unione Europea, che attende il Governo. Per l'attualità e la concretezza della
proposta dei Consorzi di bonifica ed irrigazione nei settori di loro competenza, contiamo sulla vostra
attenzione professionale. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione N.B.: per agevolare l'accessibilità alla
sede ANBI sono stati riservati posti auto in via di Santa Teresa, nei pressi del civico 23. Ufficio
Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389
8198829)

8 settembre 2020 Comunicato stampa
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Monticelli Terme: cali di pressione sulla rete idrica. In
corso lavori di riparazione

Il ripristino della rete è previsto nel tardo
pomeriggio MONTECHIARUGOLO (PR) -
Nelle prime ore di oggi si è verificata la rottura
di due condotte a MONTICELLI TERME
(Montechiarugolo). Le tubazioni, che scorrono
nel sottosuolo in Via Marconi e in Via Di
Vittorio, hanno improvvisamente ceduto e l'
acqua ha invaso le sedi stradali. Subito
intervenute sul posto, le squadre di tecnici
hanno immediatamente isolato i tratt i di
condotte danneggiate e iniziato i lavori di
riparazione. L' erogazione dell' acqua é stata
limitata in tutta MONTICELLI TERME e sono
possibili cali di pressione nelle zone limitrofe. I
lavori  proseguiranno f ino al la completa
riparazione, che é previsto venga ultimata nel
tardo pomeriggio. Gli impianti devono essere
ritenuti sempre in pressione, potendo la
normale erogazione essere r iatt ivata in
qualsiasi momento. IRETI ringrazia i cittadini
per la col laborazione e si  scusa per gl i
involontari disagi.
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Il Grande fiume torna di nuovo in magra - Le foto

Il Grande fiume, dopo un sensibile aumento
dei giorni scorsi a causa delle piogge, torna di
nuovo (come previsto) in magra. Nelle foto,
realizzate da Paolo Panni, appassionato di
fiume e autore del la  mostra fotograf ica
itinerante "I silenzi del Po" ecco le immagini di
uno dei tanti spiaggioni che si incontrano lungo
il corso del Po. E' quello di Zibello, dove
affiorano i resti di antiche foreste ed i fossili di
animali che in tempi remoti le popolavano.
Purtroppo non mancano i soliti rifiuti finiti nel
fiume per opera di incivili. Un paesaggio,
que l lo  deg l i  sp iagg ion i ,  sugges t i vo  e
pittoresco, lo stesso che nel tempo ha attirato
celebri scrittori, poeti, giornalisti, pittori e
fotografi. Un ambiente che, certamente,
meriterebbe di essere valorizzato e conosciuto
meglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monticelli: cali di pressione sulla rete idrica, in corso
i lavori di riparazione -

Nelle prime ore di oggi si è verificata la rottura
di due condotte a MONTICELLI TERME
(Montechiarugolo). Le tubazioni, che scorrono
nel sottosuolo in Via Marconi e in Via Di
Vittorio, hanno improvvisamente ceduto e l'
acqua ha invaso le sedi stradali. Subito
intervenute sul posto, le squadre di tecnici
hanno immediatamente isolato i tratt i di
condotte danneggiate e iniziato i lavori di
riparazione. L' erogazione dell' acqua é stata
limitata in tutta MONTICELLI TERME e sono
possibili cali di pressione nelle zone limitrofe. I
lavori  proseguiranno f ino al la completa
riparazione, che é previsto venga ultimata nel
tardo pomeriggio. Gli impianti devono essere
ritenuti sempre in pressione, potendo la
normale erogazione essere r iatt ivata in
qualsiasi momento. IRETI ringrazia i cittadini
per la col laborazione e si  scusa per gl i
involontari disagi.
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I DANNI DEL TEMPORALE

«Via Gastinelli si allaga a causa di un tombino e l'
acqua finisce in casa»

REGGIO EMILIA«In via Fratelli Gastinelli non
abbiamo una fogna degna di tal nome, però
pago come se lo fosse. È ridicolo dover
versare una tassa quando, ogni volta che si
verifica un temporale, il mio garage e il mio
studio finiscono sott' acqua: è la quinta volta,
negli ultimi anni, che mi capita».
È lo sfogo sui social network di Luca Croci,
residente vicino al nuovo polo scolastico in
costruzione a Coviolo e vicino alla sede di Iren,
che ha documentato con foto e video l' effetto
del temporale che, nel tardo pomeriggio di
lunedì scorso, in meno di due ore ha fatto
cadere 45 millimetri di pioggia. Il risultato è
stato la strada allagata a causa di un tombino
di ghisa del diametro di 60 centimetri che
prima ha rigettato l' acqua all' esterno e poi,
per la pressione, si è spostato.
«In realtà si tratta di una questione che si
t rascina da tempo -  ha spiegato Croci ,
appassionato di meteo e blogger del  s i to
Meteo Coviolo -  Via Gast inel l i ,  come l '
adiacente via Po, non è collegata direttamente
alla rete fognaria principale: le due strade
convergono in una tubatura sommersa nei
pressi dell' Istituto Zanelli. Anni fa noi residenti
avevamo provato, dopo inutili proteste, a unirci
per sostenere di tasca nostra la spesa, ma non è stato trovato un accordo unanime e non se n' è fatto
più nulla. Così, ad ogni precipitazione forte (e i temporali sono fenomeni sempre più frequenti specie d'
estate), alcuni garage come quello di mia proprietà si allagano: e io devo asciugare, ripulire e mettere i
panni sulla cancellata al sole ad asciugare».
Croci sottolinea due aspetti: «Ho postato la fattura che pago regolarmente alla Bonifica in cui c' è scritto
che l' imposta annuale serve, o meglio servirebbe, per la manutenzione dei canali e per far fronte agli
eventi atmosferici. Invece curiosamente anche il canale incolto che si trova di fianco alla mia abitazione
non viene curato da anni».
Osserviamo che la rete fognaria non è di competenza della bonifica. «Non so di chi sia la competenza e
non mi interessano le polemiche gratuite. Ma il secondo aspetto è questo: il quartiere è in forte
espansione edilizia, nonostante le strade non siano in grado di reggere l' acqua piovana. Abbiamo la
fibra ottica di ultima generazione, ma le infrastrutture tradizionali sono da Medioevo. Non sarebbe il
caso di cogliere l' occasione dei lavori per correggere queste inadeguatezze?».
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rubiera

Acqua e fango in strada per il nubifragio di lunedì
«Piogge eccezionali»

RUBIERA Quasi 30 centimetri d' acqua nelle
vie e nei sottopassi, finestre spalancate dalla
forza della pioggia, luce saltata, case e
fabbriche allagate. È stato un nubifragio,
quello che ha lasciato un pesante segno sul
territorio nel tardo pomeriggio di lunedì. In tutto
il Reggiano le precipitazioni sono state molto
intense; acqua e vento in quantità massicce
che hanno generato disagi, ma a Rubiera il
quadro è subi to  apparso p iù  ser io .  La
perturbazione ha lasciato a terra in meno di un'
ora una impressionante quantità d' acqua, e le
impressioni sono state confermate dagli
impianti di rilevazione sul Secchia e nei canali
collegati nel bacino delle casse di espansione.
Diverse finestre non hanno retto; cantine,
camminamenti, sottopassi e anche vie in lieve
pendenza hanno accumulato uno strato di
acqua e fango di quasi trenta centimetri, poi
rapidamente defluti. Non senza problemi: in
diversi punti le centraline elettriche sono
saltate a causa di cortocircuiti poi rapidamente
ripristinati dai tecnici incaricati. Tante aule di
scuole, tanti spazi di lavoro e sale private sono
ancora umide, e in alcuni punti l' allagamento
ha lasciato anche detriti di fango e sporcizia.
«Tecnicamente, è un nubifragio - ha spiegato il
sindaco Emanuele Cavallaro, che si è ritrovato pieno d' acqua anche l' ufficio in municipio -. Che ne sia
venuta tanta e improvvisa, lo avevamo notato. Quanta fosse, ce lo dice il pluviometro di Marzaglia; 71
mm/h. Praticamente, è fuori scala. Una quantità d' acqua eccezionale. Per fortuna è durato poco. Ho
fatto una ricognizione; dopo una ventina di minuti le acque bianche hanno ripreso ad andare
regolarmente, con alcune maggiori criticità su alcune vie. Guai per i garage interrati».
--Adr.Ar© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esonda il canale, acqua e fango nel sottopasso
Automobilisti soccorsi, ieri i lavori di ripristino

SANT' ILARIO Il sottopasso di viale Europa,
lungo la strada provinciale 39, è stato allagato
dalla acque di un canale che è esondato a
causa del violento acquazzone di lunedì sera.
L' inconveniente si è verificato nel tratto di
strada fra via Fellini e la nuova variante di
Sant' Ilario.
Il tratto di strada è stato subito chiuso, e i lavori
di ripristino sono durati fino a ieri pomeriggio.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della
polizia municipale della Val d' Enza coordinati
sul posto dal comandante Stefano Gulminelli,
che hanno provveduto a mettere in sicurezza
la viabilità; sul posto anche i vigili del fuoco del
vicino distaccamento, i carabinieri e gli uomini
del consorzio Cisa.
Un '  au to  e ra  r imas ta  in t rappo la ta  ne l
sottopasso, ma gli occupanti erano stati subito
portati in salvo senza subire conseguenze di
rilievo.
La viabilità, come si diceva, è stata ripristinata
nel primo pomeriggio di ieri.
La Provincia ha inviato proprie squadre per
lavorare nel sottopasso; in part icolare,
bisognava liberarlo in fretta dalla morsa del fango fuoriuscito dal canale prima che questo si indurisse,
rendendo le operazioni molto più complesse.
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Sant' Ilario, esonda un canale: chiuso il sottopasso
di viale Europa
Tutta colpa del violento temporale che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla
nostra provincia. Sulla provinciale 39 che porta a Taneto quintali di fango

SANT' ILARIO D' ENZA (Reggio Emilia) -
Tecnici al lavoro oggi in viale Europa a Sant'
Ilario per ripulire dal fango il sottopasso sulla
strada provinciale 39, che dalla via Emilia
porta a Taneto. La strada è chiusa da ieri sera
a causa dell' esondazione d i  un  canale i n
seguito al nubifragio. L' obiettivo è riaprirla
entro sera. Leggi anche Maltempo su Reggio
Emilia e provincia: una ventina gli interventi.
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la denuncia

La rabbia di Saliceto Panaro: «Sommersi a ogni
temporale»
Ai civici 80 e 82 della via è una lotta incessante con scarponi, secchi e scopettoni
«Quando piove la strada si allaga e qui diventa un fiume. Buttiamo tanti oggetti»

Gabriele Farina«A ogni temporale ci ritroviamo
con le cantine allagate». In strada Saliceto
Panaro numerosi residenti stanno iniziando a
dire «basta».
«Ogni volta c' è un fiume quando la strada si
allaga - esclama Nunzia Rispoli - anche lunedì
sera siamo stati quattro ore a buttare via l'
acqua dalle cantine».
Gli abitanti della zona riconoscono che i
problemi si concentrano a cavallo tra i civici 80
e 82. A pochi metri, un' associazione si occupa
della raccolta di sangue.
Ai residenti compete invece raccogliere acqua
non per salvare vite, ma per mettere al sicuro i
propri oggetti ed evitare di dover spendere
altri soldi.
«La roba in cantina è da buttare - interviene
Elena Manforte -. Si rovinano prese, lavatrici,
frigoriferi...». Manforte è la caposcala di uno
dei palazzi. Pone l' attenzione sull' età media
delle persone che abitano nel condominio:
«Hanno dai 75 anni in su».
Entrambe vivono in strada Saliceto Panaro da
circa 5-6 anni e ricordano che la situazione
non è nuova.
«Residenti da oltre sessant' anni dicono che è
sempre stato così», assicura Rispoli.
Le immagini delle ultime piogge sono eloquenti. Scarponi, secchi e scopettoni diventano così la regola
per far defluire l' acqua da scale e cantine. «Abbiamo pensato di pagarci noi una pompa - ribadisce
Manforte - ma il problema non si risolve così. Aiuta sì a tirare fuori l' acqua, ma finché non vengono
presi provvedimenti si ritorna alla situazione di prima.
Ogni volta che c' è un temporale, bisogna rimanere vigili. Se succede di notte, almeno uno di noi deve
stare sveglio».
«L' acqua che filtra non so se faccia bene alle fondamenta», osserva Rispoli. La residente teme vi
possano essere conseguenze tra il passaggio dell' acqua negli spazi all' interno e i fili elettrici collegati
alle prese da vari elettrodomestici presenti. «Se succede una tragedia chi dovremo incolpare?
», domanda ancora Rispoli.
«La situazione sta diventando dura - aggiunge Manforte - perché perdiamo ore intere a riversare via l'
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acqua che entra da noi».
Le immagini testimoniano i livelli in cui è arrivata l' acqua non soltanto qualche giorno fa, ma anche
quando ci sono state altre precipitazioni.
«Con il secondo temporale l' ondata è andata bene», garantisce la caposcala.
L' acqua arrivava alle caviglie, ben sotto di dove si notano altri segni nei muri. «L' acqua è arrivata fino
al secondo gradino delle scale - indica Manforte - e ormai ci sono abitazioni tutte umide».
Eloquente il giudizio da lei espresso sulla situazione che si protrae da anni: «è assurdo». Un voto in
pagella che si discosta di poco da quello indicato da Rispoli. «Siamo disperati - conclude la residente -
l' acqua ormai filtra attraverso i muri».
-© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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castelnuovo

Garage e tavernette finiscono sott' acqua «Il solito
problema»
I danni in via Zenzalose a Montale dopo la forte pioggia «Tutto da buttare. Non è la
prima volte che accade»

Stefania Piscitello/ castelnuovo Via Zenzalose,
lunedì sera, si è trasformata in un fiume d '
acqua, allagando cortili e garage: la situazione
nella via di Montale non è nuova e i residenti
chiedono che il Comune intervenga per trovare
una soluzione. Lo denuncia Damiano Panico,
che abita in una villetta sulla via e che l' altra
sera, quando è cominciato a piovere, ha
iniziato a preoccuparsi: «Erano diversi anni
che non capitava - dice - ma quest' anno è già
la seconda volta che ci allaghiamo. All' inizio
pioveva piano, la s i tuazione sembrava
regolare e l' acqua defluiva normalmente lungo
la strada». Poco dopo però la pioggia si è fatta
più insistente: «Qui c' è una discesa - continua
il signor Damiano - e l' acqua ha iniziato ad
accumularsi nel nostro cortile».
L' uomo e la moglie, aiutati da due vicini, si
sono subito messi all' opera, cercando di
creare degli argini con dei sacchi di sabbia:
«Col tempo ci siamo dovuti attrezzare.
- aggiunge - Comunque l' acqua era tantissima
e passava ugualmente, non c' è stato molto da
fare».
E così, in poco tempo, prima il cortile, poi il
garage, poi la tavernetta e infine la lavanderia
sono state invase dall' acqua: «Ho dovuto
buttare via diverse cose, alcune delle quali erano già state in parte danneggiate l' altra volta. Questo è
stato il colpo finale». Nei mesi scorsi, infatti, un' altra forte precipitazione aveva portato a una situazione
analoga: «Quella volta - prosegue Panico - siamo stati presi più alla sprovvista, mentre l' altra sera,
come ho detto, eravamo attrezzati, ma siamo comunque dovuti rimanere fino alle 23.30 a pulire ed
asciugare tutto. A causa del grande flusso d' acqua abbiamo anche avuto problemi col pozzetto».
Il problema, spiega l' uomo, riguarderebbe tutta la via, e in particolare andrebbe a intaccare i residenti
proprietari di garage interrati o tavernette: «Siamo in tanti ad essere coinvolti - aggiunge - e già in
passato so che sono state fatte varie segnalazioni, ma finora non è stato risolto il problema. Secondo
noi il Comune dovrebbe rivolgersi a chi di dovere per cercare di trovare una soluzione, qui ormai ogni
volta che viene a piovere ci preoccupiamo».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' amministrazione di Sant' Agostino non si è occupata degli interventi: ora Terre del Reno dovrà
impegnarsi e pagare

Rifiuti sepolti sotto terra e mai rimossi Per il Tar la
bonifica spetta il Comune

I L  C A S O  V e l e n i  o l t r e  i  l i m i t i .  L i e v i
contaminazioni da stagno, beri l l io, Ipa,
fitofarmaci e Pcb nel terreno, e da boro, solfati,
arsenico, nichel, manganese ed altri metalli in
falda, in un' area nei pressi del centro abitato
di Dosso. Su quel pericolo per la salute e l'
ambiente e sulla necessità della messa in
sicurezza, da sei anni è in corso un braccio di
ferro tra Provincia e Comune. Con la prima
che ha chiamato l' ente locale ad intestarsi
onere e costi dell' intervento e l' altro che ha
fatto ricorso al Tar contro quell' impostazione.
È arrivata la sentenza. Per i giudici deve
essere il Comune ad intervenire.
LA STORIAAl centro della contesa un' area di
tre maceri. Il più grande, 1.900 metri quadrati,
era stato utilizzato negli anni Sessanta come
discarica e, una volta riempito, era stato
coper to  con  40  cen t ime t r i  d i  t e r ra .  I l
procedimento avvenne in piena regola, in
accordo fra l' allora amministrazione comunale
di Sant '  Agostino e Agostino Gal lerani,
proprietario dell' area. Nel 2009, dopo quarant'
anni da quell' accordo, alcuni scavi hanno
portato alla luce un' altra realtà. Non un
macero, bensì tre, due dei quali riempiti
abusivamente con scarti pericolosi. Un' area di
circa cinquemila metri quadrati interessata dal deposito di rifiuti. Dopo la scoperta non è stato possibile
imputare la responsabilità di tale scempio agli eredi di Gallerani o alla Ledilsi, proprietaria dell' area.
Quello che era certo era che l' area andava bonificata, un intervento che comporterebbe una spesa
notevole. L' Arpa in un rapporto si disse sfavorevole ad una rimozione dei rifiuti, visto che lo
spostamento delle zolle di terreno, senza un accurato studio e piano di intervento, avrebbe potuto
causare maggiore inquinamento mentre i l  tempo passato avrebbe potuto creare una
"impermeabilizzazione naturale". Dunque tutto ancora fermo.
LA BONIFICAEsclusa la possibilità di effettuare una operazione di rimozione rifiuti, l' unica alternativa
possibili è la messa in sicurezza permanente e per questo è stato individuato nel Comune di Sant'
Agostino il soggetto tenuto ad intervenire, realizzando la messa in sicurezza permanente. L'
amministrazione ha però fatto valere le sue ragioni: il macero riempito e coperto con i rifiuti "normali"
negli anni Sessanta era in regola, gli altri due sono stati riempiti abusivamente all' oscuro sia dell'
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amministrazione sia dell' allora proprietà. Per questi motivi il Comune di Sant' Agostino prima e quello
di Terre del Reno poi, ha sempre rifiutato di pagare gli interventi di messa in sicurezza permanenti. Il
ricorso al Tribunale amministrativo per l' Emilia Romagna è stato rigettato e i giudici hanno stabilito che
tocca proprio all' ente locale occuparsi delle spese. Inoltre dovrà pagare ottomila euro, quattro alla
Provincia di Ferrara e quattro a Mazzoni e Gallerani, per la difesa tecnica, oltre agli oneri di legge. L'
ultima spiaggia per il Comune per non affrontare i lavori sarà rivolgersi alla Corte di Stato.
--samuele govoni© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bologna-portomaggiore

Sicurezza sui binari Al via in ottobre i lavori alla
ferrovia

PORTOMAGGIORE Più sicurezza p e r  i
pendolari, aumento della puntualità dei treni,
abbattimento dei costi di manutenzione e
riduzione del rischio di sommersione dei
b inar i ,  ne l  caso s i  ver i f ich i  una nuova
e s o n d a z i o n e  d e l l '  I d i c e ,  g r a z i e  a l l '
innalzamento del l ivel lo del basamento
ferroviario. Il tutto nell' ottica dell' economia
circolare, poiché i 40mila metri cubi stimati di
terreno necessari per sopraelevare i 2,8
chilometri del tratto interessato della linea
Bologna-Portomaggiore, provengono dagli
scavi di un altro cantiere, a Ferrara.
la partenzaA meno di un anno dall' alluvione
del 17 novembre 2019 che allagò una vasta
a rea  ne l l e  campagne  v i c ino  a  Budr io
(Bologna), stanno per part ire i  lavori  di
ammodernamento della l inea ferroviaria
regionale Bologna-Portomaggiore, rimasta
interrotta per circa un mese e mezzo nel tratto
tra Budrio e Mezzolara. I l  progetto, che
prevede anche la costruzione di un paio di
sottopassi al posto degli attuali passaggi a
l ivel lo, è stato i l lustrato dall '  assessore
regionale ai trasporti, Andrea Corsini, e dalla
collega con delega all' ambiente, Irene Priolo.
Presenti anche il sindaco di Budrio, Maurizio
Mazzanti, e il direttore di Fer, Stefano Masola.
finanziamentoI lavori in cantiere saranno realizzati grazie ad un finanziamento di 5,5 milioni di euro della
Protezione civile nazionale. Risorse che si vanno a sommare ad un primo stanziamento risalente ad
aprile di 2,5 milioni di euro, servito per riaprire provvisoriamente la linea. I cantieri partiranno ad ottobre,
con chiusura prevista in 5-6 mesi. «Inizialmente - ha sottolineato Masola - faremo i lavori di notte per
interferire il meno possibile con il traffico ferroviario».
l' occupazionePer l' assessore Corsini il cantiere «servirà anche alla ripartenza dell' occupazione. Nel
prossimo bilancio triennale ci saranno altri 60 milioni per completare l' elettrificazione delle linee
regionali. Oggi siamo al 40%».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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