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Elezioni per il rinnovo del consiglio di
amministrazione del Consorzio di bonifica Burana
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Consorzio della bonifica dell' Emilia centrale, ancora
forti piogge sulla pianura reggiana ma corsi d'acqua
sotto controllo

servizio video
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Bassa Strade allagate, canali «osservati speciali»

D o p o  q u e l l e  d e l  w e e k e n d ,  n u o v e  e d
abbondanti precipitazioni hanno interessato,
ieri, tutta la Bassa Ovest. In piena, nella zona
di Polesine Zibello. Busseto e Roccabianca, i
cavi Rigosa Nuova, Bardalenzo, Fontana e
Fossa Parmig iana,  con  g l i  uomin i  de l
Consorzio della Bonifica Parmense impegnati
a far fronte ed a monitorare la situazione, per
tutto i l  giorno, all '  altezza dell '  impianto
idrovoro del cantonale.
A Zibello si sono parzialmente allagate, come
già accaduto sabato e domenica, alcune
strade comunali tra cui via Crocetta, via
Lavezzoli e via Rossare. Nella terra del
culatello, ancora una volta, è esondato il
canale Diversivo di Busseto con l' acqua che
ha invaso diversi appezzamenti agricoli e
par te degl i  impiant i  spor t iv i  comunal i .
Numerosi e vistosi, poi, in tutta la Bassa Ovest
i vasti allagamenti all' interno delle campagne.
In aumento anche il torrente Ongina, che
divide le province di Parma e Piacenza nella
zona compresa tra i Comuni di Busseto e di
P o l e s i n e  Z i b e l l o .  I n f i n e  n e s s u n a
preoccupazione, per ora, per il Po, che anzi
negli ult imi giorni, ha fatto registrare un
sensibile calo.
Per i prossimi giorni è comunque previsto, di
nuovo, un suo aumento: che non dovrebbe
destare preoccupazioni.
P. P.
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Bastelli I residenti: «Occupatevi anche di strada
della Fontana»

A quando la manutenzione e la messa in sicurezza della
strada comunale della Fontana a Bastelli? È quello che
si chiedono diversi residenti dopo gli allagamenti che,
nei giorni scorsi, hanno interessato buona parte
dell'arteria comunale. Da tempo i residenti chiedono
lavori di manutenzione e di sistemazione. «Anche noi
hanno detto alcuni di loro siamo contribuenti e paghiamo
regolarmente le tasse come tutti gli altri. Ma purtroppo ci
sentiamo dimenticati». Una richiesta che si ripete da
anni, indirizzata sia al Comune che al Consorzio della
Bonifica Parmense. A quest'ultimo viene richiesto di
effettuare regolari manutenzioni dei canali di sua
competenza e di attuare tutti gli accorgimenti necessari
al fine di evitare nuovi allagamenti della strada. Che, a
detta di molti, andrebbe anche asfaltata per essere resa
più sicura. Tra coloro che, da tempo, chiedono interventi
risolutivi, anche Germano Meletti, sempre attento alle
vicende e alle problematiche di Castione Marchesi e dei
centri limitrofi: «È una situazione che si sta trascinando
da anni fu anche uno dei miei cavalli di battaglia nel
2009 quando ero candidato al consiglio comunale».
Paolo Panni

9 dicembre 2020
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Sigillata la falla del Panaro, oltre 350 volontari da 4
regioni (e da Parma) al lavoro per il ripristino strade
e case

Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70
metri lineari sull'argine del Panaro, esondato
domenica 6 dicembre a monte dell'abitato di
Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in
tempi record, anche l'opera di sigillatura. Il
fiume, insieme al Secchia, resta ovviamente
sorvegl ia to  spec ia le .  Su l la  base de l le
previsioni meteo, sono attese oggi sul territorio
altre precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
d a  A l l e r t a  A r a n c i o n e  a d  a l l e r t a
gialla.Proseguono intanto senza sosta i lavori
di ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
Castelfranco Emilia, più colpiti dall'emergenza,
ment re  a  Modena avevano in iz ia to  le
operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese.In campo anche 150 Vigili del fuoco
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell'Emilia-Romagna che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze
dell'ordine.Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica:
dopo aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha
rialimentato in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni
puntuali.Risolti anche tutti i problemi legati alla viabilità. L'unico ponte chiuso rimane quello storico del
Samone, ma sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l'aggiornamento
dopo la riunione al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme,
da remoto e in contatto col presidente Stefano Bonaccini, l'assessore regionale alla Protezione civile,
Irene Priolo, la direttrice dell'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita
Nicolini, il prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della
Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti
locali del territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell'ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi
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Sigillata la falla nell' argine del Panaro
Centinaia al lavoro a Nonantola, Castelfranco e Modena Da mezzanotte l' allerta
declassata a gialla

8/11/2020 - Dopo la chiusura ieri mattina della
falla di 70 metri lineari sull' argine del Panaro ,
esondato domenica 6 dicembre a monte dell'
abitato di Nonantola (Mo), ieri sera si è
conclusa, in tempi record, anche l' opera di
sigillatura . Il fiume, insieme al Secchia , resta
ovviamente sorvegliato speciale. Oggi i l
t e r r i t o r i o  è  s t a t o  i n v e s t i t o  d a  a l t r e
precipitazioni, ma il colmo della piena è ormai
passato e a mezzanotte passeremo da Allerta
Arancione ad allerta gialla. Proseguono intanto
senza sosta i lavori di ripristino e pulizia : 285
volontari e squadre delle colonne mobili di
Pro tez ione  c iv i le  d i  Emi l ia -Romagna,
Piemonte, Lombardia e Veneto sono già
operativi per sgombrare dal fango e dai detriti
strade e case in modo particolare nei Comuni
di Nonantola e Castelfranco Emilia , più colpiti
dall' emergenza, mentre a Modena avevano
iniziato le operazioni già ieri. Altri 65 volontari
sono impegnati tra le operazioni di assistenza
alla popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono
stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell' ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte
le criticità legate alla fornitura di energia elettrica : dopo aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia
nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta
iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti anche tutti i problemi legati alla viabilità . L'
unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma sono utilizzabili sul territorio collegamenti
alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione al Centro unificato provinciale di
Protezione civile di Marzaglia , che ha visto insieme, da remoto e in contatto col presidente Stefano
Bonaccini , l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo , la direttrice dell' Agenzia regionale
per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini , il prefetto di Modena, Pierluigi Faloni ,
il vicario del questore, Sabato Riccio , il presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei , il
sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli , tutti gli enti locali del territorio, i Consorzi di bonifica, le
Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua, gas e telefonia.
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Sigillata la falla del Panaro, che resta sorvegliato
speciale insieme al Secchia

Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70
metri lineari sull' argine del Panaro, esondato
domenica 6 dicembre a monte dell' abitato di
Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in
tempi record, anche l' opera di sigillatura. Il
fiume, insieme al Secchia, resta ovviamente
sorvegl ia to  spec ia le .  Su l la  base de l le
previsioni meteo, sono attese oggi sul territorio
altre precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Al ler ta  Aranc ione ad a l ler ta  g ia l la .
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell'
ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica: dopo
aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato
in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti
anche tutti i problemi legati alla viabilità. L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma
sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione
al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da remoto e in
contatto col presidente Stefano Bonaccini, l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini, il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
gas e telefonia.
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Maltempo Modena. Sigillata la falla del Panaro, che
resta sorvegliato speciale insieme al Secchia
Oltre 350 volontari tra squadre delle colonne mobili di Emilia-Romagna, Piemonte,
Lombardia e Veneto già al lavoro per pulizia e ripristino strade e case a Nonantola e
Castelfranco Emilia e volontari impegnati nella sorveglianza. Risolti i problemi di viabilità
e rialimentate le utenze elettriche. Sono attese per oggi nuove precipitazioni, che
secondo i tecnici non destano però preoccupazione. Dalla mezzanotte il passaggio da
allerta arancione a gialla

BOLOGNA - Dopo la chiusura ieri mattina
della falla di 70 metri lineari sull' argine del
Panaro , esondato domenica 6 dicembre a
monte dell' abitato di Nonantola (Mo), ieri sera
si è conclusa, in tempi record, anche l' opera
di sigillatura . Il fiume, insieme al Secchia ,
resta ovviamente sorvegliato speciale. Sulla
base delle previsioni meteo, sono attese oggi
sul territorio altre precipitazioni, ma il colmo
della piena è oramai passato ed a mezzanotte
passeremo da Allerta Arancione ad allerta
gialla. Proseguono intanto senza sosta i lavori
di ripristino e pulizia : 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
Cas te l f ranco  Emi l i a  ,  p iù  co lp i t i  da l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell'
ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica : dopo
aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato
in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti
anche tutti i problemi legati alla viabilità . L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma
sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione
al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia , che ha visto insieme, da remoto e in
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contatto col presidente Stefano Bonaccini , l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo , la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini , il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni , il vicario del questore, Sabato Riccio , il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei , il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli , tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
gas e telefonia. /BB foto di Roberto Brancolini: operatori e volontari di Protezione civile al lavoro con
famiglie e imprese a Nonantola.
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Ancora maltempo, fiumi monitorati. Da mezzanotte
allerta da arancione a gialla A Nonantola, oltre 300
volontari per le operazioni di pulizia. Scuola chiusa
fino al 12 dicembre - Riaperta la Nonantolana

NONANTOLA, RIAPERTA LA SP 14 FINO A LA
GRANDE RESTA CHIUSO TRATTO DELLA
SP 255 NONANTOLANA A Nonantola è stato
riaperto in serata anche l' ultimo tratto della
strada provinciale 255 Nonantolana che ora
risulta tutta percorribile. Nel centro abitato
resta chiuso il tratto urbano della provinciale
14, a causa dell' allagamento del sottopasso.
Con il defluire della piena sono di nuovo
transitabili il ponte Motta a Cavezzo sulla sp
468, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11
tra Rovereto e San Possidonio e il ponte di
Concordia sul Secchia, sulla strada provinciale
8; chiuso il ponte di Samone sul fiume Panaro,
lungo la strada provinciale 26, per il cedimento
parziale di una pila in alveo. SIGILLATA LA
FALLA. A MEZZANOTTE SI PASSA IN
ALLERTA GIALLA Dopo la chiusura ieri
mattina della falla di 70 metri lineari sull' argine
del Panaro , esondato domenica 6 dicembre a
monte dell' abitato di Nonantola (Mo), ieri sera
si è conclusa, in tempi record, anche l' opera
di sigillatura . Il fiume, insieme al Secchia ,
resta ovviamente sorvegliato speciale. Sulla
base delle previsioni meteo, sono attese oggi
sul territorio altre precipitazioni, ma il colmo
della piena è oramai passato ed a mezzanotte
passeremo da Allerta Arancione ad allerta
gialla.Proseguono intanto senza sosta i lavori di ripristino e pulizia : 285 volontari e squadre delle
colonne mobili di Protezione civile di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto sono già
operativi per sgombrare dal fango e dai detriti strade e case in modo particolare nei Comuni di
Nonantola e Castelfranco Emilia , più colpiti dall' emergenza, mentre a Modena avevano iniziato le
operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono impegnati tra le operazioni di assistenza alla popolazione e la
sorveglianza degli argini unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e imprese.In campo anche 150
Vigili del fuoco - 70 del Comando di Modena e 80 da altri Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati
rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell' ordine.Sono risolte o in via di risoluzione tutte le
criticità legate alla fornitura di energia elettrica : dopo aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia
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nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta
iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali.Risolti anche tutti i problemi legati alla viabilità . L'
unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma sono utilizzabili sul territorio collegamenti
alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione al Centro unificato provinciale di
Protezione civile di Marzaglia , che ha visto insieme, da remoto e in contatto col presidente Stefano
Bonaccini , l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo , la direttrice dell' Agenzia regionale
per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini , il prefetto di Modena, Pierluigi Faloni ,
il vicario del questore, Sabato Riccio , il presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei , il
sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli , tutti gli enti locali del territorio, i Consorzi di bonifica, le
Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua, gas e telefonia. RIAPERTI
PONTE MOTTA A CAVEZZO E PONTE PIOPPA E PONTE DI CONCORDIA La piena del Secchia sta
defluendo nell' area nord, con un lento ma costante abbassamento dei livelli idrometrici del fiume; per
questo motivo sono stati riaperti tra la serata di lunedì 7 dicembre e la mattina di martedì 8 dicembre, il
ponte Motta a Cavezzo sulla sp 468, i l ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto e San
Possidonio e il ponte di Concordia sul Secchia , sulla strada provinciale 8.Ieri è stata riaperta anche la
strada provinciale 255 tra Modena e l' incrocio con la tangenziale di Nonantola e il ponte vecchio di
Navicello a Modena. La situazione della rete viaria di Nonantola è sotto osservazione da parte dei
tecnici della provincia per valutare l' eventuale riapertura di altri tratti stradali;Al momento, infatti, è già
riaperta la tangenziale di Nonantola in tutto il suo sviluppo, dalla rotatoria Modena alla rotatoria Bologna,
il tracciato storico della provinciale 255 nel tratto compreso tra l' intersezione con la provinciale 14 che
conduce a Castelfranco Emilia e la rotatoria Bologna della tangenziale; resta chiusa, invece, la
diramazione per la provinciale 14, oltre alla stessa provinciale 14 nel tratto dal centro abitato di
Nonantola fino alla rotatoria a La Grande. Sulla situazione del ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo
la strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo, prosegue il monitoraggio
dei tecnici del servizio provinciale Viabilità, in attesa che la situazione meteorologica si stabilizzi e sia
possibile valutare la gravità del danno e la tipologia di intervento. A Nonantola ci si mobilita per far
tornare prima possibile il paese alla normalità Da oggi nelle zone dove l' acqua si è ritirata partono le
operazioni di pulizia e risistemazione delle abitazioni, grazie anche all' aiuto di centinaia di volontari
della Protezione civile in arrivo da tutto il nord Italia. Il servizio elettrico è stato ripristinato nel pomeriggio
di lunedì. LE PREVISIONI: PIOGGE DIFFUSE SU TUTTA LA PROVINCIA, NEVE IN APPENNINO FINO
A QUOTE COLLINARI Anche per oggi, 8 dicembre, l' allerta meteo resta arancione nell' Emilia centrale:
i fenomeni saranno in attenuazione da mercoledì 9 dicembre. Pioggia e neve torneranno a scaricarsi
diffusamente sulla Regione. Dalla prima mattinata, sui settori più occidentali sono previste nevicate fino
a quote collinari (400-500 metri), con possibilità di qualche fenomeno di acqua mista a neve a quote
inferiori.Sulla parte centrale della regione, le nevicate si attesteranno a quote superiori (800-1000 metri).
Ventilazione orientale con rinforzi sulla costa e mare molto mossoNel pomeriggio, è prevista un'
attenuazione dei fenomeni, mentre una breve ripresa, di minore intensità, potrà verificarsi nella serata-
nottata. Le piene dei fiumi stanno tornando sotto controllo. La propagazione delle acque interesserà le
aree più prossime al Po, mentre le situazioni più critiche - Panaro, Secchia, Reno - stanno tornando
sotto la soglia 2. I PONTI ANCORA CHIUSI NELLA BASSA Nell' area nord, la piena del Secchia sta
defluendo molto lentamente e con livelli che permangono alti; per questo motivo restano chiusi il ponte
Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio
e il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada provinciale 8. Sulla situazione del ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo,
prosegue il monitoraggio dei tecnici. MOBILITAZIONE PER FAR RIALZARE NONANTOLA DOPO L'
ALLAGAMENTO Sono un migliaio le persone residenti tra Nonantola e Gaggio interessate dall'
allagamento delle proprie abitazioni, almeno la metà di loro sono state costrette a lasciare le case per
ricorrere ad alloggi di fortuna per qualche giorno. Il tempo che le acque si ritirino e i servizi come
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energia elettrica e riscaldamento tornino a funzionare. Già nella mattinata dell' 8 dicembre è prevista
una brusca accelerata alle operazioni di ripartenzaPrendono il via le operazioni di supporto a famiglie e
imprese per la pulizia delle aree allagate, grazie alle squadre di protezione civile di Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte, Veneto.In un post su facebook il sindaco di Nonantola Federica Nannetti ha reso
noto le modalità di queste operazioni"Questa mattina si parte, essendo già libere dall' acqua, con il
quartiere artigianale Gazzate; la "stecca" di strade laterali a destra della Mavora a partire da via 2
giugno fino a tutto il quartiere musicisti e Via Grieco; zona borgo riviera e quartiere San Francesco. -
spiega Nannetti - Le squadre saranno operative a partire dalle ore 9 per staccare alle 17. Domani
comunicheremo le prossime zone. È importante in questo arco temporale che chi ha necessità di aiuto
si faccia trovare a casa. Vi ricordo anche che al fine di documentare i danni subiti (per cui appena
possibile daremo tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento) è necessario avere materiale
fotografico. Per ogni necessità potete contattare telefonicamente il COC 059 896540 MONITORAGGIO
FIUMI NEL MODENESE. PARTONO LE PROCEDURE PER I RISARCIMENTI Modena rimane in allerta
Arancione per criticità idraulica anche nella giornata di martedì 8 dicembre come diramato dall' Agenzia
regionale di protezione civile, ma il livello dei fiumi è sceso ampiamente sotto la soglia di guardia, con la
conseguente riapertura dei ponti sul Secchia prima delle 8 della mattina di lunedì e della via Emilia, in
località Fossalta, con il ponte di Sant' Ambrogio, intorno alle 13.Riaperta nel pomeriggio del 7 dicembre
anche la Nonantolana, a partire dalla rotatoria all' intersezione con la tangenziale Rabin fino al Navicello
e alla tangenziale di Nonantola. La strada era stata chiusa in via precauzionale in seguito alle
conseguenze nel territorio di Nonantola della rottura dell' argine del Panaro a Castelfranco, rottura
riparata alle 8.30 di lunedì dai tecnici di Aipo e dove i lavori continuano per completare l' intervento di
sigillatura. EMILIA ROMAGNA CHIEDE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER GLI ALLAGAMENTI
NEL MODENESE Firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta - rivolta al
Governo - dello stato d' emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo che ieri si è abbattuto
sull' Emilia-Romagna, in particolare sulla provincia di Modena, che ha visto l' esondazione del Panaro e
la piena del Secchia. Nel frattempo, spiega una nota, la Giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro
per i ristori economici dei pubblici esercizi colpiti, in particolare il commercio, soprattutto piccoli negozi,
bar e ristoranti. Un Intervento regionale che si aggiunge a quello nazionale nell' ambito della procedura
d' emergenza, col quale vengono assicurati i risarcimenti a cittadini e imprese colpite e coperti gli
interventi urgenti per fronteggiare l' emergenza e quelli in corso per liberare strade e immobili da fango
e detriti.«Le persone, le famiglie e le attività colpite sappiano che la Regione è al loro fianco, da subito -
osserva Bonaccini -: la cosa più importante adesso è fare tutto ciò che è necessario per tornare in pochi
giorni alla maggiore normalità possibile, facendo rientrare nelle proprie case chi le ha dovute lasciare e
far ripartire pubblici esercizi e piccole attività, partendo da chi era già stato penalizzato dalle misure
restrittive anti-Covid. Per questo - ha concluso il presidente emiliano-romagnolo - abbiamo stanziato
subito due milioni di euro, come prima disponibilità per far fronte alle necessità. Ho chiesto intanto al
Governo rapidità nell' avviare e completare le procedure necessarie a stanziare i fondi per i danni e
quelli per i risarcimenti per cittadini e aziende, nessuno escluso, trovando piena disponibilità».
COMMISSIONE REGIONALE PER SCOPRIRE LE CAUSE DELLA ROTTURA DELL' ARGINE SUL
PANARO La Giunta regionale ha già chiesto di poter riferire giovedì in Assemblea legislativa su quanto
accaduto e quanto si sta programmando: a svolgere la relazione sarà l' assessora regionale alla
Protezione civile, Irene Priolo. In particolare, poi, sulla rottura dell' argine lungo il fiume Panaro, la
Giunta chiederà ad Aipo, l' Agenzia interregionale per il fiume Po, sotto la quale ricadono gli interventi
ordinari e straordinari sui reticoli di Secchia e Panaro, l' istituzione di una Commissione tecnica speciale
che accerti le cause alla base del cedimento dell' argine. VELOCIZZARE GLI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO Oltre a firmare la richesta dello Stato di emergenza
nazionale, il presidente dell' Emilia-Romagna, ha sentito il ministro dell' Ambiente, Sergio Costa, e il
direttore del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli. «Col ministro Costa - ha
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sottolineato Bonaccini- abbiamo deciso di fare al più presto il punto sui prossimi cantieri da attivare per
la messa in sicurezza del territorio, ai quali destinare anche fondi straordinari da inserire nel Recovery
Fund. Ho poi ringraziato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Borrelli, per il
supporto fornitoci in questi giorni attraverso operatori e volontari; arrivano in queste ore sul campo
anche colonne di altre regioni come Piemonte, Lombardia e Veneto che voglio anch' esse ringraziare.
Un lavoro di squadra di grande efficacia che pucota su rapidità ed efficienza perché in pochissimi giorni
le comunità possano rientrare nella normalità»
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Alluvione fiume Panaro: sigillata la falla
Al lavoro i volontari per sgombrare dal fango e dai detriti strade e case. Acqua potabile,
luce e viabilità: ultime notizie da Nonantola

Modena, 8 dicembre 2020 - Dopo la chiusura
ieri mattina della falla di 70 metri lineari sull'
argine del Panaro , esondato domenica 6
dicembre a monte dell' abitato di Nonantola
(Mo), ieri sera si è conclusa, in tempi record,
anche l' opera di sigillatura . Il fiume, insieme
al Secchia , resta ovviamente sorvegliato
speciale. Sulla base delle previsioni meteo,
s o n o  a t t e s e  o g g i  s u l  t e r r i t o r i o  a l t r e
precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Allerta Arancione ad allerta gialla. Emilia
Romagna, nuova allerta: "Pericolo frane"
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia : 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
Cas te l f ranco  Emi l i a  ,  p iù  co lp i t i  da l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio emergenza hanno assicurato 400 interventi, di cui solo
180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell' ordine.
Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica : dopo aver
completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato in
pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti anche
tutti i problemi legati alla viabilità . L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma sono
utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione al
Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia , che ha visto insieme, da remoto e in
contatto col presidente Stefano Bonaccini , l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo , la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini , il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni , il vicario del questore, Sabato Riccio , il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei , il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli , tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
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gas e telefonia. /BB.

il Resto del Carlino
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la scheda

«Soldi inutilizzati non ce ne sono Per la sicurezza ne
servono ancora»
Rita Nicolini, direttrice dell' Agenzia di Protezione civile: «Tante opere realizzate,
stavolta il Secchia sarebbe uscito»La specialista

Fa la spola tra Nonantola e il centro della
Protezione civile di Marzaglia dove guida le
operazioni e la programmazione. Rita Nicolini,
direttrice dell' Agenzia regionale, conosce
bene il nodo idraulico modenese e sa anche i
fondi investiti per iniziare a renderlo del tutto
sicuro. «Non si possono preventivare certi
eventi  come i l  cedimento di un argine -
ammette - Possiamo però basarci sui dati e
mettere in atto tutte le precauzioni necessarie
a gestire una possibile emergenza. Lo stiamo
facendo».
Da giorni, però, si discute dei finanziamenti
che vengono stanziati ma che stentano a
t rasformars i  cant ier i .  Basterebbe fare
riferimento ai quattro lotti sulle casse di
espansione sul fiume Secchia: due sono
finanziati (21 milioni di euro), e gli altri no
(servirebbero 93 milioni) ma per l' avvio dei
lavori si andrà almeno al prossimo anno visto i
passaggi  de l la  Valutaz ione d i  Impat to
Ambientale e l' eventuale successivo bando di
gara. La chiamano burocrazia, è un argine
affinché tutti gli affidamenti vengano effettuati
nella massima legalità e trasparenza, ma
diventa il peggior nemico quando ci si trova di
fronte ad un' emergenza. I soldi, che arrivano
dal ministero dell' Ambiente, sono gestiti dalla Regione che a sua volta li affida ai vari enti attuatori
(Aipo, Consorzi di Bonifica, Comuni). «Tutto quanto lo Stato ha dato alla Regione è a disposizione e
assegnato. Penso ad esempio ai fondi rimasti dai rimborsi nel post alluvione 2014 che con un'
ordinanza del presidente Bonaccini andranno a migliorare il nodo idraulico modenese. Se poi dobbiamo
dire che servono altri soldi allora dico di sì ed infatti è in corso un' interlocuzione con il ministero dell'
Ambiente per ottenerne altri. Ma quelli su cui l' Emilia Romagna ha potuto contare posso dire che sono
stati spesi e concretizzati bene altrimenti stavolta il Secchia sarebbe uscito».
Lavori fatti, assegnati, programmati Sono quasi 170 i milioni di euro destinati, dal periodo del post
alluvione del 2014, a investimenti realizzati o programmati tra Secchia, Panaro e Naviglio.
«Per il nodo idraulico di Modena, solo nel 2020, sono stati appaltati e si stanno svolgendo lavori in 12
cantieri per oltre 60 milioni, e sono 9 gli interventi programmati per 25,5 milioni», elenca una nota -
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Inoltre, in settembre, la Regione ha stanziato altri 40 milioni aggiuntivi derivati da economie per la
sicurezza del territorio. Si tratta di somme non spese originariamente assegnate per la ricostruzione e la
riparazione di immobili sedi di attività produttive o agricole danneggiate dalle ondate di maltempo nel
Modenese tra il 2013 ed il 2014.
«Sul Panaro - prosegue la Regione -si sono investiti in tutto 32 milioni di cui 20 per il rialzo delle
arginature e 12 per il loro ringrosso. Ed è in corso il primo lotto di interventi da 8,8 milioni che si
concluderà in primavera a Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore, mentre è in
progettazione il secondo lotto per realizzare un nuovo argine tra il Ponte di Sant' Ambrogio e la
confluenza nel Tiepido».
Sempre a settembre è stata poi finanziata la realizzazione di nuovi argini alla Fossalta, "fondamentali
per proteggere la città, a valle della cassa d' espansione, per 5 milioni".
Sempre nel pacchetto da 40 milioni sono finite altre opere sul Panaro, a partire dai 19 milioni che
serviranno ad Aipo per completare l' area di laminazione ai Prati di San Clemente, "consolidando così il
nodo idraulico del Canale Naviglio e del Panaro e mettendo più possibile al riparo da eventi alluvionali i
territori di Bastiglia e Bomporto". E ancora: 2 milioni 500mila euro sono stati assegnati per migliorare le
difese esistenti in alcuni tratti a rischio da monte di Marano fino al ponte della strada provinciale 16 a
Spilamberto.
«Si sono programmate opere di messa in sicurezza del Tiepido e dei suoi affluenti - conclude la
Regione - per 13 milioni e mezzo, per mitigare gli effetti di rigurgito del fiume Panaro in piena».
--

FRANCESCO DONDI

9 dicembre 2020
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Alluvione, già al lavoro 350 volontari. Strade
sgombre e torna l' elettricità
Squadre delle colonne mobili di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto già al
lavoro per pulizia e ripristino strade e case a Nonantola e Castelfranco Emilia. Allerta
arancione fino a mezzanotte

Proseguono senza sosta i lavori di ripristino e
pulizia delle aree alluvionate. 285 volontari e
squadre delle colonne mobili di Protezione
c i v i l e  d i  Em i l i a -Romagna ,  P iemon te ,
Lombardia e Veneto sono già operativi per
sgombrare dal fango e dai detriti strade e case
in modo particolare nei Comuni di Nonantola e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese.In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono
stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle
Forze dell' ordine.Sono risolte o in via di
risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura
di energia elettrica: dopo aver completato i
riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di
ieri, da stamattina Enel ha rialimentato in
pratica tutte le utenze a Nonantola e sta
iniziando ad intervenire su segnalazioni
puntuali.Sulla base delle previsioni meteo,
s o n o  a t t e s e  o g g i  s u l  t e r r i t o r i o  a l t r e
precipitazioni, ma il colmo della piena è oramai passato ed a mezzanotte passeremo da Allerta
Arancione ad allerta gialla.Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione al Centro unificato
provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da remoto e in contatto col presidente
Stefano Bonaccini, l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la direttrice dell' Agenzia
regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini, il prefetto di Modena,
Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia di Modena, Gian
Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti locali del territorio, i Consorzi
di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua, gas e telefonia.
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Sigillata la falla del Panaro, che resta sorvegliato
speciale insieme al Secchia

Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70
metri lineari sull' argine del Panaro, esondato
domenica 6 dicembre a monte dell' abitato di
Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in
tempi record, anche l' opera di sigillatura. Il
fiume, insieme al Secchia, resta ovviamente
sorvegl ia to  spec ia le .  Su l la  base de l le
previsioni meteo, sono attese oggi sul territorio
altre precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Al ler ta  Aranc ione ad a l ler ta  g ia l la .
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell'
ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica: dopo
aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato
in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti
anche tutti i problemi legati alla viabilità. L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma
sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione
al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da remoto e in
contatto col presidente Stefano Bonaccini, l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini, il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
gas e telefonia.
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Sigillata la falla del Panaro, che resta sorvegliato
speciale insieme al Secchia

Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70
metri lineari sull' argine del Panaro, esondato
domenica 6 dicembre a monte dell' abitato di
Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in
tempi record, anche l' opera di sigillatura. Il
fiume, insieme al Secchia, resta ovviamente
sorvegl ia to  spec ia le .  Su l la  base de l le
previsioni meteo, sono attese oggi sul territorio
altre precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Al ler ta  Aranc ione ad a l ler ta  g ia l la .
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell'
ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica: dopo
aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato
in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti
anche tutti i problemi legati alla viabilità. L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma
sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione
al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da remoto e in
contatto col presidente Stefano Bonaccini, l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini, il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
gas e telefonia.
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Meteo, le acque del Panaro defluiscono: livelli alti a
Crevalcore e Sant' Agata
Le acque del Fiume Panaro stanno defluendo nei canali che potranno pertanto
presentare livelli alti, anche nei comuni Sant' Agata Bolognese e Crevalcore

Le acque fuoriuscite dalla rotta del Fiume
Panaro stanno defluendo nei canali  del
Consorzio della Bonifica Burana, che potranno
pertanto presentare livelli particolarmente alti,
ne i  comuni  d i  Nonanto la ,  Sant '  Agata
Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e
Bondeno.Lo rende noto il servizio di allerta
della Regione Emilia-Romagna che sottolinea:
"Per mercoledì 9 dicembre non sono previsti
fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'
allertamento. La criticità idraulica - nelle zone
interessate - è riferita all' esaurimento dei
fenomeni di piena dei giorni precedenti.
Considerate le elevate precipitazioni dei giorni
scorsi sulle aree montane, non si escludono
occasionali frane in contesti idrogeologici
particolarmente fragili".
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Sigillata la falla del Panaro, che resta sorvegliato
speciale insieme al Secchia

Dopo la chiusura ieri mattina della falla di 70
metri lineari sull' argine del Panaro, esondato
domenica 6 dicembre a monte dell' abitato di
Nonantola (Mo), ieri sera si è conclusa, in
tempi record, anche l' opera di sigillatura. Il
fiume, insieme al Secchia, resta ovviamente
sorvegl ia to  spec ia le .  Su l la  base de l le
previsioni meteo, sono attese oggi sul territorio
altre precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Al ler ta  Aranc ione ad a l ler ta  g ia l la .
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di
cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell'
ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di energia elettrica: dopo
aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato
in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti
anche tutti i problemi legati alla viabilità. L' unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma
sono utilizzabili sul territorio collegamenti alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione
al Centro unificato provinciale di Protezione civile di Marzaglia, che ha visto insieme, da remoto e in
contatto col presidente Stefano Bonaccini, l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, la
direttrice dell' Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini, il
prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, il vicario del questore, Sabato Riccio, il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, tutti gli enti locali del
territorio, i Consorzi di bonifica, le Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua,
gas e telefonia.
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Nuova allerta di criticità gialla
La validità parte da mezzanotte fino a identica ora di domani nel territorio ferrarese

L' Agenzia regionale di Protezione Civile dell'
Emilia Romagna ha emesso anche oggi,
martedì 8 dicembre, una nuova allerta di
criticità gialla per criticità idraulica con piene in
esaurimento. La validità parte da mezzanotte
fino a identica ora di domani nel territorio
ferrarese. Le acque fuoriuscite dalla rotta del
fiume Panaro, stanno defluendo nei canali del
Consorzio della Bonifica Burana, che potranno
pertanto presentare livelli particolarmente alti,
nei comuni di Finale Emilia, Cento e Bondeno.
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Consorzio di bonifica. Dal 9 al 13 dicembre le
elezioni per il rinnovo del Cda
Tutti i cittadini maggiorenni proprietari d' immobili sono chiamati a votare per il mandato
amministrativo 2021-2025

Salvo slittamenti dovuti all' emergenza Covid-
19, dal 9 al 13 dicembre sono indette le
elez ioni  per  i l  r innovo del  Consig l io  d '
Amministrazione del Consorzio d i  bonifica
della Romagna Occidentale , per il mandato
amministrativo 2021-2025. Sono oltre 134.000
i consorziati (che r icordiamo sono tut t i  i
cittadini proprietari d' immobili) chiamati a
votare i propri rappresentanti. Gli elettori
potranno votare, dal le ore 8 al le 18, in
qua lunque  sede  e  segg io  .  Ques to  i l
calendario dettagliato contenente l' elenco:
mercoledì 9 , FIRENZUOLA (ufficio Consorzio
di bonifica, Via Stefano Casini 2), LUGO (sede
Consorzio d i  bonifica, P.zza Savonarola 5),
BRISIGHELLA (ex sala refettorio del Convento
dell' Osservanza, Via Masironi 3); giovedì 10 ,
MARRADI (Sala Convegni Urban Center, Viale
della Repubblica), S. ALBERTO (Museo
NatuRA, Via Rivaletto 25), FAENZA (uffici
Consorzio d i  bonifica, Via Castellani 26);
venerdì  11 ,  LUGO (sede Consorzio d i
bonifica, P.zza Savonarola 5), IMOLA (ufficio
Consorzio d i  bonifica, Via Boccaccio 27),
PALAZZUOLO SUL SENIO (Telecentro, Via
Maghinardo Pagani 7); sabato 12 , RIOLO
TERME (Sala Consiglio comunale, Via Aldo
M o r o  2 ) ,  B A G N A C A V A L L O  ( S a l e t t e
Garzoniane c/o ex Convento di San Francesco Via Cadorna 14), FAENZA (uffici Consorzio di bonifica,
Via Castellani 26); domenica 1 3, CONSELICE (Teatro comunale, Via Selice 125/A), LUGO (sede
Consorzio di bonifica, P.zza Savonarola 5), FAENZA (uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26).
Saranno 15 (alcune ripetute più volte, come ad esempio Lugo e Faenza) le sedi che ospiteranno il
seggio, dislocate in un territorio che comprende 35 comuni e cinque province: Ravenna (provincia
prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze. La scelta delle sedi è stata effettuata in
proporzione al numero dei Comuni ricompresi nel comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo
conto anche delle caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare quanto più possibiler l'
esercizio del diritto al voto. Possono votare i consorziati proprietari di immobili (fabbricati e terreni)
ubicati nel comprensorio dell' ente, purché maggiorenni e in regola con il pagamento dei contributi
consortili. Per il riconoscimento, l' elettore si deve presentare, al momento della votazione, con un

8 dicembre 2020 Ravenna24Ore.it
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documento d' identità. Il Consiglio d' Amministrazione sarà formato da 24 componenti eletti dall'
Assemblea dei consorziati, di cui uno in rappresentanza della parte toscana, più altri tre consiglieri eletti
dall' assemblea dei sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile,  scel t i  t ra  g l i
amministratori degli stessi enti. Di questi, uno sarà rappresentante dei comuni dell' ambito montano. Il
procedimento di nomina è stato avviato dalla Regione Emilia-Romagna. Il nuovo Consiglio, che resterà
in carica cinque anni, fino al 2025, eleggerà nella sua prima riunione il Presidente e il Comitato
Amministrativo dell' ente. In considerazione dell' emergenza sanitaria in atto, si invitano i consorziati a
consultare il calendario delle votazioni sul sito www.romagnaoccidentale.it per accertarsi che tutto sia
confermato nei giorni e nei luoghi indicati. Per informazioni: tel. 0545 909511 [email protected] .

lbolognesi
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Lugo: Nuove infrastrutture a Voltana, completate via
Traversagno e la piastra polivalente

Inaugurazione lunedì 7 dicembre alla presenza
del sindaco Davide Ranalli, del vicesindaco
Pasquale Montalti e dell'assessore ai Lavori
pubblici Veronica Valmori Sono stati completati
a l cun i  impo r tan t i  p roge t t i  che  hanno
interessato la frazione di Voltana. Sono infatti
giunti al termine gli interventi di ristrutturazione
e riqualificazione della via Traversagno e quelli
all' interno della piastra polivalente. Nella
mattinata di lunedì 7 dicembre il sindaco di
Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco Pasquale
Montalti e l ' assessore ai Lavori pubblici
Veronica Valmori hanno fatto visita, insieme
alla presidente della Consulta di Voltana-
Chiesanuova-Ciribella Valeria Monti, a queste
due nuove infrastrutture, in cui è stato fatto
anche un simbolico taglio del nastro. 'Siamo
felici di potere finalmente consegnare ai
c i t t ad in i  d i  Vo l tana  nuov i  se rv i z i  che
garantiranno a tutti una maggiore sicurezza e
modernità - sottolinea l' Amministrazione
comunale -. Via Traversagno è un asse
strategico di collegamento tra la frazione e
Lugo ed era doveroso portare a termine
questo progetto di riqualificazione, un progetto
che non include solo il semplice di rifacimento
di una strada, ma assicurerà ai cittadini un
miglioramento anche in termini di sottoservizi'.
I lavori nella via Traversagno hanno previsto l'allargamento della carreggiata con una fascia di servizio
di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l'impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con
tecnologia led e l' installazione di impiantistica specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà
concordato con la Polizia Locale. Il progetto, che includeva anche il rifacimento dei sottoservizi,
consentirà ai residenti l' allacciamento alla rete del gas. Il progetto della via Traversagno ha anche
previsto il rifacimento del tratto di strada tra via Mazzola e via Lunga e lo spostamento del canale
secondo le prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della Romagna Occidentale. L' intervento di
ristrutturazione e riqualificazione della strada ha previsto un investimento complessivo di 1.880.000
euro. Terminati anche i lavori per la copertura della piastra polivalente di Voltana , che consentono di
avere una struttura di copertura in legno lamellare dell' attuale campo esterno, destinato al calcetto e al
tennis. Gli interventi, per un importo di 150mila euro , hanno così permesso di ricavare uno spazio
chiuso e riscaldato per le attuali attività svolte nell' adiacente impianto sportivo. L' intervento ha concluso
gli importanti lavori svolti presso gli impianti sportivi di Voltana: riasfaltatura del piazzale, illuminazione
del campo 2, integrale sostituzione della copertura degli spogliatoi con materiale coibentato, spurgo
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rete scolante impianti sportivi e ripristino fognature e fossi. Nella stessa giornata l'Amministrazione
comunale ha anche visitato via Piantavecchia, sempre a Voltana, dove si è recentemente concluso un
importante intervento che ha visto l'installazione di undici nuovi punti luce e l'efficientamento di altri
tredici, sostituiti con sistemi più moderni.

gzampaglione
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Indette dal 9 al 13 dicembre le elezioni per il rinnovo
del Cda del Consorzio di Bonifica

Salvo slittamenti dell' ultima ora dovuti all'
emergenza Covid-19 (molti avevano chiesto il
r invio di  questa scadenza),  dal  9 al  13
dicembre sono indette le elezioni per il rinnovo
de l  Cons ig l i o  d '  Ammin is t raz ione  de l
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale, per il mandato amministrativo
2021-2025. Sono oltre 134.000 i consorziati
(che ricordiamo sono tutti i cittadini proprietari
d '  immobi l i )  ch iamat i  a  votare i  propr i
rappresentanti. Gli elettori potranno votare,
dalle ore 8 alle 18, in qualunque sede e
seggio. Questo i l  calendario dettagliato
contenente l' elenco Mercoledì 9 dicembre
FIRENZUOLA (ufficio Consorzio d i  bonifica,
Via Stefano Casini 2) LUGO (sede Consorzio
di bonifica, P.zza Savonarola 5) BRISIGHELLA
(ex  sa la  re fe t to r io  de l  Conven to  de l l '
Osservanza, Via Masironi 3) Giovedì 10
dicembre MARRADI (Sala Convegni Urban
Center, Viale della Repubblica) S. ALBERTO
(Museo NatuRA, Via Rivaletto 25) FAENZA
(uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26)
Venerdì 11 dicembre LUGO (sede Consorzio
di bonifica, P.zza Savonarola 5) IMOLA (ufficio
Consorzio d i  bonifica, Via Boccaccio 27)
PALAZZUOLO SUL SENIO (Telecentro, Via
Maghinardo Pagani 7) Sabato 12 dicembre
RIOLO TERME (Sala Consiglio comunale, Via Aldo Moro 2) BAGNACAVALLO (Salette Garzoniane c/o
ex Convento di San Francesco Via Cadorna 14) FAENZA (uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26)
Domenica 13 dicembre CONSELICE (Teatro comunale, Via Selice 125/A) LUGO (sede Consorzio di
bonifica, P.zza Savonarola 5) FAENZA (uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26). Saranno 15
(alcune ripetute più volte, come ad esempio Lugo e Faenza) le sedi che ospiteranno il seggio, dislocate
in un territorio che comprende 35 comuni e cinque province: Ravenna (provincia prevalente), Bologna,
Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze. La scelta delle sedi è stata effettuata in proporzione al numero dei
Comuni ricompresi nel comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle
caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare quanto più possibile l' esercizio del diritto al
voto. Possono votare i consorziati proprietari di immobili (fabbricati e terreni) ubicati nel comprensorio
dell' ente, purché maggiorenni e in regola con il pagamento dei contributi consorti l i . Per i l
riconoscimento, l' elettore si deve presentare, al momento della votazione, con un documento d' identità.
Il Consiglio d' Amministrazione sarà formato da 24 componenti eletti dall' Assemblea dei consorziati, di
cui uno in rappresentanza della parte toscana, più altri tre consiglieri eletti dall' assemblea dei sindaci
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dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, scelti tra gli amministratori degli stessi enti. Di questi,
uno sarà rappresentante dei comuni dell' ambito montano. Il procedimento di nomina è stato avviato
dalla Regione Emilia-Romagna. Il nuovo Consiglio, che resterà in carica cinque anni, fino al 2025,
eleggerà nella sua prima riunione il Presidente e il Comitato Amministrativo dell' ente. In considerazione
dell' emergenza sanitaria in atto, si invitano i consorziati a consultare il calendario delle votazioni sul sito
www.romagnaoccidentale.it per accertarsi che tutto sia confermato nei giorni e nei luoghi indicati. Per
informazioni: tel. 0545 909511 consorzio@romagnaoccidentale.it.

Redazione
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EMERGENZA METEO AL LAGO DI
MASSACIUCCOLI E' CORSA CONTRO IL TEMPO
CONTRO IL PERICOLO DI ESONDAZIONE

L'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)
informa che i livelli del lago di Massaciuccoli hanno
raggiunto la soglia di guardia a causa di una serie di
condizioni dovute al maltempo: non solo pioggia, ma
diversi fattori verificatisi contemporaneamente stanno
rendendo critica la situazione gestita dal Consorzio d i
bonifica 1 Toscana Nord. Il primo fattore è il mare
avverso. Il maltempo è arrivato, provocando un'intensa
mareggiata, che da giorni ha sempre mantenuto i livelli
superiori a quelli del lago anche durante la bassa
marea; un muro d'acqua, che ha reso inutilizzabile lo
scolmatore naturale del lago, cioè il canale Burlamacca,
impossibilitato a scaricare. Un secondo fattore è la
pioggia doppia. Il nubifragio ha colpito la Versilia in due
passaggi: i l primo fino a venerdì (40 millimetri di
pioggia, che hanno saturato i terreni); il secondo,
sabato, con ben 103 millimetri piovuti al suolo in poche
ore e che hanno trovato una situazione di partenza già
intaccata. I dati del sistema regionale mostrano il lago di
Massaciuccoli passare da 6 centimetri a 20 centimetri in
pochi giorni: un'escursione di 14 centimetri, avvenuta da
martedì fino alla prima pioggia, quella di venerdì. Tale
sbalzo ha portato il Consorzio di bonifica a decidere di accendere l'impianto idrovoro della Bufalina,
anticipando la seconda ondata di pioggia, che ha fatto schizzare in alto tutti i valori. Ogni giorno
l'impianto riesce a scolmare fino a 864 milioni di litri d'acqua, abbassando quotidianamente di 4
centimetri l'invaso del Massaciuccoli. Dopo le ulteriori piogge di ieri notte e stamattina, però, il livello del
lago continua a salire: seppur tenuto a bada dall'impianto idrovoro, raggiunge comunque i 42 centimetri
sopra il livello del mare. Nella notte, per altro, l'impianto della Bufalina ha rischiato il blocco a causa di
una grossa quantità di materiale galleggiante, che ha raggiunto le griglie delle pompe; scoperta dal
personale di turno è stata rimossa con un escavatore. In queste ore è in corso l'innalzamento degli
argini del lato sul versante di Quiesa: circa 500 ballini di sabbia sono posizionati dal Consorzio d i
bonifica nel punto più basso dell'argine per evitarne il sormonto e la tracimazione lato campagna.
Tecnici ed operai del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sono al lavoro ininterrottamente su tutti i
bacini della Versilia; in particolare, una task force è unicamente dedicata al lago di Massaciuccoli,
monitorando tutti i versanti per poter contrastare il pericolo di esondazioni. GRAZIE Ufficio
Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389
8198829)
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Anche l' esercito in soccorso nel modenese
Reparti del Genio e Vigili del Fuoco per soccorrere le famiglie rimaste isolate dalla piena
del Panaro

Da domenica, su richiesta della Prefettura di
Modena, l' Esercito italiano sta operando in
concorso alla Protezione Civile a Nonantola,
nel modenese, dove i l  fiume P a n a r o  è
esondato allagando le aree circostanti e
isolando numerose abitazioni. I 20 militari,
provenienti dal 2° reggimento genio pontieri di
Piacenza e dal reggimento genio ferrovieri di
Castel Maggiore (Bologna), coordinati dal
Comando Forze Operative Nord di Padova,
con alcuni battelli pneumatici dal pomeriggio
di ieri stanno cooperando con i Vigili del Fuoco
nelle operazioni di soccorso alle famiglie
rimaste isolate nelle proprie abitazioni, mentre
un' altra unità del reparto comando supporti
tattici della Brigata Friuli sta operando con i
Carabinieri in attività di controllo del territorio.

8 dicembre 2020 Il Piacenza
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Alluvione nel Modenese, in campo anche il Genio
Pontieri di Piacenza

Da domenica, su richiesta della Prefettura di
Modena, l' Esercito italiano sta operando in
concorso alla Protezione Civile a Nonantola,
nel modenese, dove i l  fiume P a n a r o  è
esondato allagando le aree circostanti e
isolando numerose abitazioni. I 20 militari,
provenienti dal 2° reggimento genio pontieri di
Piacenza e dal reggimento genio ferrovieri di
Castel Maggiore ( B O ) ,  c o o r d i n a t i  d a l
Comando Forze Operative Nord di Padova,
con alcuni battelli pneumatici dal pomeriggio
di ieri stanno cooperando con i Vigili del Fuoco
nelle operazioni di soccorso alle famiglie
rimaste isolate nelle proprie abitazioni, mentre
un' altra unità del reparto comando supporti
tattici della Brigata Friuli sta operando con i
Carabinieri in attività di controllo del territorio.

8 dicembre 2020 PiacenzaSera.it
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Maltempo I canali di periferia sono «sorvegliati
speciali»
Ieri mattina allagato uno scantinato in via Pincolini

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina in
via Pincolini, dove uno scantinato di una
palazzina è stato allagato dalla pioggia che ha
continuato a cadere incessante per tutta la
giornata. I pompieri per liberare il locale dall'
acqua sono rimasti impegnati per diverse ore.
Qualche allagamento si è verificato in alcuni
sottopassi, ma senza creare problemi alla
circolazione. Sorvegliati speciali per tutta la
giornata i canali lungo le strade frazionali,
colmi d'acqua. Qualche allagamento si è
verificato lungo le strade che portano alle
frazioni, ma non ha causato particolari disagi.
Alcuni automobil ist i  hanno segnalato la
fuoriuscita di acqua anche sulla strada che da
Fidenza porta a Santa Margherita, nei pressi
della località Coduro. Anche il torrente Stirone
è costantemente monitorato, ma sino a ieri non
ha creato problemi. Intanto, ieri, per tutta la
giornata, gli agenti della Polizia locale hanno
fatto la spola per monitorare tutta la zona della
periferia, soprattutto dove vi sono canali, per
verificare eventuali criticità, ma non si è reso
necessario chiudere nessuna strada. Adesso
non resta che sperare in una tregua del
maltempo, anche se le previsioni meteo non
troppo incoraggianti. r.c.
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Lombroso sul maltempo: "Abituiamoci a questa
nuova normalità". VIDEO

MODENA - Continua a scendere di colore l'
allerta fiumi della protezione civile, per domani
è di colore giallo in pianura tra reggiano,
modenese e bolognese, e cessa ogni allerta
nelle altre zone. Ma la pioggia è tornata a
cadere, il maltempo non si ferma. Il ricercatore
di Unimore, il meteorologo Luca Lombroso,
spiega che questa è la nuova normalità e che l'
unica soluzione per affrontare la situazione è la
resilienza.

8 dicembre 2020 Parma Online
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vergogna a baragalla

Il Crostolo è invaso dai rifiuti dell' ex discarica mai
sistemata
Da via De Sanctis finiscono nel torrente plastiche e materiali degli anni Sessanta A
denunciarlo è "Reggio Emilia in Comune": «Lavori di bonifica non terminati»

reggio emilia La vecchia discarica comunale di
via Francesco De Sanctis n o n  è  s t a t a
ingabbiata e a d is tanza d i  un anno ha
ricominciato a rilasciare nel Crostolo l a
plastica, la gomma, i detriti e gli altri rifiuti che
vi erano stati seppelliti negli anni Sessanta.
Lo denuncia "Reggio Emilia in Comune"
documentando con alcune fotograf ie lo
spettacolo avvilente che si presenta a chi
osserva i l  tor rente dal lo  sbocco d i  v ia
Albanesi, a Baragalla. Sulla sponda opposta,
erosa dalla piena provocata dalle recenti
copiose precipitazioni, si vedono di nuovo
aff iorare tel i ,  tubi di cemento, rottami e
calcinacci, scarti dell' intensa attività edilizia di
quel periodo.
Insieme alla terra è franata addirittura una
delle transenne che erano state poste sulla
riva per delimitare l' area da bonificare. A tale
scopo erano stati stanziati 310mila euro, di cui
290mila a carico della Regione, dopo che alla
fine del 2019 l' ingrossamento stagionale delle
acque a v e v a  p r o v o c a t o  i l  p r i m o
scoperch iamento d i  quel  mater ia le .  L '
intervento doveva essere terminato entro
quest' autunno ma il Comune, dopo avere
transennato a Villa Canali la porzione dell'
argine destro corrispondente alla discarica, ha soltanto rimosso le scorie uscite in superficie. Non ha
ancora installato, invece, la rete metallica di contenimento, cosicché l' erosione è puntualmente
ricominciata con le piogge autunnali.
«Con profonda preoccupazione - scrive Rec - ci tocca osservare che i lavori di bonifica e pulizia per la
messa in sicurezza del tratto arginale del Crostolo, all' altezza del guado tra via Albanesi e via
Francesco De Sanctis, non sono terminati.
Nello scorso mese di gennaio la grande quantità di plastica allora fuoruscita, sparsa nell' alveo e
impigliata nella vegetazione, venne con grande generosità raccolta dalla cittadinanza coinvolta da Rec
in collaborazione con le guardie ecologiche volontarie, nonché in seconda battuta da rappresentanti
della stessa amministrazione, attivati dalla nostra campagna ambientale.
A distanza di un anno non vorremmo ritrovarci a far fronte ad una nuova emergenza».

9 dicembre 2020
Pagina 19 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi

39Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In effetti la vorticosa corrente di questi giorni rende incombente tale minaccia.
Di qui l' appello a Carlotta Bonvicini, l' assessore all' Ambiente a cui compete l' operazione. Reggio
Emilia in Comune le chiede di «qualificare lo stato di avanzamento dei lavori» e di assumersi «l'
impegno di un' eventuale pulizia del greto del Crostolo, nel caso ci trovassimo nelle condizioni
drammatiche viste undici mesi or sono». Peraltro l' inquinamento del torrente dipende in maggiore
misura dagli attuali scarichi sistematici di rifiuti di ogni genere, che quasi ogni anno i volontari
rimuovono lungo l' intero tratto urbano.
--Luciano Salsi© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LUCIANO SALSI

9 dicembre 2020
Pagina 19 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

40

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La polemica dopo il cedimento del ponte dovuto al maltempo

«Quando il canale era in secca il cantiere non era
attivo. Perché?»

FABBRICO Non appena le condizioni meteo lo
permetteranno, si cercherà di ripristinare il
ponte provvisorio al servizio del cantiere in
corso per la realizzazione di una grande
rotatoria sul Naviglio a Ponte Vettigano, tra
Fabbrico, Campagnola e Rio Saliceto. La
corrente nel canale, nei giorni scorsi, ha
p r o v o c a t o  i l  d i s t a c c o  d e i  t u b i  c h e
permet tevano i l  de f lusso  de l l '  acqua,
trasportando gli stessi tubi fino a un ponticello,
alle porte di Fabbrico. E non mancano le
polemiche. Diversi cittadini hanno segnalato
come il cantiere sia stato spesso fermo negli
ultimi mesi, nonostante ci fossero adeguate
condizioni per svolgere l' attività, grazie a un
lungo periodo di meteo favorevole, senza
piogge.
«Dopo lunghi mesi di canale in secca e lavori
fermi, alla ripresa l' acqua si è ripresa il suo
alveo.
Ora chi dobbiamo ringraziare?», si chiede un
residente. I cittadini temono infatti che questi
contrattempi possano ulteriormente allungare i
tempi  d i  rea l izzaz ione de l la  ro ta tor ia ,
aumentando i disagi alla viabilità che, inevitabilmente, viene interessata dal cantiere su una strada
molto trafficata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il cambiamento climatico mostra il conto: circa 1.300
cantieri per 226 milioni di euro attivati nel 2020 per il
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna

I l  cambiamento climatico sta mostrando
sempre più il conto, come dimostrano anche
gli ultimi episodi avvenuti nel modenese, dove
il Panaro è esondato dopo una piena storica
(11,20 metri, mai vista in 50 anni) e il Secchia
è stato investito da una piena anch' essa
eccezionale. Due episodi che si sono affrontati
evitando il peggio grazie all' enorme lavoro sul
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna
che solo nel 2020, anno del Covid, ha attivato
circa 1.300 cantieri per 226 milioni di euro e,
nello specifico per quanto riguarda il territorio
modenese, grazie alla realizzazione delle
Casse di espansione che hanno permesso di
convogliare in prima battuta la mole maggiore
di acqua nelle zone disabitate, come nelle
previs ioni  d i  proget to.  'Ora l '  obiet t ivo
prioritario è la gestione dell' emergenza e  i l
ritorno alla normalità, poi verrà il momento per
analizzare in dettaglio le ragioni dell' accaduto
nel modenese- spiega l' assessore regionale
all' Ambiente e alla Protezione civile, Irene
Priolo -. Ma è indubbio che quello cui ci
troviamo di fronte è un problema legato in gran
parte agli effetti innescati dal cambiamento
climatico: ad ogni nuova emergenza, infatti,
viene battuto il record precedente di piogge e
precipitazioni. Eventi che si fanno sempre più
intensi e che hanno bisogno di risposte straordinarie'. A partire dal piano predisposto per il Recovery
Fund nel quale, l' Emilia-Romagna, ha candidato interventi di sicurezza territoriale per 869 milioni di
euro , di cui 115 milioni proprio per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Modena e 86 milioni per il
Reno . A questi si affiancano le risorse statali e ordinarie del bilancio, compresi gli investimenti per la
manutenzione, che la Regione vorrebbe portare da 50 a 100 milioni entro fine mandato. Secchia,
Panaro e Naviglio sono un unico nodo idraulico, spiega l' assessore, e la Regione ha sempre utilizzato
un approccio complessivo nel valutare la strategia di messa in sicurezza. Un approccio esteso anche
agli affluenti pedecollinari di questi corsi d' acqua, perché i problemi che si verificano a monte hanno
ripercussioni anche a valle. Secondo Priolo, le opere già portate a termine hanno dato un contributo
molto importante anche in occasione dell' emergenza di questi giorni: cito ad esempio le Casse del
Secchia, che hanno invasato al massimo delle loro potenzialità'. 'E' ormai chiaro che in tutta Italia ci
troviamo sempre più spesso di fronte a problemi di fragilità e tenuta dei territori- chiude Irene Priolo -
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dovuti a eventi meteo sempre più esplosivi per portata e numero. L' impegno della Regione è quello di
continuare con la messa in sicurezza dei nodi idraulici attraverso l' utilizzo fino all' ultimo centesimo di
tutti i fondi disponibili per rendere più forte e resistente il territorio'. Gli interventi nel modenese Sono
quasi 170 i milioni di euro destinati, dal 2014, a investimenti realizzati o programmati tra Secchia,
Panaro e Naviglio . Per il nodo idraulico di Modena , solo nel 2020 , sono stati appaltati e si stanno
svolgendo lavori in 12 cantieri per oltre 60 milioni , e sono 9 gli interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Inoltre, lo scorso settembre la Regione ha stanziato altri 40 milioni aggiuntivi derivati da
economie per la sicurezza del territorio. Sul Panaro si sono investiti in tutto 32 milioni di cui 20 per il
rialzo delle arginature e 12 per il loro ringrosso. Ed è in corso il primo lotto di interventi da 8,8 milioni
che si concluderà in primavera, nei comuni di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore,
mentre è in progettazione il secondo lotto per realizzare un nuovo argine tra il Ponte di Sant' Ambrogio,
a Modena, e la confluenza nel Tiepido. A settembre è stata poi finanziata la realizzazione di nuovi argini
a Fossalta di Modena, fondamentali per proteggere la città estense, a valle della cassa d' espansione
per 5 milioni di euro . L' opera fa parte del nuovo pacchetto di interventi, per un totale di 40 milioni , che
prevede altre opere di assoluta rilevanza sul Panaro, a partire dai 19 milioni che serviranno ad Aipo per
completare l' area di laminazione ai Prati di San Clemente, consolidando così il nodo idraulico del
Canale Naviglio e del Panaro e mettendo più possibile al riparo da eventi alluvionali i territori a nord di
Modena (Bastiglia, Bomporto). E ancora: 2 milioni 500mila euro sono stati assegnati per migliorare le
difese esistenti in alcuni tratti a rischio da monte dell' abitato di Marano fino al ponte della strada
provinciale n. 16 a Spilamberto e si sono programmate opere di messa in sicurezza del Tiepido e dei
suoi affluenti per 13 milioni e mezzo , per mitigare gli effetti di rigurgito del fiume Panaro quando è in
piena.
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Maltempo, riaprono i ponti sul Secchia nell' Area
Nord

La piena del Secchia sta defluendo nell' area
nord, con un lento ma costante abbassamento
dei livelli idrometrici del fiume; per questo
motivo sono stati riaperti tra la serata di lunedì
7 dicembre e la mattina di martedì 8 dicembre,
il ponte Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte
Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto
e San Possidonio e il ponte di Concordia sul
Secchia, sulla strada provinciale 8. Ieri è stata
riaperta anche la strada provinciale 255 tra
Modena e l' incrocio con la tangenziale di
Nonantola e il ponte vecchio di Navicello a
Modena. La situazione della rete viaria di
Nonantola è sotto osservazione da parte dei
tecnici della provincia per valutare l' eventuale
riapertura di altri tratti stradali; Al momento,
in fat t i ,  è  g ià r iaper ta la  tangenzia le d i
Nonantola in tutto i l  suo svi luppo, dalla
rotatoria Modena alla rotatoria Bologna, il
tracciato storico della provinciale 255 nel tratto
compreso tra l' intersezione con la provinciale
14 che conduce a Castelfranco Emilia e la
rotatoria Bologna della tangenziale; resta
ch iusa ,  invece ,  la  d i ramaz ione per  la
provinciale 14, oltre alla stessa provinciale 14
nel tratto dal centro abitato di Nonantola fino
alla rotatoria a La Grande. Sulla situazione del
ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la
strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo, prosegue il monitoraggio dei
tecnici del servizio provinciale Viabilità, in attesa che la situazione meteorologica si stabilizzi e sia
possibile valutare la gravità del danno e la tipologia di intervento. In montagna si circola a senso unico
alternato sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio
Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente danneggiata a causa di un
movimento franoso.

Redazione
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A Nonantola riaperta tutta la SP 255

A Nonantola è stato riaperto in serata anche l'
ultimo tratto della strada provinciale 255
Nonantolana che ora risulta tutta percorribile.
Nel centro abitato resta chiuso il tratto urbano
della provinciale 14, a causa dell' allagamento
del sottopasso. Con il defluire della piena sono
di nuovo transitabili il ponte Motta a Cavezzo
sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada
provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e
il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada
provinciale 8; chiuso il ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26,
per il cedimento parziale di una pila in alveo.
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Esondazione del Panaro a Nonantola,
aggiornamento serale (8 dicembre)

Primo giorno di lavoro per le squadre regionali
della Protezione Civile giunte a Nonantola da
Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna con circa 200 volontari. Gli interventi
nel primo pomeriggio sono stati 151, poi sono
proseguiti fino al calar della sera. Domani,
mercoledì 9 dicembre, sono in arrivo ulteriori
volontari dall' Emilia Romagna, pronti ad
affiancare i colleghi già presenti a Nonantola.
Mancanza dell' acqua in diverse abitazioni La
rete idrica attualmente è in sofferenza nel
paese perché per le operazioni di pulizia di
strade, cortili e abitazioni è stata utilizzata una
quantità notevole d' acqua, quindi per capire la
proporzione dell' evento, in 10 minuti di lavoro
si è consumato il quantitativo giornaliero di
u t i l i zzo  de l l '  acqua de l la  popo laz ione
nonantolana. Da domani gli interventi dei
volontari della Protezione Civile saranno
sostenuti  da una maggiore presenza di
autobotti con rifornimenti di acqua proveniente
da altri Comuni. Questa operazione sarà
effettuata per limitare l' impatto sulla rete idrica
nonantolana. Ricordiamo che l '  acqua è
potabile e l' acquedotto di Nonantola è in
funzione a pieno regime. Per i cittadini che
necessitano di bottigliette d' acqua e sono in
grado d i  spostars i  in  modo autonomo,
possono recarsi al magazzino O.R.M. di via Maestra di Redù al numero civico 62 che sarà sempre
aperto. Chi invece non può spostarsi dalla propria abitazione può chiamare il Centro Operativo
Comunale a questi numeri: 059 896540 - 059 896513 - 059 896514 - 059 896515. Energia Elettrica Tutte
le linee sono state ripristinate e tutte le segnalazioni sono state gestite da Enel. Le problematiche sui
singoli contatori (30/ 40 utenze) rimangono quasi tutte nella frazione di Casette. Per ragioni di sicurezza
i tecnici interverranno domani a partire dalle ore 8, una volta liberati dall' acqua i contatori, per
ripristinare la situazione. I numeri per segnalare i guasti sono il 328 0424679 e il numero verde sempre
attivo 803500. Viabilità È stato aperto anche l' ultimo tratto della SP255 finora chiuso, e quindi ora tutta
la strada risulta percorribile. Resta invece chiuso il tratto urbano a Nonantola della SP14 a causa dell'
allagamento del sottopasso. "E' passato pochissimo tempo da un alluvione che non si vedeva a
Nonantola dal 1966 - spiega la Sindaca Federica Nannetti - ed è difficile risolvere una situazione così
complessa a breve. Oggi è già stato fatto un gran passo avanti, togliendo l' acqua da numerose strade,
cortili e abitazioni. Inoltre anche la viabilità è quasi totalmente ripristinata. Domani, come abbiamo
spiegato, cercheremo di limitare anche il disagio di mancanza dell' acqua, ma alcune problematiche
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sono da mettere in conto quando si affronta una situazione così drammatica. Continuiamo a lavorare
chiedendo un po' di pazienza perché noi, i volontari e le forze dell' ordine, stiamo facendo tutto il
possibile" .

Redazione
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Maltempo, continua a nevicare sull' Appennino.
Pioggia e fiumi ingrossati in pianura
La coltre bianche ha superato i 50 centimetri a Febbio e Civago, così come al Cerreto.
Osservati speciali in provincia di Reggio il fiume Secchia e il torrente Tresinaro

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) -
Abbondanti nevicate in Appennino sopra gli
800 metri a partire dalla tarda serata di ieri. La
coltre bianche ha superato i 50 centimetri a
Febbio e Civago, così come al Cerreto. I
fiocchi sono scesi per l' intera mattinata sulla
nostra montagna e in particolare nei territori
dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo. Non
sono segnalate criticità, ma la precipitazione
n e v o s a  h a  c r e a t o  e  s t a  c r e a n d o
inevitabilmente disagi alla circolazione.
Pioggia battente invece in tutto il resto del
territorio reggiano con i corsi d' acqua che
continuano ad essere osservati speciali: in
particolare Secchia e  Tresinaro.  L e g g i  e
guarda anche La piena del Crostolo scopre un
altro pezzo della vecchia discarica. VIDEO
Maltempo, nel Reggiano allerta rossa fino a
mezzanotte. VIDEO.
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Lombroso sul maltempo: "Abituiamoci a questa
nuova normalità". VIDEO
Il meteorologo e ricercatore Unimore spiega che l' unica soluzione per affrontare la
situazione è la resilienza. Intanto l' allerta fiumi scende al giallo

MODENA - Continua a scendere di colore l'
allerta fiumi della protezione civile, per domani
è di colore giallo in pianura tra reggiano,
modenese e bolognese, e cessa ogni allerta
nelle altre zone. Ma la pioggia è tornata a
cadere, il maltempo non si ferma. Il ricercatore
di Unimore, il meteorologo Luca Lombroso,
spiega che questa è la nuova normalità e che l'
unica soluzione per affrontare la situazione è la
resilienza.
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Maltempo: fiumi e torrenti in piena, ma la situazione
è sotto controllo. VIDEO
I corsi d' acqua restano osservati speciali anche in provincia di Reggio. Il punto con il
direttore del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale e le previsioni meteo

REGGIO EMILIA - Tanta pioggia ancora sul
territorio della pianura reggiana, ma situazione
sotto controllo e nessuna particolare criticità.
Certo, i corsi d' acqua restano osservati
speciali, in particolare il Secchia e il Tresinaro.
Imponente il lavoro di monitoraggio messo in
atto dagli addetti della Protezione Civile
Regionale , dai tecnici di Aipo oltre che dal
personale del la Provincia e dei  s ingol i
Comuni. In campo anche uomini e mezzi del
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale per
la coda dell ' ondata di maltempo che ha
colpito il nostro territorio nel fine settimana
appena trascorso. "Temevamo che la coda di
questa ondata potesse portare a piogge più
intense, invece si sono verificate al di sotto
delle previsioni. Sabato e domenica in pianura
sono caduto 60-70 millimetri di pioggia, in
montagna fino a oltre 200mm di pioggia e c' è
stato lo scioglimento della neve. Questo ha
portato ad una piena storica del Secchia, e ad
una piena importante dell' Enza", spiega il
direttore del Consorzio Domenico Turazza .
Fondamentale il lavoro effettuato dagli impianti
di scolo. "I nostri impianti come quello del
Torrione hanno garantito il funzionamento
efficace del sistema scolante", dice ancora
Turazza. Le precipitazioni - secondo le
previsioni in possesso della protezione civile regionale - dovrebbero attenuarsi nelle prossime ore.
Leggi e guarda anche Maltempo, Lombroso: "Abituiamoci a questa nuova normalità". VIDEO Maltempo,
valanga alle pendici del monte Cusna: coppia in salvo Esondazione Panaro: prosegue l' impegno dei
vigili del fuoco di Reggio a Modena.

8 dicembre 2020 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi

50

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Provincia di Modena: riaprono i ponti sul Secchia
nell' area nord
Sotto osservazione la situazione di Nonantola

MODENA - La piena del Secchia sta defluendo
nell' area nord, con un lento ma costante
abbassamento dei livelli idrometrici del fiume;
per questo motivo sono stati riaperti tra la
serata di lunedì 7 dicembre e la mattina di
martedì 8 dicembre, il ponte Motta a Cavezzo
sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada
provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e
il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada
provinciale 8. Ieri è stata riaperta anche la
strada provinciale 255 tra Modena e l' incrocio
con la tangenziale di Nonantola e il ponte
vecchio di Navicello a Modena. La situazione
de l la  re te  v ia r ia  d i  Nonanto la  è  so t to
osservazione da parte dei tecnici  del la
provincia per valutare l' eventuale riapertura di
altri tratti stradali. Al momento, infatti, è già
riaperta la tangenziale di Nonantola in tutto il
suo sviluppo, dalla rotatoria Modena alla
rotatoria Bologna, il tracciato storico della
provinciale 255 nel tratto compreso tra l'
intersezione con la provinciale 14 che conduce
a Castelfranco Emilia e la rotatoria Bologna
della tangenziale; resta chiusa, invece, la
diramazione per la provinciale 14, oltre alla
stessa provinciale 14 nel tratto dal centro
abitato di Nonantola fino alla rotatoria a La
Grande. Sulla situazione del ponte di Samone
sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo,
prosegue il monitoraggio dei tecnici del servizio provinciale Viabilità, in attesa che la situazione
meteorologica si stabilizzi e sia possibile valutare la gravità del danno e la tipologia di intervento. In
montagna si circola a senso unico alternato sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla
provinciale 486 in località Rio Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente
danneggiata a causa di un movimento franoso.
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Nuovo ponte sul Secchia al "Passo dell' Uccellino"
Via libera del Consiglio alla convenzione del Comune di Modena con Provincia e
Comune di Soliera per la realizzazione dell' opera e per il miglioramento di strada
Morello

MODENA - Sul fiume Secchia, in località
"Passo dell' Uccellino", sarà costruito un nuovo
ponte provvisionale per creare un doppio
senso di marcia, anche con l' adeguamento
della struttura attuale e verranno realizzate
opere stradali di miglioramento su strada
Morello. Per realizzare l' opera, che entrerà in
funzione nel 2023, il Comune di Modena
stipulerà una convenzione con la Provincia e
con il Comune di Soliera per definire i rapporti
giuridici, economici e tecnici dei diversi
soggetti. Il progetto ha ottenuto il via libera del
Consiglio comunale che venerdì 4 dicembre
ha approvato al l '  unanimità la bozza di
convenzione, illustrata dall' assessore ai Lavori
Pubblici Andrea Bosi sottolineando che si
tratta "di una delibera per certi versi storica".
"La questione che si ha l' obiettivo di risolvere,
in fa t t i ,  da  decenn i  causa  p rob lemi  d i
congestione del traffico - ha spiegato Bosi -
perché l' attuale ponte dell' Uccellino, pur
molto utilizzato, è percorribile a senso unico
alternato ed è quindi inadeguato sotto il profilo
stradale. L' inadeguatezza si rileva anche sotto
il profilo idraulico, con la necessità di chiusura
in caso di ogni piena del Secchia. Per questa
rag ione -  ha aggiunto l '  assessore -  l '
intervento sarà f inanziato dal l '  Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell' Emilia Romagna, che ha messo a
disposizione un contributo di 3 milioni di euro per la soluzione dell' interferenza idraulica costituita dall'
infrastruttura". L' opera che sarà realizzata avrà quindi anche l' obiettivo di migliorare il collegamento tra
strada Canaletto (statale 12) e strada Nazionale per Carpi (provinciale 413) e di intercettare e
convogliare i volumi di traffico in direzione est-ovest da e per l' Autostrada del Brennero e Carpi, a
monte della tangenziale di Modena, così da decongestionare la sua intersezione con strada Nazionale
per Carpi. A fianco dell' attuale ponte bailey verrà quindi realizzato un ulteriore ponte bailey per dividere
i due sensi di marcia: entrambi saranno collocati a idonea quota di sicurezza rispetto al livello di piena
stabilità dall' Autorità di bacino. Il miglioramento di strada Morello consisterà prevalentemente nella
predisposizione di idonee piazzole di interscambio e nel miglioramento degli attuali incroci con via di
Villanova e via Serrasina. Sulla base della convenzione, il Comune di Modena sarà il soggetto attuatore,
vista la propria prevalenza territoriale sulle opere oggetto di intervento, e provvederà all' aggiornamento
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dei propri strumenti urbanistici, all' iter autorizzativo del progetto esecutivo dell' opera, che verrà
predisposto dalla Provincia di Modena, all' acquisizione delle aree necessarie (comprese quelle
ricadenti nel territorio del Comune di Soliera), all' appalto dei lavori, alla loro realizzazione e al loro
collaudo. Il Comune di Soliera, a sua volta, provvederà all' aggiornamento dei propri strumenti
urbanistici. Le risorse messe a disposizione dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile dell' Emilia Romagna saranno introitate dal Comune di Modena, che provvederà a
corrispondere alla Provincia il rimborso delle spese sostenute per la redazione del progetto esecutivo e
per prove sui materiali per un totale massimo di 97 mila euro. Sul tema è intervenuta la consigliera
Lucia Connola (Pd): "Questa opera è tra le più attese del territorio e rappresenta un ammodernamento
per la sicurezza stradale e idraulica. Ci sarà un beneficio anche per le imprese della zona che, grazie
alla migliore accessibilità, ne guadagneranno in termini di competitività". In sede di dichiarazione di
voto, Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha detto che "l' inadeguatezza del ponte causa tanti disagi,
soprattutto quando viene chiuso in occasione dell' innalzamento dei livelli del fiume Secchia. È un
problema noto, bene che venga risolto, ma si doveva intervenire prima". Walter Stella (Sinistra per
Modena) ha osservato che "l' infrastruttura completa ulteriormente gli interventi nell' area, in cui sono
previste anche due nuove rotatorie all' altezza del ponte dell' Uccellino e in via delle Nazioni. Ci
auguriamo che gli interventi possano iniziare quanto prima".
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Emergenza maltempo. Ricominciano le piogge, fiumi
monitorati. A Nonantola, centinaia di sfollati: partono
le operazioni di pulizia: il paese si vuole rialzare
subito

Dopo un lunedì di relativa tregua, nella notte di
martedì 8 dicembre sono ricominciate le
precipitazione piovose, a tratti intense, su tutto
i l  ter r i tor io  del la  p ianura modenese. In
montagna la pioggia dovrebbe fare posto a
prec ip i taz ion i  nevose che po t rebbero
scendere fino a quote collinari. Per tutta la
notte è proseguito il monitoraggio dei fiumi.
Grazie alla tregua di lunedì il livello delle
acque è sceso sotto il livello di guardia, tanto
che i ponti in città sono stati riaperti Restano
chiusi quelli nella Bassa, dove la piena arriva
molto lentamente.A Nonantola ci si mobilita
per far tornare prima possibile il paese alla
normalitàDa oggi nelle zone dove l' acqua si è
ritirata partono le operazioni di pulizia e
risistemazione delle abitazioni, grazie anche
al l '  a iuto di  cent inaia di  volontar i  del la
Protezione civile in arrivo da tutto il nord Italia.
Il servizio elettrico è stato ripristinato nel
pomeriggio di  lunedì.  LE PREVISIONI:
P I O G G E  D I F F U S E  S U  T U T T A  L A
PROVINCIA, NEVE IN APPENNINO FINO A
QUOTE COLLINARI Anche per oggi ,  8
dicembre, l' allerta meteo resta arancione nell'
Emi l ia  centra le:  i  fenomeni  saranno in
attenuazione da mercoledì 9 dicembre.
Pioggia e neve torneranno a scaricarsi
diffusamente sulla Regione. Dalla prima mattinata, sui settori più occidentali sono previste nevicate fino
a quote collinari (400-500 metri), con possibilità di qualche fenomeno di acqua mista a neve a quote
inferiori.Sulla parte centrale della regione, le nevicate si attesteranno a quote superiori (800-1000 metri).
Ventilazione orientale con rinforzi sulla costa e mare molto mossoNel pomeriggio, è prevista un'
attenuazione dei fenomeni, mentre una breve ripresa, di minore intensità, potrà verificarsi nella serata-
nottata. Le piene dei fiumi stanno tornando sotto controllo. La propagazione delle acque interesserà le
aree più prossime al Po, mentre le situazioni più critiche - Panaro, Secchia, Reno - stanno tornando
sotto la soglia 2. I PONTI ANCORA CHIUSI NELLA BASSA Nell' area nord, la piena del Secchia sta
defluendo molto lentamente e con livelli che permangono alti; per questo motivo restano chiusi il ponte
Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio
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e il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada provinciale 8. Sulla situazione del ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo,
prosegue il monitoraggio dei tecnici. MOBILITAZIONE PER FAR RIALZARE NONANTOLA DOPO L'
ALLAGAMENTO Sono un migliaio le persone residenti tra Nonantola e Gaggio interessate dall'
allagamento delle proprie abitazioni, almeno la metà di loro sono state costrette a lasciare le case per
ricorrere ad alloggi di fortuna per qualche giorno. Il tempo che le acque si ritirino e i servizi come
energia elettrica e riscaldamento tornino a funzionare. Già nella mattinata dell' 8 dicembre è prevista
una brusca accelerata alle operazioni di ripartenzaPrendono il via le operazioni di supporto a famiglie e
imprese per la pulizia delle aree allagate, grazie alle squadre di protezione civile di Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte, Veneto.In un post su facebook il sindaco di Nonantola Federica Nannetti ha reso
noto le modalità di queste operazioni"Questa mattina si parte, essendo già libere dall' acqua, con il
quartiere artigianale Gazzate; la "stecca" di strade laterali a destra della Mavora a partire da via 2
giugno fino a tutto il quartiere musicisti e Via Grieco; zona borgo riviera e quartiere San Francesco. -
spiega Nannetti - Le squadre saranno operative a partire dalle ore 9 per staccare alle 17. Domani
comunicheremo le prossime zone. È importante in questo arco temporale che chi ha necessità di aiuto
si faccia trovare a casa. Vi ricordo anche che al fine di documentare i danni subiti (per cui appena
possibile daremo tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento) è necessario avere materiale
fotografico. Per ogni necessità potete contattare telefonicamente il COC 059 896540 MONITORAGGIO
FIUMI NEL MODENESE. PARTONO LE PROCEDURE PER I RISARCIMENTI Modena rimane in allerta
Arancione per criticità idraulica anche nella giornata di martedì 8 dicembre come diramato dall' Agenzia
regionale di protezione civile, ma il livello dei fiumi è sceso ampiamente sotto la soglia di guardia, con la
conseguente riapertura dei ponti sul Secchia prima delle 8 della mattina di lunedì e della via Emilia, in
località Fossalta, con il ponte di Sant' Ambrogio, intorno alle 13.Riaperta nel pomeriggio del 7 dicembre
anche la Nonantolana, a partire dalla rotatoria all' intersezione con la tangenziale Rabin fino al Navicello
e alla tangenziale di Nonantola. La strada era stata chiusa in via precauzionale in seguito alle
conseguenze nel territorio di Nonantola della rottura dell' argine del Panaro a Castelfranco, rottura
riparata alle 8.30 di lunedì dai tecnici di Aipo e dove i lavori continuano per completare l' intervento di
sigillatura. EMILIA ROMAGNA CHIEDE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER GLI ALLAGAMENTI
NEL MODENESE Firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta - rivolta al
Governo - dello stato d' emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo che ieri si è abbattuto
sull' Emilia-Romagna, in particolare sulla provincia di Modena, che ha visto l' esondazione del Panaro e
la piena del Secchia. Nel frattempo, spiega una nota, la Giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro
per i ristori economici dei pubblici esercizi colpiti, in particolare il commercio, soprattutto piccoli negozi,
bar e ristoranti. Un Intervento regionale che si aggiunge a quello nazionale nell' ambito della procedura
d' emergenza, col quale vengono assicurati i risarcimenti a cittadini e imprese colpite e coperti gli
interventi urgenti per fronteggiare l' emergenza e quelli in corso per liberare strade e immobili da fango
e detriti.«Le persone, le famiglie e le attività colpite sappiano che la Regione è al loro fianco, da subito -
osserva Bonaccini -: la cosa più importante adesso è fare tutto ciò che è necessario per tornare in pochi
giorni alla maggiore normalità possibile, facendo rientrare nelle proprie case chi le ha dovute lasciare e
far ripartire pubblici esercizi e piccole attività, partendo da chi era già stato penalizzato dalle misure
restrittive anti-Covid. Per questo - ha concluso il presidente emiliano-romagnolo - abbiamo stanziato
subito due milioni di euro, come prima disponibilità per far fronte alle necessità. Ho chiesto intanto al
Governo rapidità nell' avviare e completare le procedure necessarie a stanziare i fondi per i danni e
quelli per i risarcimenti per cittadini e aziende, nessuno escluso, trovando piena disponibilità».
COMMISSIONE REGIONALE PER SCOPRIRE LE CAUSE DELLA ROTTURA DELL' ARGINE SUL
PANARO La Giunta regionale ha già chiesto di poter riferire giovedì in Assemblea legislativa su quanto
accaduto e quanto si sta programmando: a svolgere la relazione sarà l' assessora regionale alla
Protezione civile, Irene Priolo. In particolare, poi, sulla rottura dell' argine lungo il fiume Panaro, la
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Giunta chiederà ad Aipo, l' Agenzia interregionale per il fiume Po, sotto la quale ricadono gli interventi
ordinari e straordinari sui reticoli di Secchia e Panaro, l' istituzione di una Commissione tecnica speciale
che accerti le cause alla base del cedimento dell' argine. VELOCIZZARE GLI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO Oltre a firmare la richesta dello Stato di emergenza
nazionale, il presidente dell' Emilia-Romagna, ha sentito il ministro dell' Ambiente, Sergio Costa, e il
direttore del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli. «Col ministro Costa - ha
sottolineato Bonaccini- abbiamo deciso di fare al più presto il punto sui prossimi cantieri da attivare per
la messa in sicurezza del territorio, ai quali destinare anche fondi straordinari da inserire nel Recovery
Fund. Ho poi ringraziato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Borrelli, per il
supporto fornitoci in questi giorni attraverso operatori e volontari; arrivano in queste ore sul campo
anche colonne di altre regioni come Piemonte, Lombardia e Veneto che voglio anch' esse ringraziare.
Un lavoro di squadra di grande efficacia che pucota su rapidità ed efficienza perché in pochissimi giorni
le comunità possano rientrare nella normalità»
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Un' altra notte di pioggia sul modenese. Fiumi sotto
controllo. Resta l' allerta, ma è di colore giallo. A
Nonantola centinaia di volontari al lavoro per aiutare
la popolazione e risistemare il paese

Ancora una notte di pioggia su buona parte
della provincia, le condizioni meteorologiche
rimarranno difficili ancora per qualche giorno.
Tuttavia la situazione sui fiumi è migliorata,
sono tornati sotto il livello di guardia Il Panaro,
insieme al  Secchia,  res ta  ovv iamente
sorvegliato speciale, visto che sono attese
ulteriori precipitazioni. Il colmo di piena è
comunque passato e dalla mezzanotte l' allerta
arancione è diventata gialla. Al momento
eccezion fatta per la strada che attraversa il
centro abitato di Nonantola, tutte le strade e i
pont i  sono nuovamente percorr ibi l i .  LA
SITUAZIONE A NONANTOLA Centinaia di
volontari mobilitati Si lavora a pieno ritmo a
Nonantola peer cercare di riconsegnare il
paese al suo aspetto normale prima possibile.
Per tutta la giornata di ieri le squadre regionali
della Protezione Civile giunte a Nonantola da
Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna sono stati al lavoro con circa 200
volontari.Secondo il report fornito dal primo
cittadino Federica Nannetti gli interventi nel
primo pomeriggio sono stati 151, poi sono
proseguiti f ino al calar della sera. Oggi,
mercoledì 9 dicembre, sono in arrivo ulteriori
volontari dall' Emilia Romagna, pronti ad
a f f i a n c a r e  i  c o l l e g h i  g i à  p r e s e n t i  a
Nonantola.Per le centinaia di abitazioni in difficoltà perchè allagate permangono condizioni difficili. L'
energia elettrica è tornata ma sono diverle le case senza acqua. Rete idrica in difficoltà "La rete idrica
attualmente è in sofferenza nel paese - spiega il sindaco Nannetti - perché per le operazioni di pulizia di
strade, cortili e abitazioni è stata utilizzata una quantità notevole d' acqua, quindi per capire la
proporzione dell' evento, in 10 minuti di lavoro si è consumato il quantitativo giornaliero di utilizzo dell'
acqua della popolazione nonantolana".Per supplire a questa problematica gli interventi dei volontari
della Protezione Civile saranno sostenuti da una maggiore presenza di autobotti con rifornimenti di
acqua proveniente da altri Comuni. Questa operazione sarà effettuata per limitare l' impatto sulla rete
idrica nonantolana. Ricordiamo che l' acqua è potabile e l' acquedotto di Nonantola è in funzione a pieno
regime.Per i cittadini che necessitano di bottigliette d' acqua e sono in grado di spostarsi in modo
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autonomo, possono recarsi al magazzino O.R.M. di via Maestra di Redù al numero civico 62 che sarà
sempre aperto.Chi invece non può spostarsi dalla propria abitazione può chiamare il Centro Operativo
Comunale a questi numeri: 059 896540 - 059 896513 - 059 896514 - 059 896515. Energia Elettrica Tutte
le linee sono state ripristinate e tutte le segnalazioni sono state gestite da Enel. Le problematiche sui
singoli contatori (30/ 40 utenze) rimangono quasi tutte nella frazione di Casette. Per ragioni di sicurezza
i tecnici interverranno domani a partire dalle ore 8, una volta liberati dall' acqua i contatori, per
ripristinare la situazione. I numeri per segnalare i guasti sono il 328 0424679 e il numero verde sempre
attivo 803500. Viabilità È stato aperto anche l' ultimo tratto della SP255 finora chiuso, e quindi ora tutta
la strada risulta percorribile. Resta invece chiuso il tratto urbano a Nonantola della SP14 a causa dell'
allagamento del sottopasso. E' passato pochissimo tempo da un alluvione che non si vedeva a
Nonantola dal 1966 ed è difficile risolvere una situazione così complessa a breve. L' 8 dicembre è già
stato fatto un gran passo avanti, togliendo l' acqua da numerose strade, cortili e abitazioni. Inoltre anche
la viabilità è quasi totalmente ripristinata. L' unico ponte rimasto chiuso è Ponte Samone, per i noti
problemi di stabilità."Nella giornata di mercoledì 9 dicembre - conclude il sindaco -, come abbiamo
spiegato, cercheremo di limitare anche il disagio di mancanza dell' acqua, ma alcune problematiche
sono da mettere in conto quando si affronta una situazione così drammatica. Continuiamo a lavorare
chiedendo un po' di pazienza perché noi, i volontari e le forze dell' ordine, stiamo facendo tutto il
possibile".
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LO SCENARIO

E' stato sigillato l' argine del fiume
Centinaia di volontari stanno sgomberando case e strade dai detriti

1 La situazione Dopo la chiusura l' altro ieri della falla di
70 metri sull' argine del Panaro, esondato domenica a
monte dell' abitato di Nonantola, a Modena, l' altra sera
si è conclusa anche l' opera di sigillatura. Il fiume resta
però sorvegliato speciale.
2 Al lavoro Proseguono i lavori di ripristino e pulizia: 285
volontari e squadre delle colonne mobili della Protezione
civile sono operativi per sgombrare dal fango e dai
detr i t i  s trade e case soprattut to a Nonantola e
Castel f ranco Emi l ia.  3 I  danni  Solo per ef fet to
dell'esondazione del Panaro, secondo la Coldiretti, sono
4.000 gli ettari di campagna modenese, per un totale di
circa 200 aziende agricole, andati sott'acqua, con
coltivazioni rimaste sommerse.
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Alluvione, il rebus dei bacini di sicurezza
A Modena è scontro sull' uso delle 'casse' che devono domare l' acqua in eccesso dal
Panaro: «Perché hanno funzionato solo in parte?»

di Davide Miserendino MODENA «Ma le casse
di  espansione del  f iume Panaro hanno
funzionato sì o no?». Questa domanda
martellante fa da sottofondo alla tragica
esondazione che, domenica, ha costretto circa
mille abitanti di Nonantola, paese di 16mila
anime alle porte di Modena, ad abbandonare
le loro case. Stiamo parlando di un enorme
bacino collocato lungo il corso del fiume tra
Modena e Castelfranco Emilia. Qui si trova
una diga munita di paratoie, enormi portoni
capaci di regolare il flusso dell' acqua. Per
dirla in modo semplice, se il fiume arriva con
eccessivo impeto, le porte vengono azionate e
'costringono' l' acqua in eccesso nell' enorme
vasca (ettari ed ettari di terreno) dedicata.
L' accusa che tanti residenti, comitati e politici
l o c a l i  r i v o l g o n o  a d  A i p o  -  l '  A g e n z i a
interregionale per il fiume Po, titolare della
g e s t i o n e  -  è  s e m p l i c e :  « L e  c a s s e  d i
espansione si sono riempite solo a metà. Ed è
successo quel  che è successo».  Sono
stoccate che si poggiano su un dato di fatto: il
col laudo del l '  opera, ideata nel  1974 e
terminata con fatica nel 2014, non è mai stato fatto. In questo caso per collaudo si intende il
'riempimento' fino al livello di sfioro.
Aipo, a suo modo, conferma. Il collaudo, spiega l' agenzia, «praticamente è stato fatto durante l'
emergenza». La dirigente della Direzione territoriale idrografica Emilia Orientale Federica Pellegrini,
proprio su queste pagine, ad agosto aveva detto che l' atteso 'test' sarebbe avvenuto tra la fine del 2020
e la primavera 2021. Il fiume, però, ha bruciato Aipo sul tempo.
E quindi? Aipo spiega che nel bacino sono entrati ben 16 milioni di metri cubi d' acqua. Significa che il
Panaro, misurato nel punto in cui impatta con la diga, misurava 11,07 metri. L' agenzia aveva
autorizzato un' altezza decisamente inferiore (e quindi meno metri cubi), e cioè 8,72 metri. E' stato
messo in campo - spiega quindi - uno sforzo eccezionale. Comitati e cittadini però obiettano: «Perché
nel bacino secondario delle casse non c' è nemmeno una goccia d' acqua?». La replica di Aipo: l' area
rimasta asciutta è collegata alla principale tramite uno 'sfioratore' fisso. Una struttura, in sostanza, che
viene scavalcata dall' acqua se il livello si alza particolamente. E in questo caso, continua Aipo, il 'salto'
non è avvenuto. Nel caso in cui tutta la vallata si fosse allagata, i milioni di metri cubi d' acqua 'domati'
dalla diga sarebbero stati ben 32. Ma - fa presente ancora Aipo - stiamo parlando di uno scenario
davvero catastrofico, da piena millenaria.
Una versione duramente contestata da chi denuncia l' inefficienza dell' opera da decenni, come la
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consigliera comunale di San Cesario sul Panaro Sabina Piccinini: «Mi sembra che quanto accaduto a
Nonantola si possa tranquillamente definire una catastrofe. Se le casse hanno una potenzialità di 32
milioni di metri cubi, non ha senso che con una piena da tutti definita eccezionale come questa si
riempiano solo per metà. Ad Aipo vorrei chiedere una cosa: se tutto è stato fatto nel modo migliore,
perché l' argine, poco più a valle, si è rotto, sgretolandosi per quasi 70 metri?». E l' ultima stoccata è per
il collaudo. «Un collaudo si fa proprio in vista di un emergenza per essere sicuri che tutto funzioni. Farlo
durante l' emergenza semplicemente non ha senso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alluvione, avvertimenti senza risposta

Bologna, 8 dicembre 2020 - Chi, come noi, ha
attraversato tante emergenze resta sempre
sgomento non solo davanti alle macerie, al
fango o alla alluvione di oggi, ma alla perdita
di memoria delle cause. La comunità tecnica e
scientifica che opera sulla frontiera delle
catastrofi è stata ed è straordinaria nell '
identificare con precisione i rischi, le cure e le
protezioni: attraverso la prevenzione. La
politica, sempre impunita, e chi ha il dovere di
decidere devono comprendere che questo è il
momento di cambiare tutto e chiudere una
pagina catastrofica della nostra storia. La
sicurezza (anche quella idraulica) è un diritto
sancito dalla Costituzione. Daniela Golinelli,
San P r o s p e r o  ( M o d e n a )  R i s p o n d e  i l
condirettore de 'il Resto del Carino', Beppe
Boni Gli avvertimenti sulla presenza di una
certa percentuale di rischio c' erano stati.
Es is te  un  doss ie r  de l  d ipar t imento  d i
ingegneria dell' Università di Modena, di cui
diamo conto oggi sul Carlino, che già cinque
anni fa avvert iva di problemi agli  argini
sottoposti, secondo il documento, ad una
erosione lenta e continua dall' interno. Il
dossier è stato presentato pubblicamente e
reso noto alle autorità anche nei tavoli tecnici
di settore. E' stato preso in considerazione? E'
stato sottoposto a verifiche? Pare di no. Se le cose stanno davvero così qualcuno ha davvero una colpa
grave. Certo, si tratta di un evento eccezionale, ma l' incuria dell' uomo ha probabilmente accentuato e
aggravato una situazione già in parte compromessa. In questi casi la politica, quando sente odore di
responsabilità, tende a generalizzare per diluire le possibili colpe. Ma se dopo 6 anni un fiume come il
Panaro ha fatto il bis del disastro non può essere solamente un evento naturale e basta. La prima falla è
da individuare nella mancata manutenzione. Questo sospetto va verificato e non deve passare in
caval ler ia .  A l t r iment i  a l la  pross ima p iena s iamo daccapo.  beppe.boni@i lcar l ino.net
voce.lettori@ilcarlino.net.

il Resto del Carlino
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Le nutrie distruggono gli argini

E'  d imos t rab i le  ed  è  s ta to  d imos t ra to
scientificamente che la principale causa della
rottura degli argini sono le tane di certi animali
(nutrie, istrici). Ma guai a parlarne, perché
subito insorgono gli animalisti che si mettono
di traverso e, di fatt, riescono ad impedire che
vengano impostat i  interventi  eff icaci di
contrasto. Mi sembra che sia ora di finirla e di
prendere di  pet to la quest ione, se non
vogliamo, in un futuro che potrebbe essere
anche immediato, che altre falle si aprano
negli argini colabrodo. A meno che i signori di
c u i  s o p r a  n o n  s i  o f f r a n o  d i  r i s t o r a r e
personalmente i danni materiali a chi li subisce
.  Enr ico  Quadr i ,  Pavu l lo  ne l  Fr ignano
(Modena)

il Resto del Carlino
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"Casse d' espansione mezze vuote: perché?"
Esplode la polemica alla diga di Sant' Anna

di Davide MiserendinoLe casse di espansione
del fiume Panaro, in zona Sant' Anna di San
Cesario, sono uno dei grandi rebus di questa
alluvione. L '  al t ro è a pochi chi lometr i  di
distanza, nel punto in cui l' argine si è rotto, a
Gaggio. In quest' ultimo caso la domanda è
semplice: perché la 'barriera' ha ceduto,
sgretolandosi per 70 metri? Più complicata l'
a l t ra  ques t ione,  que l la  de l le  casse d i
espansione. Subito dopo la piena, infatti, in
provincia si è aperto un acceso dibattito:
hanno funzionato bene oppure no? Da una
parte la Regione, che parla di un "contributo
importante per affrontare le criticità di questi
giorni", dall' altra residenti, comitati e politici
che da decenni sollevano dubbi sull' efficacia
di quest' opera costruita per 'domare' la foga
del fiume in piena: "L' intero bacino secondario
era vuoto - attaccano - Perché qui l' acqua non
è arrivata?".Per capire meglio occorre fare un
passo indietro. Le casse di espansione del
Panaro sono state progettate negli anni '70 in
seguito a un' esondazione che 'coprì' d' acqua
la zona a est del capoluogo. L' opera nel
tempo è s ta ta  potenz ia ta  e ,  ne l  2014,
finalmente completata. Come funziona? La
mastodontica diga, munita di paratoie, ha i l
compito di disciplinare il fiume in piena. L'
acqua 'in eccesso' viene raccolta nell' enorme bacino, che avrebbe - Aipo conferma - una capienza di
32 milioni di metri cubi d' acqua. Siamo mai arrivati a questo livello? No e Aipo fa sapere che una cosa
simile si verificherebbe solo in caso di "vera catastrofe, di una piena millenaria". Il nodo di questi giorni
è legato alla quantità di acqua stoppata dal manufatto. L' Agenzia per il fiume Po riferisce: "Sono entrati
nella cassa ben 16 milioni di metri cubi". Perché non di più? Perché - risponde Aipo - alla cassa
sussidiaria si accede scavalcando uno 'sfioratore' fisso. In sostanza se l' acqua è particolarmente alta
salta questa barriera e si butta nella seconda 'vallata'. E, dice Aipo, a quel livello non si è arrivati.Chi da
decenni solleva dubbi sull' efficacia delle casse, però, non ci sta. Una per tutti, la consigliera comunale
di San Cesario Sabina Piccinini, che insieme al collega Mirco Zanoli sta dando battaglia sul tema. "Mi
sembra che l' evento di domenica - spiega la Piccinini - si possa definire senza indugio una catastrofe.
Non capisco che senso abbia riempire la cassa di espansione solo per metà". E ancora. "Se Aipo ha
fatto tutto nel migliore dei modi, sarebbe bello sapere per quale motivo l' argine, pochi chilometri a valle,
si è rotto. Forse se il fiume fosse arrivato con meno impeto, non sarebbe successo".C' è poi la spinosa e
dibattutissima questione del collaudo, quella che qualcuno definirebbe una 'mucca nel corridoio'. Le
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casse di espansione non sono ancora state collaudate. Nonostante siano state ultimate nel 2014, il
programma di invasi per verificare la funzionalità e la tenuta dell' opera non è ancora cominciato. Aipo
dopo la piena ha spiegato che, a conti fatti, il collaudo è avvenuto durante l' emergenza, perché la cassa
è stata riempita ben oltre il livello precedentemente autorizzato. Piccinini, però, fa notare: "Non ha senso
parlare di collaudo fatto in emergenza. Il collaudo per definizione va fatto prima, per verificare che tutto
funzioni". La consigliera aggiunge: "Negli ultimi anni sono state realizzate opere come l' adeguamento
funzionale e normativo delle paratoie, cioè le sbarre che scendono e regolano il flusso dell' acqua, ed è
stato stanziato complessivamente un milione di euro per l' adeguamento della cassa. Per quale ragione
successivamente non è stato fatto il famoso collaudo?". © Riproduzione riservata.
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Meteo Emilia Romagna: allerta per il 9 dicembre.
"Pericolo frane"
Le previsioni del tempo inducono la Protezione Civile a prolungare lo stato di attenzione
dopo il maltempo dei giorni scorsi

Bologna, 8 dicembre 2020 - Ancora una
giornata critica per alcune aree della nostra
regione dal punto di vista meteo , non tanto
per la perturbazione atlantica in atto - ormai in
progressiva attenuazione - quanto, piuttosto,
per i suoi ultimi strascichi, che si abbattono su
un territorio già messo a dura prova dal
maltempo dei giorni scorsi. Ecco perché gli
esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per
la prevenzione, l' energia e l' ambiente), di
concerto con la Protezione civile, hanno
emanato una nuova allerta meteo , sia pur di
colore 'giallo' (criticità ordinaria), con validità
per 24 ore, ovvero dalla mezzanotte del 9
d icembre a l le  ore  00.00 d i  g iovedì  10
dicembre . "Per mercoledì 9 dicembre non
sono  p rev i s t i  f enomen i  meteorologici
significativi ai fini dell' allertamento", precisa il
bollettino. Sulla costa , "le previsioni di altezza
d' onda e livello del mare sono sotto la soglia
di attenzione, tuttavia, considerati gli impatti
dalle precedenti mareggiate, non si escludono
local i  fenomeni  d i  d issesto,  erosioni  e
inondazioni , favorite dall' abbassamento della
quota di spiaggia o dall' assenza di duna
invernale". L' allerta 'gialla' per criticità costiera
riguarda esclusivamente la costa ferrarese . La
criticità idraulica sulle pianure emiliane del
settore centro-orientale (ovvero nelle province di Modena , Reggio Emilia , Parma , Bologna , Ferrara e
Ravenna ) è riferita all' esaurimento dei fenomeni di piena dei giorni scorsi. "Le acque fuoriuscite dalla
rotta del fiume Panaro stanno defluendo nei canali del consorzio della Bonifica Burana, che potranno
pertanto presentare livelli particolarmente alti nei comuni di Nonantola, Sant' Agata Bolognese,
Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno", si aggiunge in una nota. "Considerate le elevate
precipitazioni dei giorni scorsi sulle aree montane", conclude infine l' avviso di Arpae, "non si escludono
occasionali frane in contesti idrogeologici fragili". Ad ogni modo, le piene di Secchia , Panaro e Reno
sono in esaurimento nei tratti vallivi, dove tutti i colmi di piena sono transitati nell' ultima sezione di valle
già nella giornata di ieri. Nelle prossime ore della giornata odierna anche il livello di Concordia sul
Secchia rientrerà sotto al livello 2. Per approfondire Alluvione e previsioni: lo studio dell' Università di
Modena L' allerta meteo Meteo Emilia Romagna, le previsioni Che tempo farà le prossime ore: video.
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Alluvione Modena, "la diga del Panaro funziona a
metà"
Il rebus dei bacini di sicurezza. E' scontro sull'uso delle casse' che devono domare
l'acqua in eccesso dal fiume: la rabbia di residenti e politici

Modena, 9 dicembre 2020 - "Ma le casse di
espansione del fiume Panaro hanno funzionato
sì o no?". Questa domanda martellante fa da
sottofondo alla tragica esondazione c h e ,
domenica, ha costretto circa mille abitanti di
Nonantola , paese di 16mila anime alle porte
di Modena, ad abbandonare le loro case.
St iamo par lando d i  un enorme bac ino
collocato lungo il corso del fiume tra Modena e
Castelfranco Emilia . Qui si trova una diga
munita di paratoie, enormi portoni capaci di
regolare il flusso dell' acqua. Per dirla in modo
semplice, se il fiume arriva con eccessivo
impe to ,  l e  po r t e  vengono  az iona te  e
'costringono' l' acqua in eccesso nell' enorme
vasca (ettari ed ettari di terreno) dedicata. L'
accusa che tanti residenti, comitati e politici
l o c a l i  r i v o l g o n o  a d  A i p o  -  l '  A g e n z i a
interregionale per il fiume Po , titolare della
g e s t i o n e  -  è  s e m p l i c e :  " L e  c a s s e  d i
espansione si sono riempite solo a metà. Ed è
successo quel che è successo". ono stoccate
che si poggiano su un dato di fatto: il collaudo
dell' opera, ideata nel 1974 e terminata con
fatica nel 2014, non è mai stato fatto. In questo
caso per collaudo si intende il 'riempimento'
fino al livello di sfioro. Aipo , a suo modo,
conferma. Il collaudo, spiega l ' agenzia,
"praticamente è stato fatto durante l' emergenza". La dirigente della Direzione territoriale idrografica
Emilia Orientale Federica Pellegrini, proprio su queste pagine, ad agosto aveva detto che l' atteso 'test'
sarebbe avvenuto tra la fine del 2020 e la primavera 2021. Il fiume, però, ha bruciato Aipo sul tempo. E
quindi? Aipo spiega che nel bacino sono entrati ben 16 milioni di metri cubi d' acqua. Significa che il
Panaro, misurato nel punto in cui impatta con la diga, misurava 11,07 metri. L' agenzia aveva
autorizzato un' altezza decisamente inferiore (e quindi meno metri cubi), e cioè 8,72 metri. E' stato
messo in campo - spiega quindi - uno sforzo eccezionale. Comitati e cittadini però obiettano: "Perché
nel bacino secondario delle casse non c' è nemmeno una goccia d' acqua?". La replica di Aipo: l' area
rimasta asciutta è collegata alla principale tramite uno 'sfioratore' fisso. Una struttura, in sostanza, che
viene scavalcata dall' acqua se il livello si alza particolamente. E in questo caso, continua Aipo, il 'salto'
non è avvenuto. Nel caso in cui tutta la vallata si fosse allagata, i milioni di metri cubi d' acqua 'domati'
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dalla diga sarebbero stati ben 32. Ma - fa presente ancora Aipo - stiamo parlando di uno scenario
davvero catastrofico, da piena millenaria. Una versione duramente contestata da chi denuncia l'
inefficienza dell' opera da decenni, come la consigliera comunale di San Cesario sul Panaro Sabina
Piccinini: "Mi sembra che quanto accaduto a Nonantola si possa tranquillamente definire una catastrofe.
Se le casse hanno una potenzialità di 32 milioni di metri cubi, non ha senso che con una piena da tutti
definita eccezionale come questa si riempiano solo per metà. Ad Aipo vorrei chiedere una cosa: se tutto
è stato fatto nel modo migliore, perché l' argine, poco più a valle, si è rotto, sgretolandosi per quasi 70
metri?". E l' ultima stoccata è per il collaudo. "Un collaudo si fa proprio in vista di un emergenza per
essere sicuri che tutto funzioni. Farlo durante l' emergenza semplicemente non ha senso". La situazione
dopo l' esondazione Dopo la chiusura l' altro ieri della falla di 70 metri sull' argine del Panaro, esondato
domenica a monte dell' abitato di Nonantola , a Modena, l' altra sera si è conclusa anche l' opera di
sigillatura . Il fiume resta però sorvegliato speciale. Proseguono i lavori di ripristino e pulizia: 285
volontari e squadre delle colonne mobili della Protezione civile sono operativi per sgombrare dal fango
e dai detriti strade e case soprattutto a Nonantola e Castelfranco Emilia . Solo per effetto dell'
esondazione del Panaro, secondo la Coldiretti, sono 4.000 gli ettari di campagna modenese, per un
totale di circa 200 aziende agricole, andati sott' acqua, con coltivazioni rimaste sommerse.

DAVIDE MISERENDINO
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Resta l' allerta arancione per fiumi e piogge, argini
ancora presidiati
La viabilità è tornata regolare. Nei prossimi giorni le indicazioni per presentare la
richiesta di risarcimenti

Modena rimane in allerta Arancione per
criticità idraulica anche nel la  g iornata d i
martedì 8 dicembre, come diramato dall'
Agenzia regionale di protezione civile, ma il
livello dei fiumi è sceso ampiamente sotto la
sogl ia d i  guardia.La v iabi l i tà  è tornata
regolare: dopo i ponti riaperti in mattinata, è
stata la volta di via Emilia Est. Nel tardo
pomeriggio, poi, è stata anche la Nonantolana,
a partire dalla rotatoria all' intersezione con la
tangenziale Rabin fino al Navicello e alla
tangenziale di Nonantola. Come richiesto
anche dal sindaco di Modena Gian Carlo
M u z z a r e l l i  n e l l e  r i u n i o n i  d e l  C e n t r o
coordinamento soccorsi coordinato dalla
Prefettura, la Regione ha confermato l' avvio
d e l l a  p r o c e d u r a  d i  e m e r g e n z a  p e r  i
risarcimenti dei danni, per strutture private e
attività economiche. Nei prossimi giorni il
Comune fornirà le indicazioni per presentare le
r ich ies te ,  fo rnendo i  ch iar iment i  su l la
documentazione necessaria.Sulla base delle
p r e v i s i o n e  m e t e o r o l o g i c h e ,  c o n  i l
coordinamento della Sala operativa unica
integrata di Marzaglia, sono programmate per
la notte e la giornata di martedì attività di
monitoraggio sugli argini del nodo idraulico
modenese, anche da parte delle pattuglie della
Polizia locale.Nel frattempo, dalla mattina di lunedì nella zona della Fossalta a Modena Est, tecnici del
Comune e della Regione, insieme ai volontari della Protezione civile, sono impegnati nell' aiuto alla
popolazione con le idrovore per liberare dall' acqua le abitazioni e le aziende che si trovano nell' area e
per la pulizia da fango e melma. La roulotte dei volontari della Protezione civile collocata a lato della via
Emilia rappresenta il punto di riferimento per l' organizzazione delle squadre e per la programmazione
degli interventi.
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Il M5S richiama Aipo alle proprie responsabilità:
"Rischi evidenti, interventi carenti"
I consiglieri pentastellati: "A nostro giudizio, le attività sono state svolte solo in minima
parte, con estremo ritardo e dopo lunghi periodi di inattività"

"L' Emilia Romagna ha la percentuale più
elevata in Italia di edifici a rischio alluvione.
Eppure, gli interventi sugli argini risultano
sempre in ritardo e carenti". I consiglieri del
Movimento 5 Stelle Andrea Giordani, Enrica
Manenti e Giovanni Silingardi domandano
risposte ad Aipo. Offrono solidarietà ai cittadini
d i  Nonan to la ,  Modena ,  Cas te l f ranco ,
Campogalliano e di tutte le aree colpite dalla
piena. Invocano a gran voce un cambio di
passo il più celere possibile."Già nel 2014 s' è
rischiato un doppio crollo - intervengono
Giordani, Manenti e Silingardi - Dopo la falla
sul Secchia che costò centinaia di milioni di
danni e una vita umana, in extremis Aipo pose
rimedio, intervenendo sull' argine del Panaro.
U n a  d o p p i a  a l l u v i o n e  a v r e b b e  a v u t o
conseguenze nefaste. Dinnanzi a tale rischio,
gli interventi risultano carenti".I pentastellati
enunciano dunque il cronoprogramma dei
lavori, ottenuto dopo due azioni politiche: un'
interrogazione della senatrice M5S Maria
Laura Mantovani e un' analoga azione in
Consiglio comunale a Modena.«All' Agenzia
interregionale per il fiume Po (Aipo) sono stati
affidati due interventi da 20 milioni di euro -
spiegano i consiglieri M5S - per completare l'
area di laminazione dei Prati di San Clemente
ad Albareto (ieri finita sott' acqua) e mettere in sicurezza e consolidare il nodo idraulico canale Naviglio-
fiume Panaro. Lo stesso fiume esondato a Gaggio. Nel complesso, la Regione ha inserito nel capitolo di
spesa circa 100 milioni di euro per la messa in sicurezza dei fiumi Secchia e Panaro (e del canale
Naviglio) nei tratti arginati, comprese le casse di espansione. A nostro giudizio, le attività sono state
svolte solo in minima parte, con estremo ritardo e dopo lunghi periodi di inattività".La compagine
modenese del M5S mette in guardia dai rischi già da tempo. "La documentazione scientifica prodotta
dall' Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale nel corso del 2018 sul rischio alluvioni
indica che nella Regione Emilia-Romagna è localizzata la percentuale più alta d' Italia di edifici esposti
al rischio alluvione - citano i pentastellati, mostrando le carte (in allegato) - L' Autorità di bacino
distrettuale del Fiume Po ha confermato pochi mesi fa il primato nel rischio alluvione della Regione
Emilia-Romagna nell' ambito padano".Per Giordani, Manenti e Silingardi si può e si deve fare di più.
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"Per il Movimento 5 Stelle intervenire su una falla in un fiume è una operazione tecnicamente errata -
concludono i pentastellati - se non si interviene contestualmente su tutta la rete scolante. Solo una
visione sistemica delle caratteristiche della intera rete scolante potrà permettere piani di riprogettazione
su area vasta in grado di risolvere o quanto meno mitigare il problema. Pertanto, il Movimento 5 Stelle
farà quanto possibile nelle sedi decisionali per imporre un serio cambiamento di visione e proporre
soluzioni alternative concrete per le alluvioni, a Modena come a Reggio, a Bologna e in tutte le Regioni
italiane".
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L' acqua lascia Nonantola, giornata di duro lavoro
per cittadini e volontari
Strade sgombre, inizia il ripristino di case ed attività economiche. Danni pesanti per
alcuni esercizi commerciali. Al lavoro 350 volontari di Protezione Civile

Non è  s ta ta  una  g io rna ta  d i  fes ta ,  nè
tantomeno di  r iposo, per Nonantola e i
nonantolani. Questo giorno dell' Immacolata
sarà infatti ricordato a lungo come uno dei più
duri per migliaia di abitanti del piccolo comune
alle porte di Modena. Man mano che l' acqua è
defluita, liberando quasi tutte le strade e le
aree dove si era riversata nelle ore precedenti,
sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino.Stivali
d i  gomma, impermeabi l i  e tanta buona
volontà, per ripulire gli ambienti allagati e
disfarsi dei tanti oggett i  ormai diventati
inutilizzabili, mobilio, elettrodomestici e tante
altre cose contenute nei garage e nei piani
terra sono state accatastate fuori dai cortili,
creando cumuli di rifiuti che punteggiano le
principali vie del paese. Lo stesso hanno fatto
negozi e aziende, alle prese con la necessità
di ripulire tutto anche per poter ripartire.
Sperando che tutti abbiano le forze e le risorse
per farlo.Tutti i cittadini si sono rimboccati le
maniche per porre rimedio al disastro e chi ha
potuto ha aiutato vicini e conoscenti nelle
operazioni di sgombero. Purtroppo servirà
ancora tempo e fatica per concludere i l
lavoro.Vigili del Fuoco e Protezione Civile
hanno proseguito i loro interventi per tutta la
giornata, dedicandosi in particolare a pompare
acqua fuori dai locali seminterrati, in modo da ripristinarne la funzionalità. In buona parte dell' abitato l'
acqua se n' è andata, lasciando solo colate di fanghiglia, mentre nelle aree più a nord, verso la frazione
di  La Grande,  a lcune st rade ed edi f ic i  sono ancora sommersi  da c i rca 20 o 30 cm di
acqua.Progressivamente sono state riallacciate quasi tutte le utenze elettriche, ma alcune case sono
invece senza fornitura idrica. Le aziende multiutility sono impegnate per risolvere i vari disservizi,
compatibilmente con le condizioni degli impianti.Dal punto di vista della viabilità, è riaperta la
diramazione della tangenziale e la provinciale 14 fino alla frazione di La Grande. Resta chiuso, invece, il
tratto della provinciale 14 verso il centro storico, a causa dell' allagamento del sottopasso, e rimane
chiuso un tratto della provinciale 255 dalla rotatoria Modena, all' incrocio con la tangenziale lato
Modena, fino all' intersezione con la provinciale 14 per Castelfranco Emilia.
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A Nonantola riaperta tutta la SP 255

A Nonantola è stato riaperto in serata anche l'
ultimo tratto della strada provinciale 255
Nonantolana che ora risulta tutta percorribile.
Nel centro abitato resta chiuso il tratto urbano
della provinciale 14, a causa dell' allagamento
del sottopasso. Con il defluire della piena sono
di nuovo transitabili il ponte Motta a Cavezzo
sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada
provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e
il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada
provinciale 8; chiuso il ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26,
per il cedimento parziale di una pila in alveo.
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Esondazione del Panaro a Nonantola,
aggiornamento serale (8 dicembre)

Primo giorno di lavoro per le squadre regionali
della Protezione Civile giunte a Nonantola da
Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna con circa 200 volontari. Gli interventi
nel primo pomeriggio sono stati 151, poi sono
proseguiti fino al calar della sera. Domani,
mercoledì 9 dicembre, sono in arrivo ulteriori
volontari dall' Emilia Romagna, pronti ad
affiancare i colleghi già presenti a Nonantola.
Mancanza dell' acqua in diverse abitazioni La
rete idrica attualmente è in sofferenza nel
paese perché per le operazioni di pulizia di
strade, cortili e abitazioni è stata utilizzata una
quantità notevole d' acqua, quindi per capire la
proporzione dell' evento, in 10 minuti di lavoro
si è consumato il quantitativo giornaliero di
u t i l i zzo  de l l '  acqua de l la  popo laz ione
nonantolana. Da domani gli interventi dei
volontari della Protezione Civile saranno
sostenuti  da una maggiore presenza di
autobotti con rifornimenti di acqua proveniente
da altri Comuni. Questa operazione sarà
effettuata per limitare l' impatto sulla rete idrica
nonantolana. Ricordiamo che l '  acqua è
potabile e l' acquedotto di Nonantola è in
funzione a pieno regime. Per i cittadini che
necessitano di bottigliette d' acqua e sono in
grado d i  spostars i  in  modo autonomo,
possono recarsi al magazzino O.R.M. di via Maestra di Redù al numero civico 62 che sarà sempre
aperto. Chi invece non può spostarsi dalla propria abitazione può chiamare il Centro Operativo
Comunale a questi numeri: 059 896540 - 059 896513 - 059 896514 - 059 896515. Energia Elettrica Tutte
le linee sono state ripristinate e tutte le segnalazioni sono state gestite da Enel. Le problematiche sui
singoli contatori (30/ 40 utenze) rimangono quasi tutte nella frazione di Casette. Per ragioni di sicurezza
i tecnici interverranno domani a partire dalle ore 8, una volta liberati dall' acqua i contatori, per
ripristinare la situazione. I numeri per segnalare i guasti sono il 328 0424679 e il numero verde sempre
attivo 803500. Viabilità È stato aperto anche l' ultimo tratto della SP255 finora chiuso, e quindi ora tutta
la strada risulta percorribile. Resta invece chiuso il tratto urbano a Nonantola della SP14 a causa dell'
allagamento del sottopasso. "E' passato pochissimo tempo da un alluvione che non si vedeva a
Nonantola dal 1966 - spiega la Sindaca Federica Nannetti - ed è difficile risolvere una situazione così
complessa a breve. Oggi è già stato fatto un gran passo avanti, togliendo l' acqua da numerose strade,
cortili e abitazioni. Inoltre anche la viabilità è quasi totalmente ripristinata. Domani, come abbiamo
spiegato, cercheremo di limitare anche il disagio di mancanza dell' acqua, ma alcune problematiche
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sono da mettere in conto quando si affronta una situazione così drammatica. Continuiamo a lavorare
chiedendo un po' di pazienza perché noi, i volontari e le forze dell' ordine, stiamo facendo tutto il
possibile" .

Redazione
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Il cambiamento climatico mostra il conto: circa 1.300
cantieri per 226 milioni di euro attivati nel 2020 per il
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna

I l  cambiamento climatico sta mostrando
sempre più il conto, come dimostrano anche
gli ultimi episodi avvenuti nel modenese, dove
il Panaro è esondato dopo una piena storica
(11,20 metri, mai vista in 50 anni) e il Secchia
è stato investito da una piena anch' essa
eccezionale. Due episodi che si sono affrontati
evitando il peggio grazie all' enorme lavoro sul
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna
che solo nel 2020, anno del Covid, ha attivato
circa 1.300 cantieri per 226 milioni di euro e,
nello specifico per quanto riguarda il territorio
modenese, grazie alla realizzazione delle
Casse di espansione che hanno permesso di
convogliare in prima battuta la mole maggiore
di acqua nelle zone disabitate, come nelle
previs ioni  d i  progetto.  "Ora l '  obiet t ivo
prioritario è la gestione dell' emergenza e  i l
ritorno alla normalità, poi verrà il momento per
analizzare in dettaglio le ragioni dell' accaduto
nel modenese- spiega l' assessore regionale
all' Ambiente e alla Protezione civile, Irene
Priolo -. Ma è indubbio che quello cui ci
troviamo di fronte è un problema legato in gran
parte agli effetti innescati dal cambiamento
climatico: ad ogni nuova emergenza, infatti,
viene battuto il record precedente di piogge e
precipitazioni. Eventi che si fanno sempre più
intensi e che hanno bisogno di risposte straordinarie". A partire dal piano predisposto per il Recovery
Fund nel quale, l' Emilia-Romagna, ha candidato interventi di sicurezza territoriale per 869 milioni di
euro , di cui 115 milioni proprio per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Modena e 86 milioni per il
Reno . A questi si affiancano le risorse statali e ordinarie del bilancio, compresi gli investimenti per la
manutenzione, che la Regione vorrebbe portare da 50 a 100 milioni entro fine mandato. Secchia,
Panaro e Naviglio sono un unico nodo idraulico, spiega l' assessore, e la Regione ha sempre utilizzato
un approccio complessivo nel valutare la strategia di messa in sicurezza. Un approccio esteso anche
agli affluenti pedecollinari di questi corsi d' acqua, perché i problemi che si verificano a monte hanno
ripercussioni anche a valle. Secondo Priolo, le opere già portate a termine hanno dato un contributo
molto importante anche in occasione dell' emergenza di questi giorni: cito ad esempio le Casse del
Secchia, che hanno invasato al massimo delle loro potenzialità". "E' ormai chiaro che in tutta Italia ci
troviamo sempre più spesso di fronte a problemi di fragilità e tenuta dei territori- chiude Irene Priolo -
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dovuti a eventi meteo sempre più esplosivi per portata e numero. L' impegno della Regione è quello di
continuare con la messa in sicurezza dei nodi idraulici attraverso l' utilizzo fino all' ultimo centesimo di
tutti i fondi disponibili per rendere più forte e resistente il territorio". Gli interventi nel modenese Sono
quasi 170 i milioni di euro destinati, dal 2014, a investimenti realizzati o programmati tra Secchia,
Panaro e Naviglio . Per il nodo idraulico di Modena , solo nel 2020 , sono stati appaltati e si stanno
svolgendo lavori in 12 cantieri per oltre 60 milioni , e sono 9 gli interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Inoltre, lo scorso settembre la Regione ha stanziato altri 40 milioni aggiuntivi derivati da
economie per la sicurezza del territorio. Sul Panaro si sono investiti in tutto 32 milioni di cui 20 per il
rialzo delle arginature e 12 per il loro ringrosso. Ed è in corso il primo lotto di interventi da 8,8 milioni
che si concluderà in primavera, nei comuni di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore,
mentre è in progettazione il secondo lotto per realizzare un nuovo argine tra il Ponte di Sant' Ambrogio,
a Modena, e la confluenza nel Tiepido. A settembre è stata poi finanziata la realizzazione di nuovi argini
a Fossalta di Modena, fondamentali per proteggere la città estense, a valle della cassa d' espansione
per 5 milioni di euro . L' opera fa parte del nuovo pacchetto di interventi, per un totale di 40 milioni , che
prevede altre opere di assoluta rilevanza sul Panaro, a partire dai 19 milioni che serviranno ad Aipo per
completare l' area di laminazione ai Prati di San Clemente, consolidando così il nodo idraulico del
Canale Naviglio e del Panaro e mettendo più possibile al riparo da eventi alluvionali i territori a nord di
Modena (Bastiglia, Bomporto). E ancora: 2 milioni 500mila euro sono stati assegnati per migliorare le
difese esistenti in alcuni tratti a rischio da monte dell' abitato di Marano fino al ponte della strada
provinciale n. 16 a Spilamberto e si sono programmate opere di messa in sicurezza del Tiepido e dei
suoi affluenti per 13 milioni e mezzo , per mitigare gli effetti di rigurgito del fiume Panaro quando è in
piena.

8 dicembre 2020 Sassuolo2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

78

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo, riaprono i ponti sul Secchia nell' Area
Nord

La piena del Secchia sta defluendo nell' area
nord, con un lento ma costante abbassamento
dei livelli idrometrici del fiume; per questo
motivo sono stati riaperti tra la serata di lunedì
7 dicembre e la mattina di martedì 8 dicembre,
il ponte Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte
Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto
e San Possidonio e il ponte di Concordia sul
Secchia, sulla strada provinciale 8. Ieri è stata
riaperta anche la strada provinciale 255 tra
Modena e l' incrocio con la tangenziale di
Nonantola e il ponte vecchio di Navicello a
Modena. La situazione della rete viaria di
Nonantola è sotto osservazione da parte dei
tecnici della provincia per valutare l' eventuale
riapertura di altri tratti stradali; Al momento,
in fat t i ,  è  g ià r iaper ta la  tangenzia le d i
Nonantola in tutto i l  suo svi luppo, dalla
rotatoria Modena alla rotatoria Bologna, il
tracciato storico della provinciale 255 nel tratto
compreso tra l' intersezione con la provinciale
14 che conduce a Castelfranco Emilia e la
rotatoria Bologna della tangenziale; resta
ch iusa ,  invece ,  la  d i ramaz ione per  la
provinciale 14, oltre alla stessa provinciale 14
nel tratto dal centro abitato di Nonantola fino
alla rotatoria a La Grande. Sulla situazione del
ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la
strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo, prosegue il monitoraggio dei
tecnici del servizio provinciale Viabilità, in attesa che la situazione meteorologica si stabilizzi e sia
possibile valutare la gravità del danno e la tipologia di intervento. In montagna si circola a senso unico
alternato sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio
Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente danneggiata a causa di un
movimento franoso.
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A Nonantola riaperta tutta la SP 255

A Nonantola è stato riaperto in serata anche l'
ultimo tratto della strada provinciale 255
Nonantolana che ora risulta tutta percorribile.
Nel centro abitato resta chiuso il tratto urbano
della provinciale 14, a causa dell' allagamento
del sottopasso. Con il defluire della piena sono
di nuovo transitabili il ponte Motta a Cavezzo
sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada
provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e
il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada
provinciale 8; chiuso il ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26,
per il cedimento parziale di una pila in alveo.
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L' ondata di maltempo

Nonantola lotta con il fango «Si indaghi sull' argine
rotto»
La Regione chiede una commissione ad hoc Il sindaco Nannetti: «Danni ingentissimi»

Nonantola fa la conta dei danni dopo che il
fiume P a n a r o  h a  i n v a s o ,  d o m e n i c a
pomeriggio, case e attività. Cittadini in strada
per pulire e svuotare scantinati e primi piani.
In particolare sono due le località del paese
colpite: La Grande e Casette. Nelle zone vicine
al centro, invece, il fiume ha iniziato a ritirarsi.
Tanto che anche gran parte della viabilità è
stata r iprist inata. Costante i l  lavoro dei
volontari e del sindaco Federica Nannetti che
dichiara:  «Spostandosi  per Nonantola,
comunque, è facile capire che si parla di
milioni di danni. Parlo del villaggio artigianale
e anche delle abitazioni dei cittadini». E dalla
Regione, intanto, si chiede una commissione
ad hoc per indagare sulla rottura dell' argine.
ballotti, balugani e dondi / da PAG. 2 a pag 7.
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Il professore universitario, Stefano Orlandini

«Salvataggio del Panaro Trovammo una tana
Potrebbe ricapitare»

lo studio«Nel fiume Panaro è stata osservata l'
erosione interna in cui era nota l' esistenza di
una tana di istrice crestato e questa erosione
ha portato al collasso della sommità dell'
argine». Inizia così l' articolo scientifico del
2015 del professione Stefano Orlandini,
professore ordinario di Costruzioni idrauliche e
maritt ime e Idrologia al Dipart imento di
Ingegneria "Enzo Ferrari" dell' Università di
Modena e componente del gruppo che elaborò
la "Relazione tecnico-scientifica sulle cause
del collasso dell' argine del fiume Secchia".
Orlandini, nel suo articolo, fa riferimento al
sa lva tagg io  in  ex t remis  avvenu to  ne l
pomeriggio del 19 gennaio 2014 sull' argine
del Panaro in via Tronco, quello di cui la
Gazzetta ha dato conto nell' edizione di ieri.
«Parliamo ora dell' emergenza - commenta il
docente in una nota stampa diffusa dall '
Università - sperando che poi qualcuno si
interessi alle vere cause di questi disastri,
quelle riportate nell' articolo menzionato,
quelle che hanno catturato più l' attenzione dei
ricercatori (39 citazioni) che dei decisori (0
c i taz ion i  o  quas i ) ,  que l le  che  d i  fa t to
continuano a produrre alluvioni disastrose per
tutti questi anni nel nostro Paese».
E l' intendimento di Orlandini è molto chiaro e lo si evince di nuovo dal suo articolo scientifico: «Man
mano che gli habitat degli animali diventano più frammentati e presenti lungo i corridoi fluviali,  è
possibile che questo meccanismo di rottura diventi più diffuso e, quindi, richiederà maggiore attenzione
sia nella progettazione e manutenzione delle strutture idrauliche in terra che nella gestione della fauna
selvatica». Crolli che vedono negli animali una concausa, insomma, ma dei quali l' uomo ha l' obbligo di
tenere presente.
--
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bastiglia e bomporto

2014: il Secchia

I l  19 dicembre 2014 l '  argine d e l  fiume
Secchia,  i n  l oca l i t à  San M a t t e o ,  c e d e
improvvisamente. A metà pomeriggio l' acqua
invade Bastigl ia e trova impreparata la
popolazione locale che viene avvertita soltanto
all' ultimo. Nella notte l' alluvione supera i prati
di San Clemente e la Panaria Bassa per
arrivare a Bomporto dove invade la pizza
centrale. Si conta un morto: Oberdan Salvioli,
mai riemerso mentre cercava di salvare
persone a Bastiglia.
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FINALE

2019: il Diversivo

Novembre 2019, un argine d e l  canale
Diversivo crolla a Canaletto di Finale. I sospetti
vengono subito verso una tana di un animale
selvatico. Milioni di litri d' acqua invadono la
campagna  c i r cos tan te ,  s f i o rano  l '  ex
zuccherificio ma non arriva ai centri abitati.
Polemiche a Finale: se avesse rotto l' argine
opposto i l  f lusso sarebbe arr ivato a l la
contestata discarica.
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nonantola

2020: il Panaro

L' ultimo episodio è quello di domenica. Nelle
prime ore del mattino il fiume Panaro rompe l'
argine al confine tra i territori di Modena,
Nonantola e Castelfranco. Vengono inondate le
campagne di Gaggio e Bagazzano, poi le
acque corrono veloci verso Nonantola e qui
causano i danni principali, allagando case,
garage, negozi e imprese. Danni anche a
Modena, nella zona della Fossalta dove
Tiepido e Panaro esondano.
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I referenti pentastellati criticano la Regione: «Si pensa soltanto a gestire l' emergenza»

Cinquestelle critici: «Interventi carenti dal 2014 a
oggi Manca prevenzione»

le reazioni«Già nel 2014 si è rischiato un
doppio crollo - attaccano i consiglieri comunali
del Movimento Cinquestelle Andrea Giordani,
Enrica Manenti e Giovanni Silingardi - Dopo la
falla sul Secchia che costò centinaia di milioni
di danni e una vita umana, in extremis Aipo
pose rimedio, intervenendo sull' argine d e l
Panaro. Una doppia alluvione avrebbe avuto
conseguenze nefaste. Dinnanzi a tale rischio,
gli interventi risultano carenti». I pentastellati
denunciano i ritardi e l' incompletezza dei
lavori finora svolti, fornendo anche un dato
significativo: «La documentazione scientifica
prodotta dall' Ispra (Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale) nel corso
del 2018 sul rischio alluvioni indica che nella
regione Emilia-Romagna è localizzata la
percentuale più alta d' Italia di edifici esposti al
rischio alluvione».
Opinioni condivise anche dalla capogruppo
pentastellata in Regione Silvia Piccinini: «In
Emi l ia-Romagna da anni  ormai  manca
c o m p l e t a m e n t e  u n a  s e r i a  p o l i t i c a  d i
prevenzione del rischio idrogeologico. Anche
per l' alluvione di Nonantola, tutta l' attenzione
della Regione si sta concentrando sulla
gestione dei danni senza cercare di capire
quali siano stati gli errori che hanno prodotto questo ennesimo disastro e che ogni inverno portano il
nostro territorio a finire inesorabilmente sott' acqua. Se il Modenese dal 2014 - prosegue - ha subìto ben
due alluvioni evidentemente c' è qualcosa che non ha funzionato, non solo nella programmazione degli
interventi per cercare di limitare il rischio ma soprattutto nelle politiche che la Regione ha attuato su quel
territorio.
Se si continua a prevedere spese e investimenti faraonici per costruire strade e spandere cemento,
come si sta facendo per esempio con il progetto dell' autostrada regionale Cispadana, alla fine il
risultato non può essere diverso da quello che abbiamo visto tutti in questi giorni». Secondo Piccinini
poi non è sufficiente la commissione tecnica che Aipo dovrà costituire oppure assicurare ristori alle
attività. «Sono annunci», chiosa Piccinini che ritiene la Regione ormai «esperta nel gestire l' emergenza
senza però preoccuparsi di attuare politiche realmente efficaci per far sì che nessuno più finisca sott'
acqua».
E se il deputato del Pd Piero Fassino chiede che «il Governo accolga subito la richiesta del presidente
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Bonaccini di proclamare lo stato di emergenza erogando le risorse necessarie a soccorrere famiglie,
imprese ed Enti locali», dall' opposizione arrivano durissime critiche dai senatori modenesi della Lega e
di Forza Italia, Stefano Corti ed Enrico Aimi, che hanno presentato due interrogazioni al Governo.
«A sei anni dalla alluvione che ha colpito Bastiglia e Bomporto cosa è stato fatto?
Quali iniziative ha intrapreso e intende intraprendere il Governo per affrontare la grave situazione di
dissesto idrogeologico delle zone colpite dall' alluvione? Quale è lo stato di avanzamento degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico?».
«Erano e sono indispensabili interventi strutturali sul nodo idraulico Secchia-Panaro, è necessaria una
seria politica di piano di controllo della fauna selvatica e, per quanto riguarda la montagna, occorre
frenare la progressiva desertificazione umana che contribuisce in senso negativo alla mancata
manutenzione degli alvei dei fiumi - concludono i senatori Aimi e Corti -. È il momento che il Governo
nazionale e regionale, presenti solo durante le campagne elettorali, si assumano le proprie
responsabilità per non aver saputo fare quella prevenzione e manutenzione periodica e straordinaria
che serviva».
--GIB© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIB
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Domani la Giunta riferirà in assemblea legislativa sull' alluvione Per entrare nel merito si dovrà
attendere la relazione degli esperti

Commissione d' inchiesta voluta dalla Regione per
stabilire le cause del cedimento dell' argine

Domani la giunta regionale in assemblea
legislativa parlerà dell' alluvione del Panaro.
Sarà l' assessore alla Protezione civile Irene
Priolo a intervenire a nome della Giunta per
aggiornare i consiglieri su quanto avvenuto all'
alba di domenica, quando il fiume ha rotto l'
argine, inondando la campagna circostante e
arrivando fino al centro abitato di Nonantola.
Non sono attese grandi novità dalle parole di
Priolo, perché al di là dei numeri riguardanti la
gestione dell' emergenza, non ci potranno
ancora essere risposte su ciò che ha causato l'
emergenza. Sul perché quell' argine abbia
ceduto di fronte a una piena che ancora stava
salendo e che non avrebbe, nemmeno nel
massimo del colmo, azzerato il "franco" ovvero
quello spazio di sicurezza tra il livello delle
acque e quello del manufatto.
Per queste risposte si dovranno attendere
settimane, se non mesi e a fornirle dovrà
essere Aipo, l ' Agenzia interregionale per  i l
fiume Po. La Giunta ha chiesto che «sulla
rottura dell' argine lungo il fiume Panaro, l'
Aipo, sotto la quale ricadono gli interventi
ordinari e straordinari sui reticoli di Secchia e
Panaro, istituisca una Commissione tecnica
speciale che accerti le cause alla base del
cedimento dell' argine».
Agli esperti scelti da Aipo spetterà il compito di analizzare l' argine che in quel punto compie una serie
di serpentine. Siamo, in linea d' aria, a un chilometro dalla Nonantolana e da Autorama per avere un
punto di riferimento, e a poche centinaia di metri dal ponte dell' alta velocità. Il Panaro compie una
svolta a gomito a destra in direzione Bagazzano, poi un breve tratto in rettilineo: qui il cedimento, sulla
sponda destra. È un punto in cui, secondo le testimonianze degli agricoltori che vivono in zona, c' è un'
area golenale e l' acqua arriva a velocità ridotta.
«Acqua morta», l' ha definita ieri Marco Borsari che da 60 anni vive lì accanto.
Dunque perchè il cedimento? Presenza di tane?
O motivazioni strutturali?
Già ieri, l' ingegner Luigi Mille, direttore di Aipo, ha affermato che quel punto non era in alcun modo tra
quelli critici e sotto osservazione speciale, anche se nel 2014 vi fu un intervento emergenziale da parte

9 dicembre 2020
Pagina 3 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi

88Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



di tecnici della stessa Aipo.
Divergenze che la commissione voluta dalla Giunta dovrà chiarire per dare una risposta a chi in queste
ore sta ripulendo le proprie abitazioni dal fango o contando i danni alle proprie aziende.
E se il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha già detto che ci saranno subito 2 milioni di euro
per i ristori, l' assessore Priolo ha annunciato ulteriori investimenti.
«Sul nodo idraulico di Modena sono stati finora realizzati o programmati interventi per quasi 170 milioni
di euro - afferma l' assessore Priolo - Le opere già realizzate hanno dato un contributo importante per
affrontare le criticità di questi giorni, soprattutto il funzionamento delle casse di espansione che abbiamo
potenziato, e ci indicano la necessità di continuare ad investire, chiedendo al Governo un impegno
deciso per finanziare tutte le opere necessarie. Proprio per questo, abbiamo pronti nuovi progetti e
opere per 115 milioni di euro, fondi inseriti fra quelli che l' Emilia-Romagna chiede al Governo vengano
finanziati con i fondi europei del Next generation Eu».
--GIB© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIB
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Nonantola lotta contro acqua e fango Il sindaco:
«Danni per milioni di euro»
A La Grande e Casette le situazioni più critiche: «Il fiume è arrivato con forza, ora ci
rimbocchiamo le maniche»

L' acqua del Panaro si è ritirata dalle vie più
vicine dal centro di Nonantola. Attenzione,
però, l' emergenza non è finita.
Anzi. Ci sono zone che ancora devono fare i
conti con il fango, ci sono case con cantine e
primi piani da svuotare. Senza dimenticare le
aziende e le attività. «Si parla di danni di
milioni di euro»: sono le parole di Federica
Nannetti, che di Nonantola è il sindaco. «Non
voglio fare st ime per ora, ma girando i l
territorio è facile capire. Il villaggio artigianale
è colpito gravemente. In più devono fare i conti
con l' acqua anche località e frazioni più
popolose. Veramente tantissimi danni». E in
effetti ci sono ancora alcune criticità, a La
Grande o in località Casette per esempio. Lì il
fiume è arrivato in fretta, è arrivato con forza
come conferma Andrea Etro. Sta svuotando
una cantina, ma trova il tempo per raccontare:
«La corrente era davvero forte».
Lungo la strada, siamo sempre a Casette, ci
sono tutti i cittadini della località. Sono al
lavoro, si sono rimboccati le maniche come si
è soliti fare da queste parti. Nella casa di
famigl ia di Caterina Zagaria si  cerca di
liberare le tavernette.
Le stanze sono piene di 400 metri cubi d '
acqua: «Abbiamo perso tutti gli arredamenti proprio delle tavernette. Siamo qui che proviamo a liberare
gli ambienti, ma credo che sarà tutto da buttare. A Casette l' arrivo del fiume è stato impressionate. Una
forza spaventosa».
«Un disastro. Sessanta centimetri di acqua in casa». Anche Giuseppe Capaldo è al lavoro: «Frigo,
divani, lavatrici da buttare. Noi siamo tornati qui oggi, ieri ci hanno portato via col gommone». Salva,
invece, la moto di Simone Saddi che vive della stessa abitazione: «È sollevata grazie a due fioriere».
Erika e Oscar Scarabelli si sono trovati il frigo che galleggiava in casa: «Anche la stufa faceva lo stesso,
l' acqua è arrivata fortissima. Abbiamo salvato il possibile, compresi i cinque cani che sono al piano di
sopra». Laura Bonaretti, che vive in una delle villette di via Della Partecipanza a Casette, segnala una
problematica: «Abbiamo aspettato un po' di tempo, siamo rimasti bloccati perché i nostri garage erano
sommersi e lì ci sono i contattori della corrente.
Così siamo rimasti senza luce e riscaldamento. In serata, poi, sono arrivati i soccorsi che ci hanno

9 dicembre 2020
Pagina 4 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi

90Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



aiutato e che stanno ancora lavorando».
Sono diversi gli interventi che hanno caratterizzato la giornata: «I volontari arrivati pure da altre regioni
stanno sostenendo la popolazione»: spiega ancora Nannetti. «C' è tanto da fare per liberare gli
scantinati in particolare. Ci vorrà un po' di pazienza perché come detto gli interventi sono parecchi». Per
la precisione, scrivono proprio dal Comune, sono "stati 151 a primo pomeriggio, poi sono proseguiti fino
al calar della sera".
Quindi una curiosità: "Per le operazioni di pulizia di strade, cortili e abitazioni è stata utilizzata una
quantità notevole d' acqua. In 10 minuti si è consumato il quantitativo giornaliero di utilizzo dell' acqua
della popolazione nonantolana".
In campo, a proposito di volontariato e di aiuti, è scesa anche una nutrita squadra di tifosi del Modena. I
sostenitori canarini sono arrivati per dare supporto concreto ai cittadini.
«L' acqua si sta ritirando o si è ritirata, ma la situazione è ancora grave. Inoltre c' è da fare i conti con l'
approvvigionamento della popolazione.
Consideriamo che i tre centri di distribuzione principali in paese sono chiusi». Spiega il sindaco. Ne
sanno qualcosa alla Coop dove una ditta specializzata, la C.R.E di Parma, sta svuotando lo stabile:
«Temo che ci sia molto da buttare, quasi tutto - dice Nino Medici, responsabile di C.R.E. - le perdite
sono parecchie anche a livello di strumentazioni».
Sempre in tema: dal Comune fanno sapere che "alla scuola don Milani e attivo un punto di distribuzione
di pane gratuito".
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ENRICO BALLOTTI
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GuigliaGuiglia

Ponte Samone subito spezzato nonostante i lavori
della scorsa estate
La Provincia ha speso 35 mila euro a luglio per le pile I residenti della zona: «Convivere
con le piene è difficile»La Provincia ha speso 35 mila euro a luglio per le pile I residenti
della zona: «Convivere con le piene è difficile»

GUIGLIA Che fine hanno fatto i 35 mila euro
spesi la scorsa estate dalla Provincia per
rimettere a posto le pile del ponte di Samone?
È questa la domanda che si pongono i tecnici
a poche ore dal cedimento di una del le
strutture più importanti della Valle del Panaro.
Questa mattina è prevista una riunione proprio
in  Prov inc ia  per  fa re  un  quadro  de l la
situazione danni in modo da far arrivare i dati
da Bologna a Roma e accelerare l' invio dei
primi fondi dal salvadanaio della Protezione
Civile o dal ministero dei Lavori Pubblici per i
lavori più urgenti.
«So che il caso del ponte di Samone è sul
tavolo dell' assessore regionale Priolo ed è
una priorità - sottolinea il sindaco di Guiglia
Iacopo Lagazzi - Un quadro più esatto della
stima dei danni e quindi dei lavori e dei fondi
necessari lo faremo appena finita l' ondata di
maltempo e le piene previste tra oggi e
domani.  Non vogl io pensare a ul ter ior i
cedimenti. La prima necessità è ripristinare il
transito».
Per i quasi due mila pendolari che ogni giorno
per lavoro o scuola vanno da Maserno,
Samone, Zocca e Guiglia verso Vignola o
Modena,  quel la  ch iusura compor ta  un
allungamento dei tempi fino a un' ora. E lo stesso vale per i camion diretti ai prosciuttifici.
In quella terra di confine tra la pianura vera e propria, la valle dei ciliegi e le prime piste di sci del
Cimone a una trentina di chilometri, il ponte sospeso ai confini di tre Comuni è sempre stato un simbolo.
Costruito nell' Ottocento per scavalcare il Panaro là dove si congiungono i territori di Guiglia, Zocca e
Pavullo, fu rifatto nel 1946, com' era prima delle bombe dell' ultima guerra mondiale. Ed è sempre stato
un simbolo delle piccole comunità che dal fiume hanno tratto di che vivere.
Non solo ghiaia, quella scavata sino all' ultimo sasso nei decenni passati, ma anche la linfa vitale per le
coltivazioni di pianura. E poi la legna secca, i tronchi portati dall' acqua. I maranesi ricordano ancora
Vaìn, famoso perché sino agli anni Ottanta è andato a prendere legna in Panaro per rivenderla ai
paesani.

9 dicembre 2020
Pagina 6 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi

92Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Fino a due anni fa usavamo anche noi la ruota azionata dalla corrente del fiume per macinare la
farina» annuisce Ivo Leonelli che, a 70 anni, continua l' attività del padre nell' antico Mulino delle Palette,
a poca distanza dal ponte in pericolo. «Dopo la grande frana del 1963 - scrive anche sul sito aziendale -
che si portò via il vecchio mulino, asssieme a mio padre abbiamo deciso di rifarlo ma spostandolo di
qualche metro.
Con la stessa macina». E da due anni c' è un motore elettrico che fa il suo dovere ma rispettando la
tradizione.
«Però, da quando qui hanno sistemato la canalizzazione per la centrale elettrica, lì sopra noi siamo al
sicuro» puntualizza la moglie Eleonora Rapini, indicando i lavori per ripristinare la condotta di un salto
d' acqua a ridosso del ponte per alimentare una piccola centrale elettrica.
«Noi abitiamo più in alto e di piene ne abbiamo viste e non abbiamo avuto danni» spiega Morena Nobili,
che abita giusto a fianco del ponte.
«Con il ponte chiuso si devono organizzare anche i trasporti per le scuole perchè le corriere non
possono risalire dall' altra parte del Panaro. Le famiglie devono portare i ragazzi qui vicino».
Giuseppe Ricci e la moglie Novella Mariani, 82 e 79 anni, ricordano quando andavano alle elementari.
Lui in una scuola rurale e lei da una maestra che faceva scuola in casa per poche bimbe per volta.
«Quel ponte - dicono - lo abbiamo sempre visto così, tranne che durante la guerra, quando eravamo
bambini, quando fu distrutto. Ma mai lo abbiamo visto rompersi come questa volta».
-- © RIPRODUZIONE RISERVATA.

SAVERIO CIOCE
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Pavullo

Schiuma nel Rio Torto dopo gli spandimenti

Pavullo Torrente torbido e acqua schiumosa.
Così si presentava lunedì il Rio Torto i n
prossimità della sua confluenza nel Panaro, e
non è certo la prima volta. Soprattutto non è la
prima volta che succede dopo gli spandimenti
di liquami nei campi, come sono stati fatti nei
giorni  scorsi  nel la campagna attorno a
Coscogno, poco prima che arr ivasse la
perturbazione che ha portato una valanga di
pioggia in tutta la provincia. Non sono state
eseguite analisi, ma il sospetto è che ci sia
stato un nesso tra le due cose. E suscita
perplessità tra la gente del posto, e non solo, il
f a t t o  c h e  p o s s a n o  e s s e r e  e f f e t t u a t i
spandimenti poco prima di piogge c h e
giocoforza sono destinate a fare penetrare i
liquami nel sottosuolo e quindi nelle falde.
I timori non sono solo di ordine ambientale, ma
anche per la sicurezza umana.
A Coscogno infatti il servizio idrico fa capo a
un acquedotto rurale indipendente per cui nel
co rso  deg l i  ann i  sono  s ta te  emana te
per iodicamente ordinanze di  d iv ieto di
consumo umano a seguito di episodi di
inquinamento. A fronte di questa esperienza, la
schiuma del Rio Torto viene vista come un
gran brutto segnale, ma al momento non
risultano analisi tali da condurre a nuovi divieti di consumo.
--
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L' ACQUA ALTA A NONANTOLA QUANDO IL FIUME
RIVENDICA I SUOI SPAZI

Vedendo in questi giorni Nonantola e i suoi
campi coperti dall ' acqua limacciosa del
Panaro, viene in mente Anselmo che nel 752
ricevette in dono da Astolfo duca longobardo,
larghe distese di terre incolte per fondare un
abbazia benedettina. Migliaia di monaci
lavorarono per secoli per rendere abitabili quei
luoghi. Quando nel 1058 l' abate Godescalco
fondò la Partecipanza, donò ai suoi contadini
"prati, pascoli, boschi e paludi". I nonantolani
nel corso dei secoli arginarono il fiume Panaro,
livellarono il terreno, scavato fossi e canali,
contenute le paludi. Godevano del "legnatico"
e della caccia nei boschi, della pesca nei fiumi
e nelle paludi, di pascoli e agricoltura nei prati.
Ancora settanta anni fa quando io ero in
seminario, intorno all' Abbazia scorrevano
grandi canali di acqua pulita e fossi per l'
irrigazione, maceri per la canapa.
Questo paese dalla lunga e gloriosa storia
oggi ferito dalle esondazioni del fiume c i
insegna qualcosa di come stiamo pagando l'
incuria, l' aggressione e la cementificazione
dei nostri territori dimenticando che la natura
non può essere ingabbiate, catturata e
sottomessa. Le belle miniature dei codici
benedettini raccontano che Dio aveva diviso la
luce dal buio e le acque dall' asciutto permettendo agli uomini agli animali di vivere e di nutrirsi. L' uomo
era stato chiamato a perfezionare l' opera della creazione, a conservare l' ordine, ad abbellire e
compiere, non a distruggere e violentare. L' homo faber di fronte alle acque che invadono e deturpano
le sue case, le sue strade e i suoi campi; alle frane che invadono le strade e ingoiano i casolari, alle
acque che improvvisamente abbattono ponti e uccidono, si dispera. Chiama la protezione civile, chiede
risarcimenti, impreca contro il governo i governatori e i sindaci. Non riflette e non pensa che abbiamo
lasciato costruire e asfaltare ovunque fin nell' alveo naturale dei fiumi e ruscelli.
O aggrappati a colline argillose. Abbiamo tombato (che brutto e malaugurante nome) fossi, canali e
financo fiumi. Senza curare la pulizia dei corso d' acqua e dei boschi. Continuiamo anche nella
civilissima Modena a consumare terreno agricolo per costruire strade, supermercati, abitazioni.
Non ci avevano permesso consumo di terra zero?. E dove è finita l' idea del Governatore Bonaccini di
far lavorare per la manutenzione del territorio richiedenti asilo e cittadini nullafacenti pagati con i vari
bonus?
E infine il cambiamento climatico: tutti sappiamo che è il risultato di comportamenti suicida dell' uomo.
Nessuno pensa più ad invertire la rotta, lo accettiamo stupidamente, rassegnati, come fosse naturale
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essere distrutti dalle nostre mani. I politici, tutti noi, angosciati dall' epidemia del coronavirus pensiamo
ai malati e alle migliaia di morti ma non ai milioni di vittime del clima impazzito. Nei programmii politici
non se ne parla più.
--

BEPPE MANNI
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«Casse d' espansione mezze vuote: perché?»
Esplode la polemica alla diga di Sant' Anna
Residenti e politici infuriati. Aipo spiega: «Nel bacino 16 milioni di metri cubi d' acqua. La
capienza massima è 32, ma solo in caso di piene 'millenarie'»

di Davide Miserendino Le casse di espansione
del fiume Panaro, in zona Sant' Anna di San
Cesario, sono uno dei grandi rebus di questa
alluvione. L' altro è a pochi chilometri di
distanza, nel punto in cui l' argine si è rotto, a
Gaggio. In quest' ultimo caso la domanda è
semplice: perché la 'barriera' ha ceduto,
sgretolandosi per 70 metri?
Più complicata l' altra questione, quella delle
casse d i  espansione. Subito dopo la piena,
infatti, in provincia si è aperto un acceso
dibattito: hanno funzionato bene oppure no?
Da una parte la Regione, che parla di un
«contributo importante per affrontare le criticità
di questi giorni», dall' altra residenti, comitati e
politici che da decenni sollevano dubbi sull'
efficacia di quest' opera costruita per 'domare'
la foga del fiume in piena: «L' intero bacino
secondario era vuoto - attaccano - Perché qui
l' acqua non è arrivata?».
Per capire meglio occorre fare un passo
indietro. Le casse di espansione del Panaro
sono state progettate negli anni '70 in seguito
a un' esondazione che 'coprì' d' acqua la zona
a est del capoluogo. L' opera nel tempo è stata potenziata e, nel 2014, finalmente completata. Come
funziona? La mastodontica diga, munita di paratoie, ha il compito di disciplinare il fiume in piena. L'
acqua 'in eccesso' viene raccolta nell' enorme bacino, che avrebbe - Aipo conferma - una capienza di
32 milioni di metri cubi d' acqua. Siamo mai arrivati a questo livello? No e Aipo fa sapere che una cosa
simile si verificherebbe solo in caso di «vera catastrofe, di una piena millenaria». Il nodo di questi giorni
è legato alla quantità di acqua stoppata dal manufatto.
L' Agenzia per il fiume Po riferisce: «Sono entrati nella cassa ben 16 milioni di metri cubi».
Perché non di più? Perché - risponde Aipo - alla cassa sussidiaria si accede scavalcando uno
'sfioratore' fisso. In sostanza se l' acqua è particolarmente alta salta questa barriera e si butta nella
seconda 'vallata'. E, dice Aipo, a quel livello non si è arrivati.
Chi da decenni solleva dubbi sull' efficacia delle casse, però, non ci sta. Una per tutti, la consigliera
comunale di San Cesario Sabina Piccinini, che insieme al collega Mirco Zanoli sta dando battaglia sul
tema. «Mi sembra che l' evento di domenica - spiega la Piccinini - si possa definire senza indugio una
catastrofe.
Non capisco che senso abbia riempire la cassa di espansione solo per metà». E ancora. «Se Aipo ha
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fatto tutto nel migliore dei modi, sarebbe bello sapere per quale motivo l' argine, pochi chilometri a valle,
si è rotto. Forse se il fiume fosse arrivato con meno impeto, non sarebbe successo».
C' è poi la spinosa e dibattutissima questione del collaudo, quella che qualcuno definirebbe una 'mucca
nel corridoio'. Le casse di espansione non sono ancora state collaudate. Nonostante siano state ultimate
nel 2014, il programma di invasi per verificare la funzionalità e la tenuta dell' opera non è ancora
cominciato. Aipo dopo la piena ha spiegato che, a conti fatti, il collaudo è avvenuto durante l'
emergenza, perché la cassa è stata riempita ben oltre il livello precedentemente autorizzato.
Piccinini, però, fa notare: «Non ha senso parlare di collaudo fatto in emergenza. Il collaudo per
definizione va fatto prima, per verificare che tutto funzioni».
La consigliera aggiunge: «Negli ultimi anni sono state realizzate opere come l' adeguamento funzionale
e normativo delle paratoie, cioè le sbarre che scendono e regolano il flusso dell' acqua, ed è stato
stanziato complessivamente un milione di euro per l' adeguamento della cassa. Per quale ragione
successivamente non è stato fatto il famoso collaudo?».
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il dibattito

«Opera decisiva» «No, usata male»

1 La Regione L' assessore alla Protezione
civile Irene Priolo ha sottolineato «l' importante
contributo per superare le criticità di questi
giorni dato dalle casse d i  espansione»  2
Barcaiuolo Il consigliere regionale di Fratelli d'
Italia riconosce il contributo delle casse d i
espansione ma chiede di «fare chiarezza sui
tempi del collaudo dell' opera».
3  I  5  S te l l e  D ice  i l  g ruppo  modenese
pentastellato: «Le attività per la messa in
sicurezza dei fiumi sono state svolte solo in
minima parte e con estremo ritardo».

9 dicembre 2020
Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

99

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



COME FUNZIONA

Una barriera per domare il Panaro
Le porte sul manufatto servono a regolare la portata del fiume a valle

1 Nei pressi di San Damaso La cassa di
espansione è stata progettata negli anni '70,
dopo una piena che allagò la parte est del
capoluogo. Ha il compito di domare il fiume
riversando l 'acqua in un grande bacino
dedicato. Nei decenni è stata ampliata. 2 Le
paratoie Sulla diga ci sono enormi porte che si
aprono e si chiudono per regolare la portata
del fiume. Nel corso della piena di domenica il
Panaro è arrivato, nel punto in cui impatta la
barriera, a 11,07 metri di altezza, un livello mai
raggiunto. 3 Il secondo bacino La cassa di
espansione dispone di un secondo bacino.
Per riempirlo l' acqua dovrebbe superare una
barriera fissa, ma il 'salto' non si è ancora mai
verificato. La capienza massima dell' opera
sarebbe di 32 milioni di metri cubi.
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«Fiumi, spesi milioni solo per 'rattoppare'»
La rabbia degli alluvionati del 2014. Il portavoce Massimo Silvestri: «Piena
straordinaria? L' acqua non è tracimata, ha rotto l' argine...»

di Viviana Bruschi «L' ennesimo flagello
annunciato. La politica si prende gioco di noi
modenesi. La Regione ignora da decenni gli
appelli fatti, e da più fronti, anche dalla stessa
Aipo, per la messa in sicurezza dei fiumi». I
C o m i t a t i  'Secchia' ,  'ArginiaMo',
'Campogalliano', 'Respiriamo Aria Pulita', un
esercito fra volontari, agricoltori, abitanti
'rivieraschi', che monitorano costantemente
argini e fiumi, sono «sdegnati», arrabbiati al
punto da gridare da giorni: «vergognatevi». Un
mese fa, quando ancora splendeva il sole, il
Comitato Secchia, assieme agli altri, aveva
presentato un dossier-denuncia in Regione
per i lavori mai fatti negli ultimi 40 anni sul
nodo idraulico modenese. «Ad oggi non c' è
un progetto unitario di messa in sicurezza dei
fiumi». Allegata c' era anche una diffida a
procedere nel  progetto del  'Paesaggio
naturale e seminaturale protetto del Secchia'.
Massimo Silvestri, agricoltore di Sozzigalli di
Soliera, portavoce dei comitati, è tra coloro
che i l  6 ottobre e i l  30 novembre erano
presenti ai due incontri chiesti con la Regione
sul rischio idrogeologico.

Silvestri, qual è stato l' esito degli incontri?
«Nulla, solo parole a vuoto. Ne siamo usciti umiliati. C' è l' assoluta necessità di fare prevenzione, di
rinforzare gli argini di Secchia e Panaro, ma anche dei fiumi Tiepido e Naviglio e di riportare l' ambiente
fluviale agli anni '60. Tuttavia la Regione risponde, dopo l' alluvione del Secchia 2014, solo con opere
'tampone', mai risolutive, con la politica d' emergenza, di 'spettacolo' vista in questi giorni. Accorrono sul
posto, fanno promesse, poi più nulla».

Sindaci e Protezione civile parlano di piena straordinaria del Panaro, è così?
«Ripetono la stessa frase ad ogni piena. Le ultime due alluvioni, quella del Secchia e del Panaro, non
sono per tracimazione arginale, ma per sfiancamento dell' argine, quindi i fiumi non erano alla loro
massima portata. L' Ispra inserisce l' Emilia Romagna tra le regioni con il più alto rischio di dissesto
idrogeologico. Eppure la 'politica' non fa prevenzione».
La Regione però ha investito milioni, dopo il 2014, sulla sicurezza idraulica.
«Intanto solo dopo il 2014 ha stanziato fondi per 'tamponare' catastrofi, che puntuali si ripetono. Se dopo
sei anni gli argini continuano a franare significa che i fondi stanziati non sono serviti e non c' è un piano
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preciso d' intervento, un progetto mirato. Si rattoppa qua e là, non si fa prevenzione. Le faccio un
esempio, semplice e chiaro».
Proceda.
«Dagli anni '70 ad oggi, l' alveo del Secchia si è drasticamente ridotto: l' aspetto attuale è quello di un
canale di bonifica. Col risultato che le golene sono costrette a sostituirsi all' alveo, e gli argini sono
costantemente fragili, luogo di rifugio di animali, che fanno tane e gallerie corrosive, oltre ai danni
rilevanti denunciati da noi agricoltori dentro e fuori le golene, molte delle quali di proprietà privata e
coltivate. Con le classiche 10 piene annuali, stiamo perdendo superfici agricole e i nostri eccellenti
prodotti, e la Regione cosa fa?».

Cosa fa?
«Con le linee guida 2015 per gli 'ambiti fluviali naturali' esclude ogni tipo di intervento sull' alveo,
prevedendo la creazione di aree di esondazione esterne alle golene per mitigare le piene.
Tutto ciò va a discapito della sicurezza. La Regione e l' Autorità di Bacino hanno una visione 'romantica'
del corso dei fiumi, quali 'corridoi ecologici per la fauna idrica e terrestre'. Noi li abbiamo diffidati. La
Regione dovrebbe umilmente consultarsi con chi vive a stretto contatto con i fiumi e con il Comitato
scientifico. Uno, invece, come il professor Orlandini di Unimore, che da anni sostiene che nutrie e istrici
distruggono gli argini, assoluta verità, viene snobbato.
Noi continueremo a batterci».
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DALLA REGIONE

La falla sul Panaro è stata sigillata

Dopo la chiusura lunedì mattina della falla di
70 metri sull' argine del Panaro, sera si è
conclusa anche l' opera di sigillatura.
Il fiume, insieme al Secchia, resta sorvegliato
speciale. Il colmo della piena, fa sapere la
Regione, è oramai passato e oggi l' allerta
dovrebbe passare da arancione a gialla.
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia: 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
par t ico lare ne i  comuni  d i  Nonanto la  e
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  p i ù  c o l p i t i  d a l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già lunedì. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese.
In campo anche 150 vigili del fuoco. Sono
risolte o in via di risoluzione tutte le criticità
legate alla fornitura di energia elettrica e alla
viabilità.
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Nonantola, la conta dei danni dopo l' alluvione «Una
cosa mai vista, neanche nel 1966»
L' acqua si è ritirata, negozianti e cittadini hanno potuto riaprire attività, case e garage:
«Rimbocchiamoci le maniche, Natale è vicino»

di Francesco Vecchi «Peggio del 1966, ma
anche del 2014». Dunque più acqua di quella
che fino a domenica era la storica alluvione di
Nonantola e dell' ultima grande esondazione
del Secchia nella Bassa. Il fango nei negozi di
via Mavora ha la stessa consistenza di 54 anni
fa e riaffiorano così ricordi più o meno vividi e
raffronti emozionati. Messi assieme del paese
danno un punto di vista piuttosto chiaro: «Una
roba così da queste parti non s' è mai vista».
Giudizio che ha più cognizione di causa,
perché ieri è stata la giornata dei primi veri
sopralluoghi dentro le attività per vedere dove
è arrivato il Panaro, quel fiume tutto sommato
fidato che vai a capire perché stavolta l' ha
combinata grossa, risparmiando il centro
storico di un nonnulla.
«Ecco, quel la r iga sul la parete - indica
Francesca Marassi della 'Pizza Matta' mentre
spazza via il sudiciume dal pavimento - è il
pun to  dove  è  a r r i va ta .  Sono  se t tan ta
centimetri. Siamo qui da venticinque anni,
inimmaginabile. Cento chili di farina senza
glutine da buttare, ma fosse solo quella... il
problema sono i macchinari. Però ripartiremo, non c' è dubbio». Già, perché la ritirata dell' acqua ieri di
prima mattina ha preceduto di poco l' avanzata della gente: immancabile mascherina anti-Covid e
altrettanto necessaria scopa, è ufficialmente cominciata la fase del 'dopo' alluvione. «Bisogna
rimboccarsi le maniche, alternative non ce ne sono - dice Alice Zanasi de 'La Casa di Alice', negozio di
biancheria per la casa -. Stiamo salvando il salvabile, abitiamo a 500 metri da dove l' argine si è rotto,
per questo siamo riusciti ad arrivare solo adesso in negozio. Obiettivi? Beh, speriamo di rimetterci in
sesto per il periodo di Natale, ci sarà tanto da fare, perché è stata risparmiata solo la merce che era un
po' più in alto». Mascherina e scopa anche per Lidia Gheduzzi che nel '66 c' era e quel '66 te lo
ricostruisce con pochi gesti: «Se me lo ricordo? Certo, il fiume è arrivato da là, ma non con la forza dell'
altro giorno. Stavolta è molto peggio, non c' è dubbio». Gheduzzi sta per Gheduzzi & Martinelli, storica
concessionaria a marchio Fiat, di cui Gianluca è titolare: «Grandine, trombe d' aria, alluvioni. È evidente
che qualcosa negli ultimi anni è cambiato. A un primissimo inventario - spiega - noi abbiamo subito
danni per 60-70mila euro. Le auto nuove si sono salvate, perché erano sollevate per fortuna. Una invece
l' acqua l' ha presa tutta, così altre che si trovavano nel deposito poco distante da qui. Poi ci sono gli
strumenti che usiamo, gran parte dei danni deriva da quelli».
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Non solo attività, perché spostandosi nelle zone più colpite come via Mavora, via Rebecchi, via Rosa
Luxemburg, senza dimenticare la frazione di Casette (dove se la sono vista davvero brutta), i cittadini
impegnati a portare fuori materassi impregnati e mobili rappresentano una costante alla pari del via vai
di mezzi di vigili del fuoco e Protezione civile. Proprio in via Rosa Luxemburg incontriamo Rita
Bortolani, che con Roberto Proietti sta pulendo il garage dopo il passaggio del Panaro. Una
testimonianza interessante la sua, per rimarcare il concetto di cui sopra: peggio del 1966, ma anche del
2014. «Io nella Bassa c' ero, perché lavoro in un' azienda di Bomporto e mi ricordo bene quando - era il
gennaio di quasi sette anni fa, ndr - la rottura dell' argine del Secchia portò all' allagamento. Altra storia,
lo assicuro. Mi ricordo dove arrivava l' acqua, niente a che vedere con quanto successo stavolta.
Domenica è stato peggio. Se ce lo aspettavamo? Assolutamente no. Non qui. Noi eravamo in casa e
sullo sfondo, verso il parco, abbiamo cominciato a vedere una linea grigia. Avevano già dato l' allarme.
In un attimo si è allagato tutto». Di cause, concause o responsabilità c' è poca voglia di parlare a
Nonantola.
Magari, probabilmente, lo si farà in un secondo momento, quando le immagini dei cittadini impegnati a
salvare il salvabile saranno superate. Immagini che, come il fango, rendono vividi ricordi di un territorio
che nell' ultimo decennio ha dovuto rimboccarsi le maniche decisamente troppe volte.
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I disagi

La rete idrica è ancora in sofferenza

Alla serata di ieri la rete idrica a Nonantola era
in sofferenza perché per le operazioni di
pulizia di strade, cortili e abitazioni è stata
utilizzata una quantità notevole d' acqua,
quindi per capire la proporzione dell' evento, in
10  m inu t i  d i  l avo ro  s i  è  consumato  i l
quantitativo giornaliero di utilizzo dell' acqua
della popolazione nonantolana. Da oggi gli
interventi dei volontari della Protezione Civile
saranno sostenuti da una maggiore presenza
d i  au tobot t i  con  r i fo rn iment i  d i  acqua
p r o v e n i e n t e  d a  a l t r i  c o m u n i .  Q u e s t a
operazione sarà effettuata per limitare l '
impat to  su l la  re te  idrica nonantolana.
«Ricordiamo che l '  acqua è potabile e l '
acquedotto di Nonantola è in funzione a pieno
regime»,  fa  sapere l '  amminis t raz ione
comunale. Per i cittadini che necessitano di
bott ig l iet te d'  acqua e sono in grado di
spostarsi in modo autonomo, possono recarsi
al magazzino O.R.M. di via Maestra di Redù al
numero civico 62 che sarà sempre aperto. Chi
invece non può spostarsi  dal la propr ia
abitazione può chiamare il Centro Operativo
Comunale a questi numeri: 059 896540 - 059 896513 - 059 896514 - 059 896515. Tutte le linee dell'
energia elettrica sono state ripristinate e tutte le segnalazioni sono state gestite da Enel. Le
problematiche sui singoli contatori (30/ 40 utenze) rimangono quasi tutte nella frazione di Casette. Per
ragioni di sicurezza i tecnici interverranno domani a partire dalle ore 8, una volta liberati dall' acqua i
contatori, per ripristinare la situazione. I numeri per segnalare i guasti sono il 328 0424679 e il numero
verde sempre attivo 803500. Viabilità: è stato aperto anche l' ultimo tratto della SP255 finora chiuso, e
quindi ora tutta la strada risulta percorribile. Resta invece chiuso il tratto urbano a Nonantola della SP14
a causa dell' allagamento del sottopasso.
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«Campogalliano colpita di nuovo, ora basta»
L' appello di residenti e sindaco: «Siamo stanchi di vedere solo 'arginelli', qui tutti gli
anni è la stessa storia ma nessuno risarcisce»

di Maria Silvia Cabri «Siamo esasperati e ci
sentiamo abbandonati». Mauro Benatt i ,
residente a Campogalliano, si fa portavoce del
malcontento della sua famiglia e di altr i
res iden t i  d i  v ia  Madonna,  fo r temente
danneggiati dalla piena del Secchia tra sabato
e domenica notte. «Questa volta è stata
peggiore della altre, ma ogni anno, almeno tre
o quattro volte, dobbiamo affrontare questi
eventi e non riceviamo alcun aiuto economico
da parte delle istituzioni. Ho anche realizzato
un 'argine' a mie spese ma non è contato a
nulla: i volontari della Protezione civile ci
hanno aiutato ad eliminare l' acqua rimasta nel
cortile ma resta una spanna di melma sia nel
giardino che nella stalla».
Benatti, titolare con la famiglia di un' azienda
agricola in fiondo a via Madonna, lamenta l'
assenza di un risarcimento da parte pubblica:
«Ci dicono di presentare le richieste, ma
sappiamo già come andrà a finire. Lo scorso
anno hanno promosso un rimborso di 300 euro
a vano. Per noi sarebbero stati 600 euro, ma
vo levano una per iz ia  da 500 euro  per
dimostrare che effettivamente abbiamo la casa in quella zona. Una burocrazia ridicola: non aveva
senso. Io chiedevo il risarcimento per i danni effettivi, il frigo e la lavatrice da buttare, come anche il
divano.
Cui si aggiungono i danni all' agricoltura e agli attrezzi agricoli».
Altro elemento critico evidenziato dal residente è la mancanza di un argine: «In passato la ditta che
eseguiva lavori sulla diga, per essere sicura di poter lavorare, ha realizzato un argine su quattro dei
sette chilometri di via Madonna: noi siamo nei tre chilometri rimasti fuori e siamo doppiamente
penalizzati perché l' acqua ancora con ancora più forza da noi. A ciò si aggiunge il mancato
funzionamento delle casse di espansione del Secchia che si attivano quando ormai abbiamo l' acqua in
casa.
Non solo: operano al contrario.
L' acqua anziché entrare dallo sfioro entra da dove dovrebbe uscire. Noi siamo un terreno esondabile,
non una golena, dove i residenti devono assumersi il rischio di abitarci nonostante la consapevolezza
degli allagamenti: c' è un continuo rimpallo di responsabilità tra Comune, Provincia e Regione. Se
facessero l' argine nella parte relativa ai nostri tre chilometri potrebbero realizzare la prima cassa di
espansione per salvare l' intera Modena. Ciò a seguito di espropriazione dei terreni che quindi
diventerebbero pubblici».
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«Un 'toccasana' potrebbe essere rappresentato dai lavori per la bretella per l' autostrada: verrebbero
creati argini per mettere al sicuro i macchinari e questo metterebbe in sicurezza di conseguenza tutta la
zona».
«Sono consapevole della situazione e dei disagi che vivono i residenti - interviene la sindaca Paola
Guerzoni -. Non possiamo più andare avanti costruendo 'arginelli'. Visto che Campogalliano è una zona
esondabile, è necessario che a livello di Pgra, Piano Gestione Rischio Alluvioni, la Regione si attivi per
aiutarci a valutare cosa fare per evitare altri drammi simili in futuro. Sono urgenti delocalizzazioni delle
attività agricole e di ristorazione ed espropri, valutando area per area». La situazione sta migliorando, l'
acqua si è ritirata; i laghetti Curiel restano un unico lago e la forza dell' acqua ha divelto l' asfalto nel
parcheggio principale. «Ringrazio i volontari della Protezione civile, i dipendenti comunali, i cittadini
stessi. Non possiamo continuare così, se necessario costruiremo anche delle palafitte».
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Il fronte giudiziario

Nessun fascicolo aperto in procura
Indagini potrebbero essere avviate a fronte di esposti o segnalazioni

Non c' è al momento alcun fascicolo inerente l'
ennesima alluvione che ha devastato la nostra
provincia a seguito della rottura dell' argine del
Panaro. La conferma arriva dal procuratore
Giuseppe Di  G iorg io  che non esc lude
comunque l' avvio di un' indagine. La procura,
infatt i ,  è in attesa di r icevere eventual i
denunce, segnalazioni, esposti sia da parte
dei singoli cittadini, sia da parte delle forze
dell' ordine nel caso in cui ravvisassero reati o
comunque elementi di rilevanza penale. Per il
momento, insomma, vista anche l' emergenza
in atto è prematuro parlare di eventuale ricerca
delle responsabilità. Non sarebbe purtroppo il
primo fascicolo aperto per alluvione: non
dimentichiamoci che a gennaio dello scorso
anno l' inchiesta sulla terribile alluvione del
2014 si era chiusa con l' archiviazione e il non
luogo a procedere per i tre indagati. Nel
registro comparivano infatti i nomi dell' allora
dirigente di Aipo e di due tecnici della stessa
Agenzia. A sollecitare però l' apertura del
fascicolo per l' alluvione che ha messo in
ginocchio per l' ennesima volta famiglie e
attività, tra l' altro in un momento così delicato vista la pandemia in atto sono il senatore e coordinatore
regionale Fi Enrico Aimi insieme alla consigliera comunale Valentina Castaldini, al provinciale Antonio
Platis e i comunali Piergiulio Giacobazzi e Pino Casano. «Sono diverse le zone grigie a cui occorrono
risposte chiare e precise - sottolineano -. Aipo, Regione e Provincia devono chiarire tempestivamente.
La procura di Modena deve aprire un fascicolo per disastro colposo». Raffica di interrogazioni per
chiarire le responsabilità - invitano i forzisti nei diversi livelli istituzionali. Valentina Reggiani.
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Il cambiamento climatico mostra il conto: circa 1.300
cantieri per 226 milioni di euro attivati nel 2020 per il
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna

I l  cambiamento climatico sta mostrando
sempre più il conto, come dimostrano anche
gli ultimi episodi avvenuti nel modenese, dove
il Panaro è esondato dopo una piena storica
(11,20 metri, mai vista in 50 anni) e il Secchia
è stato investito da una piena anch' essa
eccezionale. Due episodi che si sono affrontati
evitando il peggio grazie all' enorme lavoro sul
reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna
che solo nel 2020, anno del Covid, ha attivato
circa 1.300 cantieri per 226 milioni di euro e,
nello specifico per quanto riguarda il territorio
modenese, grazie alla realizzazione delle
Casse di espansione che hanno permesso di
convogliare in prima battuta la mole maggiore
di acqua nelle zone disabitate, come nelle
previs ioni  d i  proget to.  'Ora l '  obiet t ivo
prioritario è la gestione dell' emergenza e  i l
ritorno alla normalità, poi verrà il momento per
analizzare in dettaglio le ragioni dell' accaduto
nel modenese- spiega l' assessore regionale
all' Ambiente e alla Protezione civile, Irene
Priolo -. Ma è indubbio che quello cui ci
troviamo di fronte è un problema legato in gran
parte agli effetti innescati dal cambiamento
climatico: ad ogni nuova emergenza, infatti,
viene battuto il record precedente di piogge e
precipitazioni. Eventi che si fanno sempre più
intensi e che hanno bisogno di risposte straordinarie'. A partire dal piano predisposto per il Recovery
Fund nel quale, l' Emilia-Romagna, ha candidato interventi di sicurezza territoriale per 869 milioni di
euro , di cui 115 milioni proprio per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Modena e 86 milioni per il
Reno . A questi si affiancano le risorse statali e ordinarie del bilancio, compresi gli investimenti per la
manutenzione, che la Regione vorrebbe portare da 50 a 100 milioni entro fine mandato. Secchia,
Panaro e Naviglio sono un unico nodo idraulico, spiega l' assessore, e la Regione ha sempre utilizzato
un approccio complessivo nel valutare la strategia di messa in sicurezza. Un approccio esteso anche
agli affluenti pedecollinari di questi corsi d' acqua, perché i problemi che si verificano a monte hanno
ripercussioni anche a valle. Secondo Priolo, le opere già portate a termine hanno dato un contributo
molto importante anche in occasione dell' emergenza di questi giorni: cito ad esempio le Casse del
Secchia, che hanno invasato al massimo delle loro potenzialità'. 'E' ormai chiaro che in tutta Italia ci
troviamo sempre più spesso di fronte a problemi di fragilità e tenuta dei territori- chiude Irene Priolo -
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dovuti a eventi meteo sempre più esplosivi per portata e numero. L' impegno della Regione è quello di
continuare con la messa in sicurezza dei nodi idraulici attraverso l' utilizzo fino all' ultimo centesimo di
tutti i fondi disponibili per rendere più forte e resistente il territorio'. Gli interventi nel modenese Sono
quasi 170 i milioni di euro destinati, dal 2014, a investimenti realizzati o programmati tra Secchia,
Panaro e Naviglio . Per il nodo idraulico di Modena , solo nel 2020 , sono stati appaltati e si stanno
svolgendo lavori in 12 cantieri per oltre 60 milioni , e sono 9 gli interventi programmati per 25 milioni e
mezzo. Inoltre, lo scorso settembre la Regione ha stanziato altri 40 milioni aggiuntivi derivati da
economie per la sicurezza del territorio. Sul Panaro si sono investiti in tutto 32 milioni di cui 20 per il
rialzo delle arginature e 12 per il loro ringrosso. Ed è in corso il primo lotto di interventi da 8,8 milioni
che si concluderà in primavera, nei comuni di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore,
mentre è in progettazione il secondo lotto per realizzare un nuovo argine tra il Ponte di Sant' Ambrogio,
a Modena, e la confluenza nel Tiepido. A settembre è stata poi finanziata la realizzazione di nuovi argini
a Fossalta di Modena, fondamentali per proteggere la città estense, a valle della cassa d' espansione
per 5 milioni di euro . L' opera fa parte del nuovo pacchetto di interventi, per un totale di 40 milioni , che
prevede altre opere di assoluta rilevanza sul Panaro, a partire dai 19 milioni che serviranno ad Aipo per
completare l' area di laminazione ai Prati di San Clemente, consolidando così il nodo idraulico del
Canale Naviglio e del Panaro e mettendo più possibile al riparo da eventi alluvionali i territori a nord di
Modena (Bastiglia, Bomporto). E ancora: 2 milioni 500mila euro sono stati assegnati per migliorare le
difese esistenti in alcuni tratti a rischio da monte dell' abitato di Marano fino al ponte della strada
provinciale n. 16 a Spilamberto e si sono programmate opere di messa in sicurezza del Tiepido e dei
suoi affluenti per 13 milioni e mezzo , per mitigare gli effetti di rigurgito del fiume Panaro quando è in
piena.
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Maltempo, riaprono i ponti sul Secchia nell' Area
Nord

La piena del Secchia sta defluendo nell' area
nord, con un lento ma costante abbassamento
dei livelli idrometrici del fiume; per questo
motivo sono stati riaperti tra la serata di lunedì
7 dicembre e la mattina di martedì 8 dicembre,
il ponte Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte
Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto
e San Possidonio e il ponte di Concordia sul
Secchia, sulla strada provinciale 8. Ieri è stata
riaperta anche la strada provinciale 255 tra
Modena e l' incrocio con la tangenziale di
Nonantola e il ponte vecchio di Navicello a
Modena. La situazione della rete viaria di
Nonantola è sotto osservazione da parte dei
tecnici della provincia per valutare l' eventuale
riapertura di altri tratti stradali; Al momento,
in fat t i ,  è  g ià r iaper ta la  tangenzia le d i
Nonantola in tutto i l  suo svi luppo, dalla
rotatoria Modena alla rotatoria Bologna, il
tracciato storico della provinciale 255 nel tratto
compreso tra l' intersezione con la provinciale
14 che conduce a Castelfranco Emilia e la
rotatoria Bologna della tangenziale; resta
ch iusa ,  invece ,  la  d i ramaz ione per  la
provinciale 14, oltre alla stessa provinciale 14
nel tratto dal centro abitato di Nonantola fino
alla rotatoria a La Grande. Sulla situazione del
ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la
strada provinciale 26, chiuso per il cedimento parziale di una pila in alveo, prosegue il monitoraggio dei
tecnici del servizio provinciale Viabilità, in attesa che la situazione meteorologica si stabilizzi e sia
possibile valutare la gravità del danno e la tipologia di intervento. In montagna si circola a senso unico
alternato sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio
Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente danneggiata a causa di un
movimento franoso.
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A Nonantola riaperta tutta la SP 255

A Nonantola è stato riaperto in serata anche l'
ultimo tratto della strada provinciale 255
Nonantolana che ora risulta tutta percorribile.
Nel centro abitato resta chiuso il tratto urbano
della provinciale 14, a causa dell' allagamento
del sottopasso. Con il defluire della piena sono
di nuovo transitabili il ponte Motta a Cavezzo
sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada
provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e
il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada
provinciale 8; chiuso il ponte di Samone sul
fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26,
per il cedimento parziale di una pila in alveo.
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Esondazione del Panaro a Nonantola,
aggiornamento serale (8 dicembre)

Primo giorno di lavoro per le squadre regionali
della Protezione Civile giunte a Nonantola da
Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna con circa 200 volontari. Gli interventi
nel primo pomeriggio sono stati 151, poi sono
proseguiti fino al calar della sera. Domani,
mercoledì 9 dicembre, sono in arrivo ulteriori
volontari dall' Emilia Romagna, pronti ad
affiancare i colleghi già presenti a Nonantola.
Mancanza dell' acqua in diverse abitazioni La
rete idrica attualmente è in sofferenza nel
paese perché per le operazioni di pulizia di
strade, cortili e abitazioni è stata utilizzata una
quantità notevole d' acqua, quindi per capire la
proporzione dell' evento, in 10 minuti di lavoro
si è consumato il quantitativo giornaliero di
u t i l i zzo  de l l '  acqua de l la  popo laz ione
nonantolana. Da domani gli interventi dei
volontari della Protezione Civile saranno
sostenuti  da una maggiore presenza di
autobotti con rifornimenti di acqua proveniente
da altri Comuni. Questa operazione sarà
effettuata per limitare l' impatto sulla rete idrica
nonantolana. Ricordiamo che l '  acqua è
potabile e l' acquedotto di Nonantola è in
funzione a pieno regime. Per i cittadini che
necessitano di bottigliette d' acqua e sono in
grado d i  spostars i  in  modo autonomo,
possono recarsi al magazzino O.R.M. di via Maestra di Redù al numero civico 62 che sarà sempre
aperto. Chi invece non può spostarsi dalla propria abitazione può chiamare il Centro Operativo
Comunale a questi numeri: 059 896540 - 059 896513 - 059 896514 - 059 896515. Energia Elettrica Tutte
le linee sono state ripristinate e tutte le segnalazioni sono state gestite da Enel. Le problematiche sui
singoli contatori (30/ 40 utenze) rimangono quasi tutte nella frazione di Casette. Per ragioni di sicurezza
i tecnici interverranno domani a partire dalle ore 8, una volta liberati dall' acqua i contatori, per
ripristinare la situazione. I numeri per segnalare i guasti sono il 328 0424679 e il numero verde sempre
attivo 803500. Viabilità È stato aperto anche l' ultimo tratto della SP255 finora chiuso, e quindi ora tutta
la strada risulta percorribile. Resta invece chiuso il tratto urbano a Nonantola della SP14 a causa dell'
allagamento del sottopasso. "E' passato pochissimo tempo da un alluvione che non si vedeva a
Nonantola dal 1966 - spiega la Sindaca Federica Nannetti - ed è difficile risolvere una situazione così
complessa a breve. Oggi è già stato fatto un gran passo avanti, togliendo l' acqua da numerose strade,
cortili e abitazioni. Inoltre anche la viabilità è quasi totalmente ripristinata. Domani, come abbiamo
spiegato, cercheremo di limitare anche il disagio di mancanza dell' acqua, ma alcune problematiche
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sono da mettere in conto quando si affronta una situazione così drammatica. Continuiamo a lavorare
chiedendo un po' di pazienza perché noi, i volontari e le forze dell' ordine, stiamo facendo tutto il
possibile" .
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Alluvione nel Modenese, la Regione: Recovery Fund
per queste emergenze
Sigillata la falla nell' argine del Panaro e oggi scende l' allerta. Quasi 300 volontari e 150
vigili del fuoco al lavoro

Dopo la chiusura, l' altro giorno, della falla sull'
argine del Panaro esondato domenica a monte
di Nonantola, a Modena, ieri in mattinata si
sono conc luse anche le  operaz ion i  d i
sigillatura. Il fiume, insieme al Secchia, resta
sorvegliato speciale, anche se il colmo della
piena è passato e già oggi si «scenderà» all'
allerta gialla. Intanto il presidente dell' Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini guarda avanti in
direzione Recovery Fund e fa le sue richieste a
Roma: «L' emergenze di queste ore, con le
piene più alte mai registrate prima - ha detto -
dimostra ancora una volta l '  urgenza di
invest i re per la messa in sicurezza d e l
t e r r i t o r i o ,  anche  i n  conseguenza  de i
cambiamenti climatici. Solo nel nodo idraulico
di Modena sono stati finora realizzati interventi
per 80 milioni, altre opere per 70 milioni già
finanziate e in progettazione.
Ma non basta: chiediamo al governo di
finanziare col Recovery Fund. Con il ministro
Costa siamo d' accordo di fare al più presto il
punto sui prossimi cantieri da aprire nel nostro
territorio».
Intanto, per affrontare l' emergenza degli ultimi
giorni ieri sono andati avanti senza sosta i
lavori di ripristino e pulizia nel Modenese: 285
volontari e squadre delle colonne mobili di
Pro tez ione  c iv i le  d i  Emi l ia -Romagna,
Piemonte, Veneto e Lombardia hanno sgombrato da fango e detriti le strade e le case in particolare a
Nonantola e Castelfranco Emilia. In campo anche 150 vigili del fuoco che dall' inizio dell' emergenza
hanno assicurato 400 interventi. Risolte o in via di risoluzione tutte le criticità legate alla fornitura di
energia elettrica e quelle legate alla viabilità.
«Ora l' obiettivo prioritario - ha detto l' assessora all' Ambiente Irene Priolo - è il ritorno alla normalità,
poi verrà il momento per analizzare in dettaglio le ragioni dell' accaduto, ma è indubbio che ci troviamo
di fronte a un problema legato in gran parte agli effetti innescati dal cambiamento climatico. Servono
risposte straordinarie».
Quest' anno la Regione ha attivato sul reticolo idrogeologico dell' Emilia-Romagna 1.300 cantieri per
226 milioni di euro e proprio nel Modenese ha realizzato casse di espansione che hanno permesso nei
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giorni scorsi di convogliare in prima battuta la mole maggiore di acqua nelle zone disabitate. E la stessa
cosa è stata fatta anche nel Parmense, ugualmente interessato da fenomeni intensi, specialmente per il
torrente Parma per cui si sono dovute utilizzare le casse di espansione ben tre volte.
Insomma, di risorse la Regione ne ha messe molte sul tema del dissesto idrogeologico, perché dal
2014, stando solo agli interventi nel Modenese, sono stati destinati quasi 170 milioni a investimenti
realizzati o programmati tra Secchia, Panaro e Naviglio.
Ma è evidente che, nel Modenese come altrove, di risorse ne servano molte di più. Per questo viale
Aldo Moro nel piano predisposto per il Recovery Fund ha candidato interventi di sicurezza territoriale
per 869 milioni di euro, di cui 115 milioni proprio per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Modena e
86 milioni per il Reno. «A questi - spiega la Regione - si affiancano le risorse statali e ordinarie del
bilancio, compresi gli investimenti per la manutenzione che vorremmo portare da 50 a 100 milioni entro
fine mandato».
Di sicuro l' Emilia-Romagna di interventi finanziati ne ha avuti molti. Secondo la recente indagine dell'
Ispra, l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha analizzato la cifra stanziata
dal ministero dell' Ambiente negli ultimi 20 anni sul dissesto idrogeologico, la nostra Regione ha avuto
risorse per 421 interventi e ha 370 richieste di finanziamento attualmente in corso: davanti a sé, per
interventi finanziati, ha Sicilia, Toscana, Lombardia, Calabria e Piemonte.

Daniela Corneo
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Dal clima alla burocrazia Il direttore dell' Aipo:
«Servono leggi subito»

Luigi Mille è il direttore di Aipo, l '  Agenzia
interregionale per il fiume Po istituita nel 2003
con quattro leggi  approvate da Emil ia-
Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte. É ad
Aipo che la Regione ha chiesto di istituire una
commissione tecnica per accertare le cause
alla base del cedimento dell ' argine d e l
Panaro.

Ingegner Mille, perché quell' argine non ha
retto, secondo le vostre prime valutazioni?
«Certamente non, come dice qualcuno, perché
abbiamo rilasciato troppa acqua, ma perché c'
è stato un cedimento strutturale non previsto.
Colpa degli animali? Di qualcos' altro? C' è chi
azzarda ipotesi fantasiose, come le vibrazioni
dell' Alta velocità. In questo momento non
diciamo nulla, non è stato rilevato nulla di
specifico, quindi non ci azzardiamo ad andare
oltre».

Quando dice «causato dagli animali» cosa
intende?
«Istrici, tassi, volpi e soprattutto nutrie, che qui
si riproducono senza limiti, scavano le tane e
rompono gli argini.  Abb iamo prova to  a
combatterli e arginarli, ma, a parte le nutrie,
sono tutti animali protetti, non possiamo
ucciderli o chiuderli dentro le tane. Il problema
è che se non li catturiamo, in un' ora rifanno la tana, ma non abbiamo gli strumenti legislativi per
catturarli. È una lotta impari, serve l' aiuto di associazioni ed enti locali, l' Agenzia non ha potestà su
questo».
Gli animali avranno le loro responsabilità sugli argini, ma c' è chi addita anche il consumo del suolo tra
le cause di un dissesto idrogeologico che negli ultimi anni è andato aggravandosi.
«Non è una questione recente, bisogna tornare all' edificazione degli anni 60 e 70, ma devo dire che in
Emilia-Romagna la problematica è stata minore che in altre regioni. Se in quegli anni c' è stata una
certa incuria nella gestione dei corsi d' acqua, c' è anche da dire che poi l' Emilia-Romagna ha sempre
condotto pianificazioni per recuperare la naturalità di quei corsi.
In ogni caso l' insufficienza di alberi e il consumo di suolo non sono al primo posto nelle cause di questi
fenomeni, il problema principale sono i cambiamenti climatici che rendono difficile la prevenzione. C' è
una frequenza maggiore di questi eventi e un' intensità non paragonabile a prima».
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E le risorse bastano?
«I soldi indirizzati sui corsi d' acqua su cui abbiamo avuto il problema negli ultimi giorni sono stati tanti.
Solo quest' anno abbiamo liquidato 65 milioni nel Modenese, quelli sono lavori tutti fatti che hanno dato
risultati importanti.
Quello che si sta facendo è quello che si può fare sulla base dei piani viventi».

Serve un cambio di passo?
«Il Pai, Piano di assetto idrogeologico dell' Autorità di bacino, è del 2001. La revisione è in corso ed è
importante perché possiamo realizzare opere di altro tipo rispetto al consolidamento delle arginature e
all' ampliamento ulteriore di alcune casse di espansione come abbiamo fatto per il Secchia. Serve una
revisione periodica del Piano, almeno ogni 3-4 anni. Nel 2007 una norma comunitaria ha previsto la
necessità di redazione di Piani di gestione del rischio alluvione: l' Autorità di bacino li ha fatti, sono
strumenti che possiamo utilizzare, ma non danno strumenti legislativi».

Cosa consentono di fare?
«Ci indicano le zone in cui si allaga un territorio, ma è il Pai che ci dà uno strumento certo per procedere
senza problemi. Con il Piano di gestione chiesto dalla Ue possiamo solo progettare, il Pai dà anche la
vincolistica e la possibilità, per esempio, di espropriare, quando dobbiamo realizzare determinati
interventi. Ora è necessario che il Pai venga revisionato e recepisca i lavori progettati con il Piano di
gestione. Anche per la lotta agli animali il problema è burocratico: serve un intervento legislativo, sulle
specie protette abbiamo le mani legate».

Da. Cor.
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Forte nevicata in Appennino Case isolate per una
frana

Una forte nevicata ha provocato danni nell' alto
Appennino bolognese, anche se le strade sono
in gran parte percorribili. In quota sono caduti
50-60 centimetri di neve. A Chiesina Farnè, nel
Comune di Lizzano in Belvedere, la forte
nevicata ha provocato il cedimento di circa 200
metri di una strada secondaria che ha isolato
alcune case disabitate. Sull '  Appennino
reggiano, invece, una slavina caduta sulla
strada in mattinata in un momento in cui per
fo r tuna  non  passavano  au to ,  ha  reso
necessaria la chiusura della strada del passo
di Pradarena, che però poi in un paio d' ore è
stata l iberata. Molto lavoro anche per i l
soccorso alpino: al Corno alle Scale ha
soccorso una donna che stava facendo sci-
alpinismo e che era caduta provocandosi un
trauma a un ginocchio. Intervento anche a
Pievepelago (nel Modenese), per affiancare,
vista la copiosa nevicata, il 118 nel soccorso di
un uomo di 72 anni che ha avuto un malore
mentre stava spalando la neve. Al loro arrivo
purtroppo l' uomo era già morto.
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La piena del Reno passa. "Subito via quei tronchi"

Maltempo, fiume Reno sorvegliato speciale nel
Ferrarese ARGENTA. Due sono i fattori che
stanno facendo dormire un po' più tranquilla la
popolazione argentana quando il fiume Reno
s' ingrossa: il Cavo Napoleonico che funziona
da scolmatore e immette acqua del Reno nel
Po, sgravando la pressione contro gli argini
argentani, e, più recentemente, la pulizia
dentro e fuori degli argini maestri, che la
Regione ha finalmente deciso di far effettuare
alla ricerca e chiusura di tane di volpi e tassi.
Tane che in passato sono state individuate e
segnalate in mezzo alla vegetazione anche a
due metri dalla sommità arginale a poca
distanza dal santuario de l la  Ce l le t ta  ad
Argenta. SCOLMATORE L' utilizzo del Cavo
Napoleonico da parte degli addetti ai lavori è
risultato davvero propizio e ancora una volta
ha inciso sulla piena che nelle scorse ore ha
attraversato l ' Argentano. Quel territorio
solcato dal fiume Reno d a  Santa Mar ia
Codifiume fino ad Anita e oltre, che anche
nella giornata di ieri, e ancora per tutt' oggi,
sarà tenuto sotto osservazione, ma non
dovrebbero esserci problemi. Ma vediamo
cos' ha combinato la piena da lunedì sera,
dopo che ha lasciato il sensore idrometrico a
Gallo: in questo punto, alle 9 di ieri, la piena ha
sfiorato il livello arancione posto a 12 metri, iniziando poi a defluire verso l' Argentano. A Passo
Segni/Gandazzolo - ovvero a circa 2.500 metri prima del ponte sulla via Imperiale, a Codifiume -, la
piena ha superato il livello arancione posto a 14,8 metri alle 19.30 di domenica, salendo fino a quota
massima di 15,55 a mezzogiorno di ieri, dopo di che ha iniziato a calare pian piano, restando comunque
fra i livelli arancione e rosso per parecchie ore. Come previsto, dunque, 48 ore dopo il passaggio nell'
Argentano della piena del torrente Idice, a Campotto, arriva quella del Reno. Onde di piena che, come
al solito, trascinano con sé alberi, arbusti e quant' altro (in passato anche bombole di gpl...) che fra le
arcate strette del ponte a Traghetto, inevitabilmente si fermano formando una preoccupante diga. Una
situazione che si è verificata nuovamente, tant' è che ieri mattina il sindaco Andrea Baldini e l' assessore
all' ambiente Sauro Borea hanno effettuato un sopralluogo: «Anche se la piena passerà - tiene a
precisare Borea -, quella legna va messa via, non può rimanere lì. E siccome il ponte è della Provincia
di Ferrara, il nostro sindaco ha già sollecitato chi di competenza perché s' intervenga. Se poi la
Provincia non dovesse intervenire per chissà quale motivo, abbiamo informato la Protezione civile
regionale. Aspettiamo domani (oggi per chi legge; ndr ) e vediamo cosa succede». A Ponte Bastia c' è
un' altra diga di legna: «Sì, è vero, ma è meno preoccupante, non assomiglia a quelle del passato e la
conformazione delle arcate non è la stessa di Traghetto». Per quanto riguarda l' acqua caduta a sinistra
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Reno, e che fa parte del reticolato in gestione del Consorzio della Bonifica Renana, si sta procedendo in
tutta tranquillità con l' avvio delle pompe sia dell' impianto di Vallesanta che in quello di Saiarino, il tutto
per il mantenimento dei livelli. Tornando al Reno, vediamo cosa succederà nella giornata odierna,
quando la piena lascerà Ponte Bastia verso Anita e il mare Adriatico. E la Regione per il fiume Reno
candida interventi di sicurezza per 86milioni di euro. Lidi, allerta meteo: pioggia e vento forte sul litorale
comacchiese AI LIDI Dopo la tregua di ieri, permane anche sul litorale comacchiese lo stato di allerta
per l' arrivo di una nuova ondata di maltempo. Nel frattempo l' area del Lido Nazioni più esposta al
rischio di una mareggiata, quella che comprende i bagni Cristallo, Prestige, Lidò e Orsa Minore, è già
stata posta in sicurezza con un ripascimento emergenziale. Nel pomeriggio di ieri bel 400 metri cubi di
sabbia, trasportati da 8 camion, sono stati distribuiti dalle due pale gommate della cooperativa Brodolini
sul tratto di arenile fortemente compromesso dalla mareggiata dei giorni scorsi. Il materiale sabbioso
impiegato per erigere un argine di difesa d' emergenza è quello vagliato, proveniente dalle operazioni di
pulizia estiva dell' arenile. Per tutta la giornata di ieri i funzionari regionali dell' Agenzia per la sicurezza
territorile e di Protezione civile hanno seguito da vicino l' evolversi delle condizioni meteo, mentre
squadre di volontari della Protezione civile Trepponti hanno monitorato incessantemente il portocanale e
la fascia costiera. «Abbiamo messo in campo 4 squadre - ha commentato Guerrino Ferroni, presidente
della Trepponti -, ma saremo operativi anche domani (oggi per chi legge; ndr ). Il Coc resta aperto nella
nostra sede di via Collettore Adige. Tra venerdì e sabato abbiamo posizionato circa 250 sacchi di
sabbia tra il portocanale e l' argine di Valle Capre al Lido Estensi. La situazione è sotto controllo». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giorgio Carnaroli E Katia Romagnoli
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argenta e il suo fiume

Wwf: basta disboscamenti «Ma pulire gli argini
serve»
L' associazione è critica: vengono compromessi paesaggio ed equilibri ambientali
Replica di sindaco e assessore: «Gli interventi sul Reno aumentano la sicurezza»

ARGENTA Disboscamento degli argini del Reno, per
permettere lavori di sicurezza idraulica,  che  però
compromettono gli aspetti paesaggistici ed ecologici. È
quanto denuncia la sezione ferrarese del Wwf nella
zona di Traghetto.
«Di fatto i tagli, già iniziati - dice l ' associazione
ambinetalista -, sembrano inopinatamente allargarsi
anche le pertinenze esterne degli argini. Ne risultano in
c o m p l e s s o  u n  d a n n o  p a e s a g g i s t i c o  e  l a
compromissione dell' importante corridoio ecologico
rappresentato dal fiume nell' aspetto essenziale della
vegetazione che lo accompagna, in tutta la sua
biodiversità».
Il Wwf reclama spiegazioni su quello che chiama un
«azzeramento centinaia di alberi e arbusti» e chiede:
«Non sarebbe possibile intervenire in modo ben più
mirato e localizzato, soltanto nei punti critici? D' altra
parte va considerato che la fauna scaverà presto nuove
tane, mentre ci vorrà molto tempo prima che alberi e
arbusti possano ricostituire nella sua estensione l'
habitat distrutto».
contro il rischio idraulicoNel precisare grande rispetto
per il Wwf e i sui volontari, Sauro Borea, assessore all'
ambiente del Comune di Argenta dissente da questa presa di posizione. «I lavori eseguiti dall' Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - spiega - riguardano il disboscamento e
pulizia di tratti arginali del Reno, interni e pertinenze esterne, e successiva messa in sicurezza idraulica
per la presenza di tane di volpi, tassi, istrici e nutrie. Il danno paesaggistico con compromissione del
corridoio ecologico rappresentato dal fiume evidenziato dal Wwf, fa da contrasto con l' assoluta priorità
di garantire la massima sicurezza al nostro territorio e ai nostri cittadini».
Nell' evidenziare il piano di protezione civile di Argenta, l' assessore fa notare che esiste «il rischio
sismico (Argenta è in classe 2), e il rischio idraulico causato dal Reno, oltre al Sillaro e Idice. Il Reno -
informa Borea -, che nel nostro tratto è un fiume pensile con la quota del fondo più alta rispetto a diverse
zone dell' abitato di Argenta e S.
Biagio, normalmente ha un corso d' acqua assolutamente normale, molto limitato».
Inoltre, pur riconoscendo importanti le disposizioni di salvaguardia per le Zps (zone di protezione
speciale) citate dal Wwf, Borea puntualizza che «ogni normativa va riparametrata con il buon senso e
con la realtà delle situazioni. L' amministrazione di Argenta - conclude l' assessore - ha, senza ombra di
dubbio, a cuore il proprio ambiente e territorio, le nostre realtà in materia di natura e biodiversità (Oasi,
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Boscoforte, il percorso Primaro; ndr), ma altrettanto, tutto quello che possa garantire una condizione di
maggiore sicurezza e tutela per i nostri cittadini».
Sull' argomento interviene anche il sindaco Andrea Baldini, prendendo spunto dall' attualità: «Capisco la
preoccupazione di chi ha a cuore la protezione dell' ambiente e denuncia quelli che sembrano interventi
radicali, ma dobbiamo avere la consapevolezza che gli interventi che sono stati eseguiti sul Reno hanno
la finalità di consolidare l' alveo del fiume e di aumentare il grado di sicurezza per contrastare questi
eventi climatici avversi».
--G.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

G.C.
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Liquami sversati nel canale Individuato il
responsabile
Al lavoro Polizia locale e Provinciale: si tratta di un agricoltore già multato

BONDENO Sversamenti di liquami nocivi, nel
canale 'Cavo Terre Vecchie', a Zerbinate. Dopo
la segnalazione di sabato delle Guardie
volontarie dell' Unione Pescatori Estensi, sono
arrivati sul posto gli agenti della Polizia locale
e Polizia provinciale i tecnici di Arpae (nella
fo to  so t t o  d i  a r ch i v i o  un  i n te r ven to ) .
Sopralluoghi, indagini e verif iche hanno
individuato l' origine del fatto. Il comandante
Stefano Ansaloni conferma: «Abbiamo fatto
sopralluoghi e rilievi». In realtà si tratta di un
agricoltore che ha compiuto lo sversamento
nell' esercizio del suo lavoro e questo rende
ancora più grave la violazione ambientale. In
questo caso infatti, le sanzioni sono  p i ù
rigorose di quelle che potrebbe commettere un
privato con una violazione amministrativa. Le
prime segnalazioni sono scattate dagli abitanti
della frazione, raccolte dalle guardie volontarie
dell' Upe con Marco Falciano e Luca Fogato,
che sono andati sul luogo e documentando,
con filmati ed immagini quello che stava
avvenendo. L' acqua del canale, in prossimità
del campo, si era fatta rossa e marrone, tra
pesci morti e addirittura una manipolazione del terreno, appositamente fatta a colpi di ruspa, dal campo
all' argine, per creare un' arginatura che facesse defluire le sostanze. Io spargimento di liquami, che
arrivano dagli allevamenti o dalle centrali a biomassa, sono permessi, secondo calendari stabiliti, in
quantità calibrate e attraverso accordi sottoscritti tra la ditta che li fornisce e l' impresa agricola.
Vengono utilizzati per nutrire il terreno, ma quando sono sparsi in maniera eccessiva percolano e, come
in questo caso, vanno a finire nelle acque di un canale, inquinando. «Ogni anno siamo costretti ad
assistere a questi scempi ambientali periodici, che si concentrano sempre tra ottobre e novembre -
spiega Luca Fogato - le acque inquinate da liquami di allevamento o biogas sono anossiche, arrivano al
delta e infine al mare, causando enormi danni alla biodiversità». Hanno presupposto che sia stato
originato da «sottoprodotti di biogas sparsi pochi giorni prima nel campo. Per evitare che l'
inquinamento risultasse troppo visibile agli abitanti del paese, il trasgressore ha modificato l' alveo del
canale creando una sorta di piccola diga di sbarramento (foto piccola), per cedere con più gradualità,
un po' alla volta, i liquami nelle acque pubbliche.
Claudia Fortini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tonnellate di sabbia per bloccare il mare
La Regione e la Coop Brodolini al lavoro per riparare i danni della mareggiata dello
scorso week-end, sperando in un meteo favorevole

LIDO NAZIONI La Protezione civile regionale e
gli operatori della Cooperativa Brodolini sono
al lavoro da lunedì, per tamponare i danni
creati dalle mareggiate che lo scorso week-
end hanno interessato la costa comacchiese,
in particolare nella zona di Lido Nazioni e Lido
Pomposa. Tra lunedì e la giornata di ieri sono
state trasportate tonnellate di sabbia da una
cinquantina di camion, mentre le ruspe hanno
provveduto a sistemarle nelle zone di spiaggia
che versavano in condizioni più critiche a
causa delle onde violente che hanno eroso la
cos ta ,  con i l  fo r t i ss imo r isch io  d i  una
ingressione marina nell' abitato delle località
balneari. Una soluzione 'tampone', resa
possibile grazie all ' impegno dell' Ufficio
Ambiente del Comune di Comacchio, della
Regione e del vicesindaco Maura Tomasi che
ha sollecitato un intervento tempestivo per
porre un freno all' avanzata del mare. «Si è
trattato di un intervento provvisorio - afferma il
presidente del Nuovo Consorzio Lido Nazioni,
Gianni  Nonnato - ,  che ha permesso d i
rimediare a una situazione piuttosto critica. Ma
non possiamo arrivare tutti gli anni a vivere la stessa problematica. Come gestori di stabilimenti
balneari crediamo sia necessario che la Regione realizzi i progetti di difesa da tempo promessi, come
la rimessa in quota delle dighe di protezione e il successivo ripascimento, fermate da una burocrazia
troppo stringente». Il presidente Nonnato, comunque, ringrazia per l' impegno l' amministrazione
comunale di Comacchio, la Regione e la Cooperativa Brodolini che sono intervenute in tempi rapidi per
dare una prima soluzione alle problematiche, effettuando un' operazione di ripascimento d' urgenza,
quanto mai necessario, data la situazione alquanto preoccupante sul litorale Comacchiese, in
particolare nella zona dei Lidi Nord.
Ora, l' attenzione è concentrata sulla giornata di oggi, quando è prevista una nuova mareggiata che
potrebbe causare ulteriori problematiche. L' Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso già una
nuova allerta meteo, valida dalla mezzanotte di ieri alla mezzanotte di giovedì. Per quanto riguarda la
criticità costiera, le previsioni di altezza d' onda e livello del mare sono sotto lasoglia di attenzione,
tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto
o erosione. La Capitaneria di Porto invita la cittadinanza al rispetto dell' ordinanza che prevede il divieto
a chiunque di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani; a questa si aggiunge l'
ordinanza emessa dal Comune di Comacchio che ha vietato, in via precauzionale, l' accesso alle
spiagge e agli arenili della costa in attesa che le condizioni meteo tornino favorevoli, evitando così
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pericoli per l' incolumità delle persone.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuova allerta meteo dalla mezzanotte e per 24 ore:
sulla costa possibili fenomeni di dissesto, erosioni
e/o inondazioni

I n  s e g u i t o  a l l a  A L L E R T A  M E T E O
IDROGEOLOGICA-IDRAULICA emanata dall'
Agenzia Regionale della Protezione Civile nel
periodo compreso dalla mezzanotte del giorno
9.12.2020 fino alla mezzanotte del giorno
successivo, si segnalano possibili criticità sulla
costa. Le previsioni di altezza d' onda e livello
del mare sono sotto la soglia di attenzione,
tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti
mareggiate, non si escludono locali fenomeni
di dissesto, erosioni e/o inondazioni, favorite
dall' abbassamento della quota di spiaggia e/o
dall' assenza di duna invernale. Considerate le
elevate precipitazioni dei giorni scorsi sulle
aree montane, non si escludono occasionali
frane in contesti idrogeologici particolarmente
fragili) tali da costituire possibilità di pericolo
per la popolazione. La Capitaneria di Porto di
Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto
dell' Ordinanza n°07/2020 dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale, che, tra l' altro, prevede in caso
di allertamento segnalato dalla competente
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile e da ARPAE nonché,
comunque, in presenza di condizioni meteo-
marine avverse, il divieto a chiunque (ivi
compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di
transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l' obbligo a chiunque si trovi già in loco di
abbandonare urgentemente le infrastrutture.

Redazione
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Ancisi (LpRa): Nuovo ponte Grattacoppa nel 2022.
Cantiere fermo dal 5 marzo

Parzialmente sciolto il mistero su quando il
nuovo ponte di Grattacoppa sul fiume Lamone,
collegamento indispensabile per i 2.800
abitanti di Savarna/ Grattacoppa da un lato e
di Torri/Conventello dall' altro, sarà terminato.
È il ponte più malmesso, gravato com' è da
dieci distacchi e corrosioni, tra i 48 del comune
di Ravenna a rischio di collasso. Per reggersi,
non potrebbero passarvi bestioni di oltre 20
tonnellate, tuttavia indisturbati da alcun
controllo. Rifacimento atteso da dieci anni,
cavallo di battaglia di Lista per Ravenna, il
progetto edilizio fu approvato dopo molte
peripezie nel marzo 2018, impegnando una
spesa di 2,8 milioni. Passò un altro anno per
annunciare che l' opera sarebbe stata avviata
nel settembre 2019. I lavori furono finalmente
affidati all' impresa Rete Costruttori di Bologna
il 12 febbraio 2020, con l' obbligo contrattuale
di terminarli entro 365 giorni, in sostanza a
cavallo della primavera 2021. Furono così
avviate le operazioni preliminari, con la pulizia
delle scarpate del fiume e delle aree golenali
da parte dell' impresa e il riposizionamento
delle condotte (acqua, gas, fognatura) da
parte di Hera, da terminare a fine marzo. Il 5
marzo il cantiere è stato però sospeso e da
allora non è più ripreso, senza che si sia
saputo perché. Ripetute richieste di spiegazioni hanno quindi imposto a Lista per Ravenna di
interrogare il sindaco in data 1°settembre per chiedere risposta sull' avvio effettivo dell' opera, sui tempi
di durata e sui provvedimenti necessari per alleggerirne i disagi alla popolazione, in particolare
individuando e attrezzando al meglio i percorsi alternativi e organizzando speciali servizi di trasporto
scolastico e civile. Le risposte dell' assessore ai Lavori pubblici, pervenute solo nei giorni scorsi, sono in
sintesi le seguenti. 'Il 13 luglio 2020 la Protezione civile ha rilasciato il nulla osta idraulico per l'
esecuzione delle opere di risezionamento dell' alveo di magra del fiume Lamone e di costruzione di
opere protettive delle scarpate golenali in corrispondenza del ponte stesso e per ulteriori 130 metri
circa. I lavori di riposizionamento delle condotte acqua, gas e fognatura sono terminati a luglio 2020.
Durante le operazioni di pulizia, è emersa la presenza di un cavo Telecom che interferisce con le
operazioni di risagomatura dell' alveo e demolizione dell' impalcato, non segnalato precedentemente da
Telecom. Sono in corso di rilascio le necessarie autorizzazioni che consentiranno a Telecom di
programmare ed iniziare tali lavorazioni. A completamento delle lavorazioni di Telecom, il Comune di
Ravenna potrà riprendere le lavorazioni di demolizione e ricostruzione del ponte e preliminarmente, in
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accordo con il servizio Mobilità e Viabilità, dovranno essere attuate tutte le opportune deviazione del
traffico veicolare per l' interdizione della circolazione sul ponte. I servizi alternativi sono già stati
progettati al fine di poter collegare i residenti con i principali punti strategici delle principali reti di
trasporto. Per il trasporto scolastico, verranno adottate deviazioni e provvedimenti di modifica solo
quando verrà comunicato l' inizio dei lavori'. Insomma, il cantiere, senza poter fare previsioni, dovrebbe
riprendere tra non molto, e con esso la chiusura del vecchio ponte. Avremo modo di occuparcene.
Quello nuovo vedrà la luce in un qualche mese del 2022.
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Ponte di Grattacoppa, lavori fermi per un cavo
Lo stop il 5 marzo scorso. Dopo interrogazioni di Lista per Ravenna, Ancisi spiega che il
Comune potrà riprendere l' intervento quando Telecom avrà risolto

Il cantiere per la chiusura del vecchio ponte di
Grattacoppa «dovrebbe riprendere tra non
molto» e quello nuovo «vedrà la luce in un
qualche mese del 2022». Quando verrà risolto
un problema legato a un cavo Telecom. La
tempistica è fornita dal capogruppo di Lista
per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato
un' interrogazione all' assessore ai Lavori
pubblici Roberto Fagnani.
I l  nuovo ponte sul fiume Lamone è  u n
collegamento indispensabile per i 2.800
abitanti di Savarna e Grattacoppa da un lato e
di Torri e Conventello dall' altro. «È il ponte più
malmesso, gravato com' è da dieci distacchi e
corrosioni, tra i 48 del comune di Ravenna a
r isch io  d i  co l lasso .  Per  reggers i ,  non
potrebbero passarvi bestioni di oltre 20
tonnellate, tuttavia indisturbati da alcun
controllo» afferma Ancisi. Il rifacimento «atteso
da dieci anni» è «un cavallo di battaglia di
Lista per Ravenna».
Il progetto edilizio fu approvato dopo molte
peripezie nel marzo 2018, impegnando una
spesa di 2,8 milioni. «Passò un altro anno per
annunciare che l' opera sarebbe stata avviata nel settembre 2019». I lavori furono finalmente affidati all'
impresa Rete Costruttori di Bologna «il 12 febbraio 2020, con l' obbligo contrattuale di terminarli entro
365 giorni, in sostanza a cavallo della primavera 2021».
Dopo pochi lavori preliminari, il 5 marzo «il cantiere è stato però sospeso e da allora non è più ripreso,
senza che si sia saputo perché». Il 1 settembre Lista per Ravenna ha presentato una nuova
interrogazione al sindaco per chiedere notizie «sull' avvio effettivo dell' opera, sui tempi di durata e sui
provvedimenti necessari per alleggerirne i disagi alla popolazione». I lavori di riposizionamento delle
condotte acqua, gas e fognatura sono terminati in luglio. «Durante le operazioni di pulizia, è emersa la
presenza di un cavo Telecom che interferisce con le operazioni di risagomatura dell' alveo e la
demolizione dell' impalcato. Sono in corso di rilascio le necessarie autorizzazioni che consentiranno a
Telecom di programmare e iniziare tali lavorazioni».
Quando Telecom avrà risolto il problema del cavo, il Comune di Ravenna potrà riprendere «le
lavorazioni di demolizione e ricostruzione del ponte e preliminarmente dovranno essere attuate tutte le
opportune deviazione del traffico veicolare per l' interdizione della circolazione sul ponte. I servizi
alternativi sono già stati progettati al fine di poter collegare i residenti con i principali punti strategici
delle principali reti di trasporto».
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CAMBIAMENTO TROPPO LENTO

Negli ultimi tempi mi è capitato spesso di
avere incontri con studenti, in genere di scuole
medie  o  super io r i .  S i  par la  de l la  c r is i
ambientale, del dramma del consumo delle
risorse e, ovviamente, dei cambiamenti
climatici. La comprensione di questi temi e di
queste problematiche è sempre molto alta, sia
perché in genere a scuola se ne parla con gli
insegnanti, sia perché le conseguenze le
vediamo ormai ogni giorno, drammaticamente,
nei telegiornali. Ad ogni occasione di incontri
la domanda di questi studenti, preoccupati dal
futuro davanti a loro è: ce la faremo?
// segue a pagina 47.

di Marco Affronte *
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La Protezione civile va in aiuto a Modena sommersa
dall' acqua
Quattro volontari del gruppo del Rubicone impegnati nel disastro dei due fiumi esondati

SAVIGNANO Quattro volontari a Modena. Dal
gruppo comunale di volontari della Protezione
civile del Rubi cone, due giorni fa, è partita
una squadra per dare una mano alla provincia
di Modena, alle prese con l' esondazione dei
fiume Panaro e Secchia.  Ne dà not iz ia i l
sindaco di Savignano, Filippo Giovannini, sulla
sua pagina facebook: «Il nostro gruppo comu
nale dei volontari di Protezione civile è partito
per Modena. Energie, tempo e partecipazione
a disposizione dell' Agenzia regionale di
Pro tez ione c iv i le  per  la  gest ione de l l '
emergenza nei territori colpiti dalle piene dei
fiumi Secchia e Panaro. Grazie ai volontari e
un pensiero di vicinanza ai colleghi sindaci e a
tutte le persone colpite da questa emergenza
nell' emergenza». I volontari partiti sono Tosi
Brandi, Parisi, Pandolfi e Perrozzi.
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Vinciane chiuse "a intermittenza" per due burrasche
Ma già questa mattina dovrebbero essere riaperte consentendo ai pescatori di uscire in
mare

CESENATICO Altra ondata di maltempo, la
seconda in meno di una settimana, con acqua
alta a mareggiate. I venti, previsti senza
particolari rinforzi, sembrano tali da non
impensierire, ma ieri le porte vinciane sono
state rimesse in funzione a mezzogiorno,
come era stato fat to g ià lo scorso f ine
settimana, a protezione del porto canale e dell'
abitato circostante dal mare grosso e dal picco
di alta marea di questo periodo di plenilunio.
Questa mattina alle 8 si prevede comunque di
r i a p r i r l e ,  i n  q u a n t o  s i  a n n u n c i a  u n '
attenuazione dell' ondata di maltempo.
Anche per permettere alle barche di tornare in
mare a pesca, considerato il periodo a ridosso
delle festività, dove è forte la richiesta di
prodotti ittici freschi.
L' attenzione è massima anche perle piene nei
canalidell' immediato dell' entroterra costiero,
a causa dei terreni imbevuti d' acqua e le
copiose precipitazioni dei giorni scorsi, che
hanno riempito da monte i torrenti e i canali
interni della rete scolante.
Col mare c' è sempre da stare in guardia,
considerato che già durante l' autunno l'
erosione marina è stata pesante, tanto da
richiedere interventi in alcuni punti della
spiaggia a Villamarina e nella zona delle
colonie di Ponente, dove è stato necessario
rinforzare le dune. E almeno in un caso è stata
anche piazzata nuova sabbia nei punti in cui le onde del mare in burrasca, raggiunta la duna protettiva l'
avevano demolita, creando un varco aperto verso lastrada. Le temperature si prevedono stabili attorno
ai 7-9 gradi sulla fascia costiera. Nei prossimi giorni l' insidia per le barche da pesca potrebbe venire
dai grossi tronchi affioranti che i fiumi in piena traghettano fino al mare. AN.LO.
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SCRIVICI A

CAMBIAMENTO TROPPO LENTO

In genere svicolo dalla risposta, salvandomi con un
dobbiamo farcela, non possiamo permetterci di fallire e
dobbiamo continuare a mettere tutto il nostro impegno
per cambiare questo sistema che non funziona più. La
verità èche, occupandomi da oltre venti anni di queste
tematiche, io in effetti il cambiamento lo vedo. Lo vedo
s ia  ne l la  genera le  presa d i  cosc ienza e  ne l la
consapevolezza del problema, e lo vedo anche nella
strada che indubbiamente è stata avviata, della
riconversione energetica. Lo vedo un po' meno nella
classe politica, dove spesso c' è uno scollamento fra la
"visione" e gli strumenti messi in campo dalla UE, e l'
impegno poi dei singoli stati, o delle amministrazioni
locali, ai quali come minimo sembra non essere chiara l'
urgenza. Stiamo dunque cambiando? Secondo me sì, il
punto però cruciale è il tempo: lo stiamo facendo troppo
lentamente.
Ce lo dice anche l' Organizzazione Meteorologica
Mondiale, nel report provvisorio (il definitivo uscirà il
prossimo marzo) sullo Stato del Clima Globale 2020.
Ognuno dei key messages, delle notizie chiave,
contenute in quel report è una staffilata al nostro
immobi l ismo,  e a l le  nost re ret icenze verso un
cambiamento necessario e da fare subito.
Le concentrazioni dei principali gas serra hanno continuato ad aumentare nel 2019 e nel 2020 e la
temperatura media globale nel 2020 sarà una delle tre più calde da quando abbiamo iniziato a
misurarla. Gli ultimi sei anni, compreso il 2020, saranno probabilmente i sei anni più caldi della storia. Il
livello del mare continua a salire, ma recentemente è salito a un ritmo più elevato, in parte a causa dell'
aumento dello scioglimento delle calotte glaciali in Groe nlandia e in Antartide. Il mare cresce, ed è un
grosso problema per noi, ma lui stesso ha i suoi problemi. Oltre all' acidificazione degli oceani, questi
stanno diventando sempre più caldi, oltre l' 80% ha subito almeno un' ondata di calore marino nel 2020,
in gran parte parliamo di ondate di calore marino classificate come "forti" (43%) e "moderate" (28%).
Nell' Artico, l' estensione minima annuale del ghiaccio è stata la seconda più bassa mai registrata con
punte da record nei mesi di luglio e ottobre. La calotta di ghiaccio della Groenlandia ha continuato a
perdere massa; la perdita di ghiaccio dovuta al distacco degli iceberg è stata la più alta da quando lo
registriamo coi satelliti (40 anni). In totale, circa 152 miliardi di tonnellate di ghiaccio sono andati persi
dalla calotta glaciale tra settembre 2019 e agosto 2020.
Nel 2020 si sono verificate forti piogge ed estese inondazioni su gran parte dell' Africa e dell' Asia. Le
forti piogge e le inondazioni hanno colpito gran parte del Sahel, il Grande Corno d' Africa, il
subcontinente indiano e le zone limitrofe, la Cina, la Corea e il Giappone, e parti del sud-est asiatico in
vari periodi dell' anno. Con 30 tempeste registrate (al 17 novembre), la stagione degli uragani nell'
Atlantico settentrionale ha registrato ilmaggior numero di tempeste. L' ultima della stagione è stata
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anche la più intensa.
Una grave siccità ha colpito molte parti dell' interno del Sud America, quest' anno, soprattutto nel nord
dell' Argentina, in Paraguay e nelle zone al confine occidentale del Brasile. Le perdite agricole stimate
sono state vicine ai 3 miliardi di dollari solo in Brasile.
Gli eventi climatici e meteorologici hanno innescato significativi movimenti di popolazione e hanno
colpito duramente le persone vulnerabili, anche nella regione del Pacifico e in America Centrale.
Secondo alcune stime, abbiamo già ora il 20% di probabilità di arrivare a un aumento globale di
temperatura di 1,5 gradi, limite stabilito nell' accordo di Parigi, già nel 2024. Che è domani.
* Naturalista e Divulgatore scientifico - ex europarlamentare.
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VIDEO Maltempo Modena, oltre 350 volontari al
lavoro per pulizia e ripristino strade e case
Sono attese per oggi nuove precipitazioni, che secondo i tecnici non destano però
preoccupazione

Dopo la chiusura ier i  matt ina ( lunedì 7
dicembre) della falla di 70 metri lineari sull'
argine del Panaro , esondato domenica 6
dicembre a monte dell' abitato di Nonantola
(Mo), ieri sera si è conclusa, in tempi record,
anche l' opera di sigillatura . Il fiume, insieme
al Secchia , resta ovviamente sorvegliato
speciale. Sulla base delle previsioni meteo,
s o n o  a t t e s e  o g g i  s u l  t e r r i t o r i o  a l t r e
precipitazioni, ma il colmo della piena è
oramai passato ed a mezzanotte passeremo
da Al ler ta  Aranc ione ad a l ler ta  g ia l la .
Proseguono intanto senza sosta i lavori di
ripristino e pulizia : 285 volontari e squadre
delle colonne mobili di Protezione civile di
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e
Veneto sono già operativi per sgombrare dal
fango e dai detriti strade e case in modo
part ico lare nei  Comuni  d i  Nonantola e
Cas te l f ranco  Emi l i a  ,  p iù  co lp i t i  da l l '
emergenza, mentre a Modena avevano iniziato
le operazioni già ieri. Altri 65 volontari sono
impegnati tra le operazioni di assistenza alla
popolazione e la sorveglianza degli argini
unitamente a 38 tecnici e maestranze di Aipo e
imprese. In campo anche 150 Vigili del fuoco -
70 del Comando di Modena e 80 da altri
Comandi dell' Emilia-Romagna - che, da inizio
emergenza hanno assicurato 400 interventi, di cui solo 180 nella giornata di ieri. Inoltre, sono stati
rafforzati i controlli antisciacallaggio delle Forze dell' ordine. Sono risolte o in via di risoluzione tutte le
criticità legate alla fornitura di energia elettrica : dopo aver completato i riallacci a Castelfranco Emilia
nella giornata di ieri, da stamattina Enel ha rialimentato in pratica tutte le utenze a Nonantola e sta
iniziando ad intervenire su segnalazioni puntuali. Risolti anche tutti i problemi legati alla viabilità . L'
unico ponte chiuso rimane quello storico del Samone, ma sono utilizzabili sul territorio collegamenti
alternativi. Questo in sintesi l' aggiornamento dopo la riunione al Centro unificato provinciale di
Protezione civile di Marzaglia , che ha visto insieme, da remoto e in contatto col presidente Stefano
Bonaccini , l' assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo , la direttrice dell' Agenzia regionale
per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, Rita Nicolini , il prefetto di Modena, Pierluigi Faloni ,
il vicario del questore, Sabato Riccio , il presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei , il
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sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli , tutti gli enti locali del territorio, i Consorzi di bonifica, le
Forze dell' ordine, i gestori e distributori di Enel e dei servizi di acqua, gas e telefonia.
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Forte mareggiata sulla costa riminese nella prima
mattinata per il maltempo
E' quanto accaduto questa mattina (8 dicembre): replicherà domani (9 dicembre)

Forte mareggiata questa mattina (martedì 8
dicembre), risultata molto più pronunciata del
previsto a causa di un repentino e non atteso
rinforzo dello scirocco al largo. Diverse le
problematiche lungo la costa con sommersioni
di banchina e fenomeni di erosione costiera.
Centro Meteo Emilia Romagna prevede un
prossimo picco di alta marea nella prima
mattinata di domani (mercoledì 9 dicembre),
con possibile nuove condizioni di acqua alta e
locali criticità lungo la costa. Previste 80 - 90
cm di marea. Tutti gli aggiornamenti, con un
formato innovat ivo,  son d isponib i l i  su
www.centrometeoemiliaromagna.com Segui
Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e
Instagram Iscriviti al canale Telegram.
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Nuova viabilità, partono gli espropri
Il Consiglio comunale di San Giovanni ha approvato l' iter del grande progetto che
interesserà anche Cattolica

Via agli espropri per velocizzare i tempi ed il
cantiere del maxiprogetto che cambierà volto
alla viabilità sulla statale 16 tra Cattolica zona
Torconca, S.Giovanni zona Montalbano e
Misano. Prevista la realizzazione di una maxi-
rotatoria proprio sulla Ss16 ed addirittura un
nuovo ponte sul fiume V e n t e n a  p e r  i l
prolungamento dell' attuale via Brenta che
sorge  ne l  cuore  de l l '  a rea  ar t ig iana le
marignanese lato mare. Il consiglio comunale
di San Giovanni in Marignano negli ultimi
giorni  ha di  fat to approvato i l  proget to
definitivo dell' intervento con il nuovo piano di
espropri necessario a far partire il cantiere,
che a questo punto è previsto definitivamente
per la primavera prossima. In particolare per il
ponte su via Brenta l' approvazione è definitiva
mentre ancora mancano alcuni dettagli tecnici
da Anas, che si attendono per le prossime
settimane, per la definitiva approvazione
(oramai scontata però) della nuova rotatoria
sulla statale 16, che sorgerà all' altezza dell'
attuale sottopassaggio di via Crocetta in zona
Montalbano e Torconca, tra Cattolica e San
Giovanni dunque.
«E' stato un lungo iter burocratico e tecnico - afferma l' assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San
Giovanni, Gianluca Vagnini -che ha coinvolto oltre alla Regione numerosi enti sovraordinati (Anas,
Autorità di Bacino) ma ora finalmente ci siamo. Tra pochi mesi vorremmo partire col cantiere. E
contestualmente partiranno pure gli interventi di esproprio, approvati definitivamente. Ricordo che l'
intero intervento, con un cantiere davvero importante e complesso, sarà finanziato dallo Stato per un
totale di circa 1,5 milioni di euro». Il cambiamento favorirà maggiormente il collegamento della zona a
mare con la zona a monte della statale ma anche la diminuzione del traffico pesante nei centri abitati
migliorando la vita di migliaia di famiglie.
«La nuova rotatoria sulla statale 16 servirà a collegare meglio Montalbano e la zona Torconca di
Cattolica alla riviera _ dice pure il sindaco Daniele Morelli_ ma anche eviterà traffico e pericoli in via
Crocetta e nell' attuale sottopassaggio, ai piedi di Montalbano, al centro da anni di preoccupazioni e
disagi per numerose famiglie al confine tra S.Giovanni e Cattolica. Poi ragioneremo con i cittadini se,
una volta terminata la nuova viabilità, il sottopassaggio resterà in funzione solo per pedoni e ciclisti.
Inoltre, come ulteriore conseguenza di questo intervento, va detto che abbatteremo pure il flusso del
traffico sul cavalcavia dell' A14 che collega San Giovanni e Cattolica, dove la viabilità è molto intensa sia
in inverno che in estate». Il cantiere su via Brenta dunque è ai nastri di partenza, poi toccherà alla maxi
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rotatoria sulla statale.
Luca Pizzagalli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mareggiate, sabbia erosa e acqua sempre più vicina
Arenile quasi sparito davanti alla zona 17 dopo il maltempo di questi ultimi giorni

RICCIONE La sabbia erosa dalle mareggiate
di questi giorni e alcuni tratti dell' arenile
riccionese sono stati particolarmente messi a
dura a prova. E' il caso della zona davanti al
Romagna family camping village, all' altezza
della zona 17, dove la striscia di sabbia è più
sottile e dove le immagini postate sui social
hanno fatto emergere una situazione critica
con l' acqua che è arrivata quasi alla struttura
del bar restaurant Mario' s.
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Secchia, prorogato lo stato d' allerta Pioggia da
record in tutta la provincia
Nuova ondata in arrivo, straripano i fossi in campi e strade Il superlavoro dei consorzi di
bonifica ha evitato il peggio

mantova La Regione Lombardia ha prorogato
ad oggi lo stato di allerta idraulica per il fiume
Secchia .  Questo per  l '  evo lvers i  de l la
situazione a monte, dove è continuato a
piovere anche ieri, facendo aumentare portate
e pressione del fiume appenninico che nel
Modenese ha provocato danni e allagamenti.
Dopo avere toccato lunedì il picco storico di 11
metri e 70 centimetri a Bondanello, ieri il fiume
ha proseguito la lenta discesa dei livelli,
favorita dalle basse quote del Po, anch' esso
al momento in discesa. Prosegue con lo stato
d' allerta "di moderata crit icità" anche i l
monitoraggio degli argini da parte dell' Aipo
(Agenzia interregionale per il Po) e delle
squadre di protezione civile che si sono
alternate in questi giorni in un massacrante
lavoro di vigilanza delle arginature.
i consorzi all' operaUn lavoro al quale si è
aff iancato anche quel lo dei consorzi  di
bonifica, la "seconda linea" che dalle retrovie
della piena, con una cinquantina di uomini, ha
lavorato senza sosta per t re giorni  per
rallentare la corsa dell' acqua dai canali ai
fiumi in modo da evitare un repentino aumento
dei livelli.
Un compito delicato che i Consorzi mantovani,
da sempre abituati a gestire la rete idrica nelle situazioni anche estreme, ha compiuto alla perfezione,
evitando gli allagamenti di campagne e terreni e rallentando la crescita dei fiumi. Un compito non facile,
visto che negli ultimi giorni sono caduti mediamente sulla nostra provincia oltre 100 millimetri di pioggia,
quanta ne cade statisticamente in un mese e mezzo. Con punte addirittura di 150 millimetri nella zona di
Bozzolo e 140 nella Bassa, da Viadana a Suzzara ed in alcune parti dell' Alto Mantovano.
In molte zone si è già superata la media annuale di precipitazioni, questo nonostante un autunno ed in
particolare novembre, avaro di piogge. Una condizione di siccità che ha però favorito, con il Po in
magra come d' estate, l' evacuazione dell' enorme volume di acqua piovuto nei giorni scorsi ed
equivalente a 100 litri per metro quadro, centinaia di milioni di metri cubi d' acqua in tutta la provincia.
Nella Bassa, si sono accese le pompe idrovore per lo stretto necessario, visto che ogni ora costa circa
mille euro superando anche problemi imprevisti come quello del ponte di Mirasole. «Lo stiamo
rinforzando - spiega il direttore del consorzio Terre dei Gonzaga, Raffaele Monica - e per questo il
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terreno era smosso. C' era il rischio che la corrente scalzasse i piloni facendo cadere il manufatto, come
accaduto sul Secchia nel Modenese. Per questo abbiamo dovuto agire da monte, rallentando la corsa
dell' acqua».
nuovi allagamentiI piccoli allagamenti che si sono verificati a Cavriana (via Tezze), Solferino (canale
Redone), ma anche Sabbioneta (via Schiavo, via Viazzola, via Fornace) sono stati dovuti alla grande
quantità di acqua che ha saturato i campi e facendo quindi tracimare i fossi. Interventi dovunque della
protezione civile. Non si segnalano case allagate, ma solo campagne e qualche tratto di strade
secondarie. «Tutto sotto controllo» dice il sindaco sabbionetano, Marco Pasquali.
il garda si sgonfia«Il lavoro dei consorzi è silenzioso - ricorda Massimo Lorenzi, presidente del
consorzio Territori del Mincio -, ma essenziale. Nonostante livelli record di pioggia, abbiamo tenuto sotto
controllo la situazione. E questo evacuando l' acqua caduta sul territorio, ma anche consentendo al
Garda, cresciuto come mai accaduto di 20 centimetri in due giorni, di sfogare attraverso il Mincio». Da
ieri la portata in uscita alla diga di Salionze è stata regolata a 70 metri cubi al secondo. Un aiuto potrà
venire dalla tregua nelle piogge.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FRANCESCO ROMANI

9 dicembre 2020
Pagina 19 Gazzetta di Mantova

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

144

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Rischio idrogeologico. L' Italia sott' acqua senza
prevenzione
Quattro alluvioni in pochi mesi, con lo stesso copione del passato. «Ci sono i fondi,
mancano le opere». Intanto l' ondata di maltempo continua, tra burrasche e borghi
isolati. Muore un volontario

"Se t i  addiviene di  t rat tare del le acque
consulta prima l' esperienza e poi la ragione",
scr iveva Leonardo da Vinc i .  Mol to  p iù
modestamente potremmo aggiungere 'piove
sul bagnato'. È così accaduto domenica in
Emilia Romagna con la rottura dell' argine,
recente, del Panaro e l '  inondazione di
N o n a n t o l a .  L '  e n n e s i m o  d i s s e s t o
idrogeologico. «Nell' ultimo decennio, si sono
verificate in questo territorio otto grandi eventi
alluvionali che hanno coinvolto anche città di
una certa grandezza come Parma», denuncia
Massimiliano Fazzini, Coordinatore Nazionale
del Gruppo Rischio Climatico della Società
Italiana di Geologia Ambientale. Fatti che si
ripetono. Sempre Leonardo spiegava: 'L'
acqua disfa l i  monti  e r iempie le val l i  e
vorrebbe ridurre la Terra in perfetta sfericità, s'
ella potesse'. Ma ora avviene sempre più
spesso, non con tempi geologic i  ma di
cronaca. E sempre negli stessi luoghi. Lo
dimostrano le altre tre alluvioni di questi ultimi
mesi. La 'tempesta Alex' del 2-3 ottobre, in
Piemonte , ha colpito aree già devastate tra il
21 e il 25 novembre 2016 e nel non troppo
lontano novembre 1994. L 'alluvione a Crotone
del 23 ottobre è analoga a quella del 14
ottobre 1996 che provocò 16 morti. «In seguito
a quell' evento tragico è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico
realizzato solo in parte», denuncia il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo. Il fiume di fango che il 28 novembre ha devastato il paese di Bitti in Barbagia , è la
fotocopia di quello che il 18 novembre 2013 provocò il ciclone Cleopatra. Cambiano i nomi ma l' acqua
continua a fare il suo mestiere, quello descritto da Leonardo. Non lo fa l' uomo che non fa tesoro dell'
esperienza, neanche quella recente. Così accade che Milano a ogni temporale abbondante finisce sotto
l' acqua del Seveso , «perché malgrado i 110 milioni stanziati non si sono ancora realizzate le 5 casse di
espansione - ricorda Erasmo D' Angelis, ex direttore della struttura di missione ItaliaSicura,  e
attualmente segretario generale dell' autorità di bacino dell' Italia centrale - mentre gli scolmatori e le
casse di espansione realizzate negli ultimi tre anni a Firenze e Pisa hanno contenuto le ultime piene
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dell' Arno. Così come le opere fatte a Genova. Mentre nulla si è fatto a Crotone e in Sardegna, malgrado
i fondi ci fossero». Ora l' ultima ondata di maltempo che ha sferzato l' Italia sembra attenuarsi, seppure
per poche ore, ma molti problemi restano e si contano i danni, soprattutto in agricoltura . Risolta invece
la situazione dell' autostrada del Brennero riaperta al traffico, dopo la chiusura avvenuta sabato sera per
motivi di sicurezza provocati dalle abbondanti nevicate tra Vipiteno e il confine. Diminuita l' emergenza
anche per la piena dei fiumi nel Modenese, dove è stata chiusa la falla sull' argine del Panaro. Squadre
sono impegnate con idrovore e motopompe per effettuare prosciugamenti nelle abitazioni, per svuotare
le cabine elettriche invase dall' acqua e ripristinare la corrente nella zona di Nonantola, con 300
interventi effettuati. E proprio tra gli infaticabili soccorritori si registra una vittima. È Franco Marino, 51
anni , collaboratore dell' ufficio tecnico del Comune di Pignola in provincia di Potenza. Aveva il reddito
minimo di inserimento, una misura regionale che equivale al reddito di cittadinanza, dai 400 agli 800
euro al mese. Si è offerto volontario per intervenire su un allagamento ed è morto travolto da acqua e
fango di un canale . Un' altra morte che si poteva evitare con la prevenzione che vuol dire memoria.
Perché, scriveva ancora Leonardo, 'l' acqua che trabocca sopra i sua ripari, quegli discalza e ruina dalla
apposita parte'. La fa da milioni di anni, lo farà sempre. Ora le previsioni per i prossimi giorni non
lasciano presagire nulla di buono: attesi venti da forti a burrasca su Liguria e Friuli Venezia Giulia e su
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia e nella mattina di oggi in Puglia, Basilicata e Calabria, con
mareggiate lungo le coste. Allerta rossa della Protezione Civile nella Provincia di Bolzano, su gran parte
del Veneto, nel Lazio meridionale, Abruzzo occidentale, mentre è allerta arancione nella Provincia di
Trento, sui settori occidentali e centrali del Veneto, sull' area settentrionale del Friuli Venezia Giulia, sulla
pianura centrale dell' Emilia- Romagna, sulle aree centrali dell' Umbria, sul Lazio centrale, sul settore
costiero della Campania, su gran parte del Molise e sui settori occidentali della Basilicata. ©
Riproduzione riservata COMMENTA E CONDIVIDI.
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Italia, piove sempre sul bagnato

"Se t i  addiviene di  t rat tare del le acque
consulta prima l' esperienza e poi la ragione",
scr iveva Leonardo da Vinc i .  Mol to  p iù
modestamente potremmo aggiungere 'piove
sul bagnato'. È così accaduto domenica in
Emilia Romagna con la rottura dell' argine,
recente, del Panaro e l '  inondazione di
N o n a n t o l a .  L '  e n n e s i m o  d i s s e s t o
idrogeologico. «Nell' ultimo decennio, si sono
verificate in questo territorio otto grandi eventi
alluvionali che hanno coinvolto anche città di
una certa grandezza come Parma», denuncia
Massimiliano Fazzini, Coordinatore Nazionale
del Gruppo Rischio Climatico della Società
Italiana di Geologia Ambientale. Fatti che si
ripetono. Sempre Leonardo spiegava: 'L'
acqua disfa l i  monti  e r iempie le val l i  e
vorrebbe ridurre la Terra in perfetta sfericità, s'
ella potesse'. Ma ora avviene sempre più
spesso, non con tempi geologic i  ma di
cronaca. E sempre negli stessi luoghi. Lo
dimostrano le altre tre alluvioni di questi ultimi
mesi. La 'tempesta Alex' del 2-3 ottobre, in
Piemonte , ha colpito aree già devastate tra il
21 e il 25 novembre 2016 e nel non troppo
lontano novembre 1994. L 'alluvione a Crotone
del 23 ottobre è analoga a quella del 14
ottobre 1996 che provocò 16 morti. «In seguito
a quell' evento tragico è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico
realizzato solo in parte», denuncia il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo. Il fiume di fango che il 28 novembre ha devastato il paese di Bitti in Barbagia , è la
fotocopia di quello che il 18 novembre 2013 provocò il ciclone Cleopatra. Cambiano i nomi ma l' acqua
continua a fare il suo mestiere, quello descritto da Leonardo. Non lo fa l' uomo che non fa tesoro dell'
esperienza, neanche quella recente. Così accade che Milano a ogni temporale abbondante finisce sotto
l' acqua del Seveso , «perché malgrado i 110 milioni stanziati non si sono ancora realizzate le 5 casse di
espansione - ricorda Erasmo D' Angelis, ex direttore della struttura di missione ItaliaSicura,  e
attualmente segretario generale dell' autorità di bacino dell' Italia centrale - mentre gli scolmatori e le
casse di espansione realizzate negli ultimi tre anni a Firenze e Pisa hanno contenuto le ultime piene
dell' Arno. Così come le opere fatte a Genova. Mentre nulla si è fatto a Crotone e in Sardegna, malgrado
i fondi ci fossero». Ora l' ultima ondata di maltempo che ha sferzato l' Italia sembra attenuarsi, seppure
per poche ore, ma molti problemi restano e si contano i danni, soprattutto in agricoltura . Risolta invece
la situazione dell' autostrada del Brennero riaperta al traffico, dopo la chiusura avvenuta sabato sera per
motivi di sicurezza provocati dalle abbondanti nevicate tra Vipiteno e il confine. Diminuita l' emergenza
anche per la piena dei fiumi nel Modenese, dove è stata chiusa la falla sull' argine del Panaro. Squadre
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sono impegnate con idrovore e motopompe per effettuare prosciugamenti nelle abitazioni, per svuotare
le cabine elettriche invase dall' acqua e ripristinare la corrente nella zona di Nonantola, con 300
interventi effettuati. E proprio tra gli infaticabili soccorritori si registra una vittima. È Franco Marino, 51
anni , collaboratore dell' ufficio tecnico del Comune di Pignola in provincia di Potenza. Aveva il reddito
minimo di inserimento, una misura regionale che equivale al reddito di cittadinanza, dai 400 agli 800
euro al mese. Si è offerto volontario per intervenire su un allagamento ed è morto travolto da acqua e
fango di un canale . Un' altra morte che si poteva evitare con la prevenzione che vuol dire memoria.
Perché, scriveva ancora Leonardo, 'l' acqua che trabocca sopra i sua ripari, quegli discalza e ruina dalla
apposita parte'. La fa da milioni di anni, lo farà sempre. Ora le previsioni per i prossimi giorni non
lasciano presagire nulla di buono: attesi venti da forti a burrasca su Liguria e Friuli Venezia Giulia e su
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia e nella mattina di oggi in Puglia, Basilicata e Calabria, con
mareggiate lungo le coste. Allerta rossa della Protezione Civile nella Provincia di Bolzano, su gran parte
del Veneto, nel Lazio meridionale, Abruzzo occidentale, mentre è allerta arancione nella Provincia di
Trento, sui settori occidentali e centrali del Veneto, sull' area settentrionale del Friuli Venezia Giulia, sulla
pianura centrale dell' Emilia- Romagna, sulle aree centrali dell' Umbria, sul Lazio centrale, sul settore
costiero della Campania, su gran parte del Molise e sui settori occidentali della Basilicata.
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