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Mirandola: Burana al lavoro per la ripresa frane sui
canali

In Italia c' è un reticolo idrografico di corsi d'
acqua natural i ,  principalmente f iumi, in
continuo scambio con il reticolo secondario di
bonifica che si occupa di veicolare l' acqua su
tutto il territorio, sia per lo scolo che per l'
irrigazione. Portare l ' acqua dove serve,
raccoglierla dove eccede, potrebbe essere lo
slogan della bonifica. 'Degli oltre 200mila
chilometri di canali di bonifica presenti in Italia,
2.200 ricadono nel comprensorio di Burana,
che moltiplicato per due come le loro sponde
significano 4.400 km di argini su cui fare
sorveglianza, manutenzione, interventi di
consol idamento -  sp iega i l  Pres idente
Francesco Vincenzi. 'Si tratta di una macchina
decisionale ed operativa complessa che si
t rova spesso a dover r isolvere cr i t ic i tà
importanti, ma che vorremmo fosse sempre
più or ientata al la prevenzione che al la
r iparaz ione de l  danno.  Ci  sono event i
straordinari, come il terremoto del 2012, che
inevitabilmente irrompono e stravolgono ogni
pianificazione dell' attività ordinaria: gli argini
di bonif ica ne sono uscit i  danneggiati  a
tappeto e ancora oggi, dopo quasi 9 anni,
siamo impegnati nella ricostruzione. Senza
contare le altre emergenze come la rotta di
Secchia del 2014 e quella recente di Panaro
per cui siamo in fase di ricognizione dei danni'. 'A Mirandola abbiamo inaugurato il cantiere per il
consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di Cavezzo - aggiunge il Direttore Cinalberto
Bertozzi: l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di terreni dovuto al sisma hanno reso
indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo tutta la sua asta per un totale di
quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si tratta di un canale importantissimo
sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi 17 km, che ha origine dal Canale di
Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla arriva a Mirandola in località Camurana
dove sbocca nel Diversivo di Burana. Anche su quest' ultimo canale, inauguriamo in questi giorni il
secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto alla messa in sicurezza di quasi 700
metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che inaugura in questi giorni (importo dei lavori
1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti collassati tra l' impianto Concordia Sud e il
ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei pressi dell' impianto Camurana e la
ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo. Procederemo con la creazione di un' ampia
difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una maggiore resistenza all' azione erosiva dell'
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acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza, rappresenta la principale arteria del bacino delle
Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione. Un altro cantiere è pronto a partire sul canale
Quarantoli, nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale 12, sempre per la sistemazione di alcuni
tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la sistemazione dell' alveo e l' infissione di pali in
legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque di questo collettore di
antichissima data cruciale un tempo per la navigazione e oggi per scolo e irrigazione di un' ampia area
a sud del fiume Po (68.000 importo dei lavori). Non ci sono però solo canali tra gli interventi in partenza:
dal monitoraggio dei manufatti minori (sono oltre 1.000 dislocati su tutto il comprensorio di Burana) ne
sono stati individuati 12 che verranno in parte consolidati, in parte demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel
territorio mirandolese (70.000 importo dei lavori). Entro il mese partiranno i lavori'.
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Mirandola: Burana al lavoro per la ripresa frane sui
canali

Mirandola 9 febbraio 2021 - In Italia c' è un
reticolo idrografico di corsi d' acqua naturali,
principalmente fiumi, in continuo scambio con
il reticolo secondario di bonifica che si occupa
di veicolare l' acqua su tutto il territorio, sia per
lo scolo che per l' irrigazione. Portare l' acqua
dove serve,  raccogl ier la dove eccede,
potrebbe essere lo slogan della bonifica.
"Degli oltre 200mila chilometri di canali di
bonifica presenti in Italia, 2.200 ricadono nel
comprensorio di Burana, che moltiplicato per
due come le loro sponde significano 4.400 km
d i  a r g i n i  s u  c u i  f a r e  s o r v e g l i a n z a ,
manutenzione, interventi di consolidamento -
spiega il Presidente Francesco Vincenzi . "Si
t ra t ta  d i  una macchina dec is ionale  ed
operativa complessa che si trova spesso a
dover risolvere criticità importanti, ma che
vorremmo fosse sempre più orientata alla
prevenzione che alla riparazione del danno. Ci
sono eventi straordinari, come il terremoto del
2012, che inevi tabi lmente i r rompono e
stravolgono ogni pianificazione dell' attività
ordinaria: gli argini di bonifica ne sono usciti
danneggiati a tappeto e ancora oggi, dopo
q u a s i  9  a n n i ,  s i a m o  i m p e g n a t i  n e l l a
r i cos t ruz ione .  Senza  con ta re  le  a l t re
emergenze come la rotta di Secchia del 2014
e quella recente di Panaro per cui siamo in fase di ricognizione dei danni". "A Mirandola abbiamo
inaugurato il cantiere per il consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di Cavezzo - aggiunge il
Direttore Cinalberto Bertozzi : l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di terreni dovuto al sisma
hanno reso indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo tutta la sua asta per un
totale di quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si tratta di un canale
importantissimo sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi 17 km, che ha
origine dal Canale di Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla arriva a
Mirandola in località Camurana dove sbocca nel Diversivo di Burana . Anche su quest' ultimo canale,
inauguriamo in questi giorni il secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto alla
messa in sicurezza di quasi 700 metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che inaugura
in questi giorni (importo dei lavori 1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti collassati
tra l' impianto Concordia Sud e il ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei pressi dell'
impianto Camurana e la ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo . Procederemo con la
creazione di un' ampia difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una maggiore resistenza all'
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azione erosiva dell' acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza, rappresenta la principale
arteria del bacino delle Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione. Un altro cantiere è pronto a
partire sul canale Quarantoli , nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale 12, sempre per la
sistemazione di alcuni tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la sistemazione dell' alveo e l'
infissione di pali in legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque di
questo collettore di antichissima data cruciale un tempo per la navigazione e oggi per scolo e
irrigazione di un' ampia area a sud del fiume Po (68.000 importo dei lavori). Non ci sono però solo
canali tra gli interventi in partenza: dal monitoraggio dei manufatti minori (sono oltre 1.000 dislocati su
tutto il comprensorio di Burana) ne sono stati individuati 12 che verranno in parte consolidati, in parte
demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel territorio mirandolese (70.000 importo dei lavori). Entro il mese
par t i ranno i  lavor i " .  Ga l le r ia  immagin i  V iew the  embedded image ga l le ry  on l ine  a t :
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/31148-mirandola-burana-al-lavoro-per-la-ripresa-frane-
sui-canali%20.html#sigProIdcd8f143130.

9 febbraio 2021 Gazzetta Dell'Emilia
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mirandola, Burana al lavoro per la ripresa delle frane
lungo i canali
Diversi cantieri sono in partenza nella terra dei Pico: la Bonifica Burana impegnata per il
contrasto al dissesto idrogeologico

In Italia c' è un reticolo idrografico di corsi d'
acqua natural i ,  principalmente f iumi, in
continuo scambio con il reticolo secondario di
bonifica che si occupa di veicolare l' acqua su
tutto il territorio, sia per lo scolo che per l'
irrigazione. Portare l ' acqua dove serve,
raccoglierla dove eccede, potrebbe essere lo
slogan della bonifica, in questo caso del
Consorzio di Burana."Degli oltre 200mila
chilometri di canali di bonifica presenti in Italia,
2.200 ricadono nel comprensorio di Burana,
che moltiplicato per due come le loro sponde
significano 4.400 km di argini su cui fare
sorveglianza, manutenzione, interventi di
consol idamento -  sp iega i l  Pres idente
Francesco Vincenzi .  " S i  t r a t t a  d i  u n a
macchina decisionale ed operativa complessa
che si trova spesso a dover risolvere criticità
importanti, ma che vorremmo fosse sempre
più or ientata al la prevenzione che al la
r iparaz ione de l  danno.  Ci  sono event i
straordinari, come il terremoto del 2012, che
inevitabilmente irrompono e stravolgono ogni
pianificazione dell' attività ordinaria: gli argini
di bonif ica ne sono uscit i  danneggiati  a
tappeto e ancora oggi, dopo quasi 9 anni,
siamo impegnati nella ricostruzione. Senza
contare le altre emergenze come la rotta di
Secchia del 2014 e quella recente di Panaro per cui siamo in fase di ricognizione dei danni"."A
Mirandola abbiamo inaugurato il cantiere per il consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di
Cavezzo - aggiunge il Direttore Cinalberto Bertozzi : l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di
terreni dovuto al sisma hanno reso indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo
tutta la sua asta per un totale di quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si
tratta di un canale importantissimo sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi
17 km, che ha origine dal Canale di Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla
arriva a Mirandola in località Camurana dove sbocca nel Diversivo di Burana . Anche su quest' ultimo
canale, inauguriamo in questi giorni il secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto
alla messa in sicurezza di quasi 700 metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che
inaugura in questi giorni (importo dei lavori 1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti
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collassati tra l' impianto Concordia Sud e il ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei
pressi dell' impianto Camurana e la ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo .
Procederemo con la creazione di un' ampia difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una
maggiore resistenza all' azione erosiva dell' acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza,
rappresenta la principale arteria del bacino delle Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione.Un
altro cantiere è pronto a partire sul canale Quarantoli , nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale
12, sempre per la sistemazione di alcuni tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la
sistemazione dell' alveo e l' infissione di pali in legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il
corretto deflusso delle acque di questo collettore di antichissima data cruciale un tempo per la
navigazione e oggi per scolo e irrigazione di un' ampia area a sud del fiume Po (68.000 importo dei
lavori). Non ci sono però solo canali tra gli interventi in partenza: dal monitoraggio dei manufatti minori
(sono oltre 1.000 dislocati su tutto il comprensorio di Burana) ne sono stati individuati 12 che verranno in
parte consolidati, in parte demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel territorio mirandolese (70.000 importo dei
lavori). Entro il mese partiranno i lavori".
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Mirandola: Burana al lavoro per la ripresa frane sui
canali

In Italia c' è un reticolo idrografico di corsi d'
acqua natural i ,  principalmente f iumi, in
continuo scambio con il reticolo secondario di
bonifica che si occupa di veicolare l' acqua su
tutto il territorio, sia per lo scolo che per l'
irrigazione. Portare l ' acqua dove serve,
raccoglierla dove eccede, potrebbe essere lo
slogan della bonifica. 'Degli oltre 200mila
chilometri di canali di bonifica presenti in Italia,
2.200 ricadono nel comprensorio di Burana,
che moltiplicato per due come le loro sponde
significano 4.400 km di argini su cui fare
sorveglianza, manutenzione, interventi di
consol idamento -  sp iega i l  Pres idente
Francesco Vincenzi. 'Si tratta di una macchina
decisionale ed operativa complessa che si
t rova spesso a dover r isolvere cr i t ic i tà
importanti, ma che vorremmo fosse sempre
più or ientata al la prevenzione che al la
r iparaz ione de l  danno.  Ci  sono event i
straordinari, come il terremoto del 2012, che
inevitabilmente irrompono e stravolgono ogni
pianificazione dell' attività ordinaria: gli argini
di bonif ica ne sono uscit i  danneggiati  a
tappeto e ancora oggi, dopo quasi 9 anni,
siamo impegnati nella ricostruzione. Senza
contare le altre emergenze come la rotta di
Secchia del 2014 e quella recente di Panaro
per cui siamo in fase di ricognizione dei danni'. 'A Mirandola abbiamo inaugurato il cantiere per il
consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di Cavezzo - aggiunge il Direttore Cinalberto
Bertozzi: l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di terreni dovuto al sisma hanno reso
indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo tutta la sua asta per un totale di
quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si tratta di un canale importantissimo
sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi 17 km, che ha origine dal Canale di
Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla arriva a Mirandola in località Camurana
dove sbocca nel Diversivo di Burana. Anche su quest' ultimo canale, inauguriamo in questi giorni il
secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto alla messa in sicurezza di quasi 700
metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che inaugura in questi giorni (importo dei lavori
1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti collassati tra l' impianto Concordia Sud e il
ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei pressi dell' impianto Camurana e la
ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo. Procederemo con la creazione di un' ampia
difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una maggiore resistenza all' azione erosiva dell'
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acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza, rappresenta la principale arteria del bacino delle
Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione. Un altro cantiere è pronto a partire sul canale
Quarantoli, nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale 12, sempre per la sistemazione di alcuni
tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la sistemazione dell' alveo e l' infissione di pali in
legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque di questo collettore di
antichissima data cruciale un tempo per la navigazione e oggi per scolo e irrigazione di un' ampia area
a sud del fiume Po (68.000 importo dei lavori). Non ci sono però solo canali tra gli interventi in partenza:
dal monitoraggio dei manufatti minori (sono oltre 1.000 dislocati su tutto il comprensorio di Burana) ne
sono stati individuati 12 che verranno in parte consolidati, in parte demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel
territorio mirandolese (70.000 importo dei lavori). Entro il mese partiranno i lavori'.
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Mirandola: Burana al lavoro per la ripresa frane sui
canali

In Italia c' è un reticolo idrografico di corsi d'
acqua natural i ,  principalmente f iumi, in
continuo scambio con il reticolo secondario di
bonifica che si occupa di veicolare l' acqua su
tutto il territorio, sia per lo scolo che per l'
irrigazione. Portare l ' acqua dove serve,
raccoglierla dove eccede, potrebbe essere lo
slogan della bonifica. 'Degli oltre 200mila
chilometri di canali di bonifica presenti in Italia,
2.200 ricadono nel comprensorio di Burana,
che moltiplicato per due come le loro sponde
significano 4.400 km di argini su cui fare
sorveglianza, manutenzione, interventi di
consol idamento -  sp iega i l  Pres idente
Francesco Vincenzi. 'Si tratta di una macchina
decisionale ed operativa complessa che si
t rova spesso a dover r isolvere cr i t ic i tà
importanti, ma che vorremmo fosse sempre
più or ientata al la prevenzione che al la
r iparaz ione de l  danno.  Ci  sono event i
straordinari, come il terremoto del 2012, che
inevitabilmente irrompono e stravolgono ogni
pianificazione dell' attività ordinaria: gli argini
di bonif ica ne sono uscit i  danneggiati  a
tappeto e ancora oggi, dopo quasi 9 anni,
siamo impegnati nella ricostruzione. Senza
contare le altre emergenze come la rotta di
Secchia del 2014 e quella recente di Panaro
per cui siamo in fase di ricognizione dei danni'. 'A Mirandola abbiamo inaugurato il cantiere per il
consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di Cavezzo - aggiunge il Direttore Cinalberto
Bertozzi: l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di terreni dovuto al sisma hanno reso
indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo tutta la sua asta per un totale di
quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si tratta di un canale importantissimo
sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi 17 km, che ha origine dal Canale di
Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla arriva a Mirandola in località Camurana
dove sbocca nel Diversivo di Burana. Anche su quest' ultimo canale, inauguriamo in questi giorni il
secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto alla messa in sicurezza di quasi 700
metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che inaugura in questi giorni (importo dei lavori
1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti collassati tra l' impianto Concordia Sud e il
ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei pressi dell' impianto Camurana e la
ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo. Procederemo con la creazione di un' ampia
difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una maggiore resistenza all' azione erosiva dell'
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acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza, rappresenta la principale arteria del bacino delle
Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione. Un altro cantiere è pronto a partire sul canale
Quarantoli, nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale 12, sempre per la sistemazione di alcuni
tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la sistemazione dell' alveo e l' infissione di pali in
legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque di questo collettore di
antichissima data cruciale un tempo per la navigazione e oggi per scolo e irrigazione di un' ampia area
a sud del fiume Po (68.000 importo dei lavori). Non ci sono però solo canali tra gli interventi in partenza:
dal monitoraggio dei manufatti minori (sono oltre 1.000 dislocati su tutto il comprensorio di Burana) ne
sono stati individuati 12 che verranno in parte consolidati, in parte demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel
territorio mirandolese (70.000 importo dei lavori). Entro il mese partiranno i lavori'.

Redazione
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Mirandola: Burana al lavoro per la ripresa frane sui
canali

In Italia c' è un reticolo idrografico di corsi d'
acqua natural i ,  principalmente f iumi, in
continuo scambio con il reticolo secondario di
bonifica che si occupa di veicolare l' acqua su
tutto il territorio, sia per lo scolo che per l'
irrigazione. Portare l ' acqua dove serve,
raccoglierla dove eccede, potrebbe essere lo
slogan della bonifica. "Degli oltre 200mila
chilometri di canali di bonifica presenti in Italia,
2.200 ricadono nel comprensorio di Burana,
che moltiplicato per due come le loro sponde
significano 4.400 km di argini su cui fare
sorveglianza, manutenzione, interventi di
consol idamento -  sp iega i l  Pres idente
Francesco Vincenzi. "Si tratta di una macchina
decisionale ed operativa complessa che si
t rova spesso a dover r isolvere cr i t ic i tà
importanti, ma che vorremmo fosse sempre
più or ientata al la prevenzione che al la
r iparaz ione de l  danno.  Ci  sono event i
straordinari, come il terremoto del 2012, che
inevitabilmente irrompono e stravolgono ogni
pianificazione dell' attività ordinaria: gli argini
di bonif ica ne sono uscit i  danneggiati  a
tappeto e ancora oggi, dopo quasi 9 anni,
siamo impegnati nella ricostruzione. Senza
contare le altre emergenze come la rotta di
Secchia del 2014 e quella recente di Panaro
per cui siamo in fase di ricognizione dei danni". "A Mirandola abbiamo inaugurato il cantiere per il
consolidamento spondale di un tratto del Diversivo di Cavezzo - aggiunge il Direttore Cinalberto
Bertozzi: l' opera erosiva dell' acqua, accanto al collasso di terreni dovuto al sisma hanno reso
indispensabile il consolidamento di diversi tratti delle sponde lungo tutta la sua asta per un totale di
quasi 3.7 km di intervento (2.700.000 l' importo totale dei lavori). Si tratta di un canale importantissimo
sia per lo scolo che per l' irrigazione, dello sviluppo lineare di quasi 17 km, che ha origine dal Canale di
Gronda a San Prospero e che attraversando Cavezzo e Medolla arriva a Mirandola in località Camurana
dove sbocca nel Diversivo di Burana. Anche su quest' ultimo canale, inauguriamo in questi giorni il
secondo stralcio di un cantiere che già nel 2013 aveva provveduto alla messa in sicurezza di quasi 700
metri di tratto arginale danneggiati dal sisma. Il cantiere che inaugura in questi giorni (importo dei lavori
1.415.507 ) prevede il consolidamento spondale di altri tratti collassati tra l' impianto Concordia Sud e il
ponte su strada Baccarella, oltre ad un tratto situato nei pressi dell' impianto Camurana e la
ricostruzione e asfaltatura di un tratto di via Diversivo. Procederemo con la creazione di un' ampia
difesa spondale in pietrame naturale che garantirà una maggiore resistenza all' azione erosiva dell'
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acqua per un canale che, coi suoi 38 km di lunghezza, rappresenta la principale arteria del bacino delle
Acque Alte sia per lo scolo che per l' irrigazione. Un altro cantiere è pronto a partire sul canale
Quarantoli, nel tratto compreso tra la via Bosco e la Statale 12, sempre per la sistemazione di alcuni
tratti di argine soggetti a franamento ed erosione: la sistemazione dell' alveo e l' infissione di pali in
legno per 490 metri permetteranno di ripristinare il corretto deflusso delle acque di questo collettore di
antichissima data cruciale un tempo per la navigazione e oggi per scolo e irrigazione di un' ampia area
a sud del fiume Po (68.000 importo dei lavori). Non ci sono però solo canali tra gli interventi in partenza:
dal monitoraggio dei manufatti minori (sono oltre 1.000 dislocati su tutto il comprensorio di Burana) ne
sono stati individuati 12 che verranno in parte consolidati, in parte demoliti e ricostruiti, di cui 6 nel
territorio mirandolese (70.000 importo dei lavori). Entro il mese partiranno i lavori".
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Bonifica Renana Al vertice c' è una donna
Il nuovo Cda ha eletto come presidente Valentina Borghi, 44 anni

Il nuovo Consiglio di amministrazione della
Bonifica Renana, designato dalle elezioni
consortili nel dicembre 2020, ha eletto gli
amministratori del Consorzio per il mandato
2021-2025.
La nuova presidente è Valentina Borghi, 44
anni, imprenditrice agricola di Minerbio,
laureata in Economia e con master su Piccole
e medie imprese e transizione generazionale
alla Cattolica. Vicepresidenti eletti sono Marco
Bergami, con il ruolo di presidente vicario, e
Davide Venturi. Completano i l  Comitato
Amministrativo della Bonifica Renana Antonio
Ferro e Daniele Passini .  I l  Consigl io d'
Amministrazione consortile si compone inoltre
dei seguenti rappresentanti eletti: Venanzio
Bonfiglioli, William Brunelli, Maurizio Cesari,
Gabriele Cristofori, Andrea Degli Esposti,
Claudio Giacomello, Eros Gualandi, Medardo
Montaguti, Paolo Parisini, Claudio Pazzaglia,
Romolo Pirazzini, Alberto Rodeghiero, Gianni
Tosi, Astro Turrini e Alessandro Zambonelli.
Del Cda consortile fanno parte anche tre
rappresentanti degli enti locali, designati dall'
assemblea dei sindaci dei Comuni rientranti nel comprensorio della Bonifica Renana: Roberta Bonori
sindaco di Minerbio, Paolo Crescimbeni sindaco di San Giorgio di Piano e Alessandro Santoni sindaco
di San Benedetto Val di Sambro. Agli amministratori neoeletti, la direzione consortile ha illustrato la
struttura ed i settori di attività della Bonifica Renana nonché i principali interventi ed i progetti in fase di
attuazione nel territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gare concluse per via del Curato e Santa Liberata

Sono sempre più vicini al via i lavori per la
realizzazione della rotonda di via del Curato e
la riqualificazione di via Santa Liberata come
porta di accesso al centro storico. In questi
g i o r n i  s i  s o n o  s v o l t e  l e  g a r e  p e r  l a
r e a l i z z a z i o n e  d i  a l c u n i  d e i  c a n t i e r i
dell'assessorato ai lavori pubblici di Andrea
Melloni e nei prossimi giorni, dopo le ultime
verifiche, saranno pubblicati i nomi delle
imprese che si aggiudicheranno, in modo
d e f i n i t i v o ,  i  r i s p e t t i v i  a p p a l t i .  P e r  l a
riqualificazione di via Santa Liberata, e cioè il
cantiere prevede la realizzazione di opere per
creare una porta di accesso al centro storico,
l'importo complessivo dei lavori è di oltre i 624
mila euro. Per la realizzazione della rotonda in
v ia  de l  Curato l 'appal to  che s i  s ta  per
consegnare prevede la costruzione di una
rotonda all'incrocio con la Sp255 della città
metropolitana di Bologna per un importo da
o l t r e  3 0 0  m i l a  e u r o .  P e r  l a  g e s t i o n e
dell'impianto sportivo comunale tennis club di
via Santa Liberata, così come per la gestione
dello stadio di Renazzo, alle rispettive gare si
è presentato un unico concorrente. Per il
Tennis club, appalto da quasi 48 mila euro, Iva
esclusa, per una gestione di nove anni, ha
partecipato il Tennis club Cento Asd. Per la
gestione dello stadio di Renazzo, invece, l'appalto di gestione prevede un importo di 118 mila euro per
nove anni, ha partecipato la Polisportiva Stella Alpina Asd. A proposito di cantieri, su richiesta del
sindaco Fabrizio Toselli, la Provincia, che per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara ha
appaltato il cantiere per la posa di un manufatto idraulico a Corporeno, al Km 41+150 ha modificato gli
orari di apertura del cantiere per ridurre i disagi alla circolazione. Il restringimento della carreggiata con
conseguente regolazione semaforica del traffico non partirà dalle ore 7,30 ma dalle 9. Il cantiere chiude
alle 17. I lavori, inoltre, come già annunciato, prevedono una chiusura totale della strada dalle 17,30 del
19 febbraio fino alle ore 5 del 22 febbraio. In questo caso è stato disposto il percorso alternativo per
Buonacompra.
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Paron, promessa mantenuta

Era esattamente giovedì 6 febbraio 2020,
quando ci siamo incontrati. Vorrei ringraziare
la presidente del la provincia di Ferrara
Barbara Paron,  per  aver  mantenuto le
p r o m e s s e  f a t t e .  L e  p r o m e s s e  d i
consolidamento e rinforzo in alcuni tratti della
SP19, dopo la mia segnalazione di alcuni tratti
pericolosi, dove meritavano lavori da parte
anche della Bonifica. Una parte cri t ica fu
r ipr ist inata quasi subito, mentre oggi 9
febbraio si sta portando a termine il cantiere. A
nome mio e delle frazioni Porporana, Ravalle e
Casaglia; ringrazio la Provincia di Ferrara e il
Consorzio d i  Bonifica Pianura di Ferrara.
Paolo Vezzani
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L' esito del Consiglio comunale di Ferrara riunito
lunedì 8 febbraio (in videoconferenza)

Assemblea convocata alle 15 - DIRETTA
audio-video FERRARA - Lunedì 8 febbraio
2021 alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara
si è riunito (in videoconferenza) nel corso della
prima seduta del nuovo anno. Il calendario dei
lavori era stato definito dalla riunione della
Commissione dei Capigruppo consil iari,
convocata nei giorni scorsi in videoconferenza
dal  presidente del  Consigl io comunale
Lorenzo Poltronieri . La seduta consiliare è
s ta ta  ape r t a  da l l a  f ase  de l  Ques t i on
time/interrogazioni a risposta immediata (dei
consiglieri Bertolasi-PD e Mantovani -M5S). L'
assemblea è stata poi chiamata al voto su
quattro delibere di competenza degli assessori
Alessandro Balboni, Angela Travagli, Cristina
Cole t t i  e  s indaco A lan Fabbr i  (Mat teo
Fornasini), su una Mozione dei Gruppi PD -
Azione Civ ica -  Gente a Modo (  per  la
concessione della cittadinanza onoraria a
Patrick Zaki ) e su un Ordine del Giorno dei
Gruppi Fratelli d' Italia - Forza Italia - Lega
Salvini Premier - Ferrara Cambia (" Garantire
la cittadinanza onoraria ad Asia Bibi "). Sono
stati rinviati ad altra data (per raggiunto limite
orario) dibattiti e votazioni su altre due Mozioni
presenti in calendario. TUTTE LE DIRETTE E
L '  A R C H I V I O  D E L L E  S E D U T E  D E L
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI sono visionabili a questo indirizzo
(indicizzate per data e tipo seduta) https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe Aggiornamento
lunedì 8 febbraio 2021 - Questo l' ordine del giorno della seduta: QUESTION TIME Il consigliere Davide
Bertolasi - PD ha interrogato in merito alla liquidazione di contributi per lettiere ecologiche. Ha risposto l'
assessore alla Tutela Animali Alessandro Balboni (PG 763121) Il consigliere Tommaso Mantovani - M5S
ha interrogato in merito all' abbattimento di alberi situati in via Monti Perticari. Ha risposto l' assessore
all' Ambiente Alessandro Balboni (PG14624) DELIBERE Assessore Alessandro Balboni (Rapporti
Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti Europei) Convenzione tra la Provincia di Ferrara, i
Comuni, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, l' Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità
Delta del Po e l' Agenzia interregionale per il fiume Po - A.I.P.O., per il coordinamento di azioni
integrative al Piano Regionale di controllo della nutria - rinnovo triennio 2021/2023 (PG 137338/20) La
delibera è stata illustrata dall' assessore Alessandro Balboni. Nel corso del dibattito sono intervenuti il
comandante della Polizia Provinciale Claudio Castagnoli, i consiglieri Davide Bertolasi-PD (che ha
presentato una Risoluzione - respinta), Ferraresi-Misto (che ha presentato una Risoluzione- respinta),
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Guerzoni (Ferrara Cambia), Mosso (Lega), Ferraresi (Misto), Bertolasi (PD), Peruffo (FI), Fusari (Azione
Civica), Colaiacovo (PD), assessore Alessandro Balboni, consigliere Soffritti-FdL (che ha presentato
una Risoluzione-approvata). Per dichiarazioni di voto sulla delibera è intervenuta la consigliera Ferri
(PD). La delibera è stata approvata con 29 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI, PD,
Gente a Modo, Azione Civica) e 1 voto di astensione (Misto). Sindaco Alan Fabbri (Sanità, Agricoltura,
Affari Generali, Affari Legali, Relazioni Istituzionali, Comunicazione) Riconoscimento debito fuori
Bilancio (art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000) a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
2987/2020 relativa a causa civile di appello iscritta con R.G. 1381/2015 per pagamento quota 50% CTU
( PG 139270/20) La delibera è stata illustrata dall' assessore Matteo Fornasini. La delibera è stata
approvata con 19 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI) e 11 voti di astensione ( PD,
Gente a Modo, Azione Civica, Misto). Assessore Angela Travagli ( Personale, Lavoro, Attività
Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati) Approvazione Regolamento per la tutela e valorizzazione delle
attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.C.O. - Denominazione Comunale di Origine
(PG 2815/21) La delibera è stata illustrata dall' assessore Angela Travagli. Nel corso del dibattito sono
intervenuti i consiglieri Vignolo-PD (che ha presentato insieme al collega Colaiacovo quattro
emendamenti - respinti), Carità -Fe Cambia (che ha presentato quattro emendamenti a nome della
maggioranza-accolti). Sono seguiti la replica dell' assessore Travagli, quindi gli interventi dei consiglieri
Colaiacovo (PD), Maresca (GaM). Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo
(PD), Zocca (Lega), Carità (Ferrara Cambia), Maresca (Gente a Modo). La delibera è stata approvata
con 23 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI, PD) e 2 voti di astensione ( Gente a Modo,
Azione Civica ). Assessore Cristina Coletti (Politiche Sociali, Politiche Abitative, Servizi Demografici e
Stato Civile) Proroga della Commissione Consiliare di indagine (PG 137334/20) La delibera è stata
illustrata dall' assessore Cristina Coletti. Sono quindi intervenuti i consiglieri Mosso (Lega), Maresca
(GaM), Marescotti (PD), replica dell' assessore Coletti, consigliere Minichiello. La delibera è stata
approvata con 18 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, FdI), 7 voti di astensione (PD) e 2
voti contrari ( Gente a Modo, Azione Civica ). MOZIONI - ORDINI DEL GIORNO Gruppi PD - Azione
Civica - Gente a Modo - Mozione per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki (PG
140187 - 18/12/2020) La Mozione è stata illustrata dalla consigliera Baraldi (PD). Sono poi intervenuti i
consiglieri Guerzoni (Ferrara Cambia), Fusari (Azione Civica), Zocca (Lega), Maresca (Gente a Modo).
La Mozione è stata approvata all' unanimità. Gruppi Fratelli d' Italia - Forza Italia - Lega Salvini Premier -
Ferrara Cambia - Ordine del giorno su "Garantire la cittadinanza onoraria ad Asia Bibi" ( PG 13416 -
29/01/2021 L' Ordine del Giorno è stato illustrato dal consigliere Soffritti (Fratelli d' Italia). Nel corso del
dibattito sono intervenuti i consiglieri Maresca (Gente a Modo) e Colaiacovo (PD), assessore
Alessandro Balboni, consigliere Guerzoni (Ferrara Cambia). L' Ordine del giorno è stato approvato all'
unanimità. Rinviate ad altra data: Gruppi PD - Gente a Modo - Azione Civica - Mozione per l'
installazione dei purificatori d' aria nelle scuole (PG 7887 - 20/01/2021) Gruppi PD - Gente a Modo -
Azione Civica - Mozione su campagna vaccinale Covid-19 (PG 1339 - 07/01/2021) La seduta si è
conclusa alle 20.35.
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Coldiretti Emilia-Romagna. Valentina Borghi primo
presidente donna di Bonifica Renana

Valentina Borghi è la nuova Presidente del
Consorzio della Bonifica Renana. La Borghi,
44 anni, Presidente di Coldiretti Bologna e vice
di Coldiretti Emilia Romagna , laureata in
Economia e con master su Piccole e medie
imprese e transizione generazionale alla
Cattolica, nonché titolare dell' azienda Funghi
Valentina di Minerbio è la prima donna in
assoluto a essere eletta Presidente della
Bonifica Renana. A lei vanno le congratulazioni
del Presidente regionale di Coldiretti Nicola
Bertinelli a nome di tutta la Coldiretti Emilia
Romagna. 'Assumo un incarico di grande
responsabilità' ha detto la Presidente per il
mandato 2021-2025 'il ruolo della Bonifica
Renana è determinante e strategico per la
nostra agricoltura e l' obiettivo è far sì che il
suo sia un servizio sempre più attivo all '
interno del sistema della bonifica, chiamata a
garantire sicurezza e sviluppo anche di fronte
ai sempre più evidenti mutamenti climatici'. Il
comprensorio di competenza della Bonifica
Renana ha un' estensione territoriale di circa
342.500 ha, pari a 1.876 km quadrati (1.191 in
pianura e 685 in montagna) che interessa 39
comuni nelle province di Bologna, Ferrara e
Firenze. Del Comitato Amministrativo fa parte
per Coldiretti anche Antonio Ferro mentre nel
Consiglio d' Amministrazione consortile sono stati eletti, tra gli altri, Andrea Degli Esposti, Maurizio
Cesari, Gabriele Cristofori, Alberto Rodeghiero e Astro Turrini.

Redazione
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Manutenzione delle strade vicinali A San Clemente
pioggia di fondi

SAN CLEMENTE Nel 2021 oltre 48mila euro
andranno alla manutenzione delle strade
vicinali. Di questi il 90% sarà a carico del
Consorzio di bonifica, mentre il restante 10%
delle casse comunali di San Clemente che lo
copr i rà at t raverso i  provent i  re lat iv i  a i
permessi di costruzione. Questi i riflessi
immediati della delibera di Giunta che ha
approvato lo schema d' accordo che per il
triennio 2021/2023 regolerà il nuovo rapporto
di collaborazione tra il Comune e Consorzio di
bonifica.
«Il provvedimento adottato dal la Giunta -
sp iega l '  assessore a i  Lavor i  pubbl ic i ,
Christian D' Andrea - considerata l' urgenza di
destinare ed utilizzare i fondi assegnati, è stato
reso immediatamente eseguibile.
Ciò rientra nel novero delle azioni decise dall'
Amministrazione con l' obiettivo di assicurare l'
accessibilità ai pubblici servizi da parte dei
residenti, garantire lo sviluppo delle attività
agricole, e dunque il conseguente incremento
occupazionale, nonché di conservare sul
territorio la presenza dei nuclei familiari che si
adoperano per il presidio e la salvaguardia».
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Pagina 42 Corriere di Romagna

Consorzi di Bonifica

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Strade vicinali a uso pubblico, approvato l' accordo
Via libera all' accordo con il Consorzio di Bonifica della Romagna per il prossimo
triennio. Nel 2021 oltre 48mila euro destinati alla manutenzione straordinaria

Strade vicinali ad uso pubblico: approvato, con
apposita delibera di Giunta, lo schema d'
accordo che per il triennio 2021/2023 regolerà
il nuovo rapporto di collaborazione tra il
Comune di San Clemente e il Consorzio d i
Bonifica. Nel documento sono stati sottoscritti i
contenut i  c i rca la programmazione e i l
finanziamento dei lavori di manutenzione
straordinaria sull' intero sistema viario vicinale.
Le  s t rade  v i c ina l i  rappresen tano  una
particolare tipologia di strada che si trova,
generalmente, fuori dai centri abitati ed è su
un suolo privato.L' impegno economico del
Consorzio di Bonifica per il 2021 sarà di oltre
48mila euro, il 10% del quale a carico delle
casse comunali: l' importo sostenuto dall' Ente
sarà coperto attraverso i proventi relativi ai
permessi di costruzione."Il provvedimento
adottato dalla Giunta -spiega l' Assessore ai
Lavori Pubblici, Christian D' Andrea (foto in
allegato) - considerata l' urgenza di destinare
ed utilizzare i fondi assegnati, è stato reso
immediatamente eseguibile. Ciò rientra nel
n o v e r o  d e l l e  a z i o n i  d e c i s e  d a l l '
Amministrazione con l' obiettivo di assicurare l'
accessibilità ai pubblici servizi da parte dei
residenti, garantire lo sviluppo delle attività
agricole, e dunque il conseguente incremento
occupazionale, nonché di conservare sul territorio la presenza dei nuclei familiari che si adoperano per
il presidio e la salvaguardia. Senza poi dimenticare la ricaduta in termini di una migliore fruibilità delle
aree d' interesse storico e paesaggistico. Ai Comuni - va ricordato - spetta infatti sia il governo del
territorio sia la sicurezza e la funzionalità della rete viaria stante la normativa vigente".Le strade vicinali,
sottolinea ancora l' Assessore D' Andrea, oltre a rappresentare il fondamentale reticolo viario per l'
accesso capillare all' intero areale sanclementese, svolgono un' altrettanto decisiva funzione dal punto
di vista idrogeologico. "Sono vere e proprie vie d' acqua che con le loro scoline e fossette regimentano
intere colline del nostro fragile sottosuolo. Abbandonarle a se stesse, vorrebbe dire aggravare il
dissesto".All' atto pratico, il Consorzio d i  Bonifica della Romagna - le leggi regionali e nazionali
attribuiscono ai Consorzi compiti specifici in materia di opere pubbliche di bonifica, valorizzazione delle
risorse idriche, opere per il miglioramento fondiario e, non ultimo, di collaborazione con gli Enti preposti
alla difesa del suolo, delle acque e dell' ambiente - provvederà pertanto alla manutenzione straordinaria
della viabilità indicata nel comune di San Clemente intervenendo, se necessario, pure sulla

9 febbraio 2021 Rimini Today
Consorzi di Bonifica
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sistemazione idraulica dei fossi e dei corsi d' acqua presenti in aree demaniali.

9 febbraio 2021 Rimini Today
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San Clemente

Partono i cantieri per sistemare le strade vicinali

Cantieri ai nastri di partenza a San Clemente.
Ammonta a 48mila euro la cifra investita per la
manutenzione delle strade vicinali in base all'
accordo sottoscritto tra Comune e Consorzio
di bonifica. «Il  provvedimento - spiega l '
assessore Christian D' Andrea - è stato reso
immediatamente eseguibile. L' obiettivo è
assicurare l' accessibilità ai pubblici servizi da
parte dei residenti, garantire lo sviluppo delle
attività agricole, e il conseguente incremento
occupazionale, nonché di conservare sul
territorio la presenza dei nuclei familiari che si
adoperano per il presidio e la salvaguardia».

10 febbraio 2021
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San Clemente, approvato accordo per strade vicinali
a uso pubblico nel triennio 2021/2023

Strade vicinali ad uso pubblico: approvato, con
apposita delibera di Giunta, lo schema d'
accordo che per il triennio 2021/2023 regolerà
il nuovo rapporto di collaborazione tra il
Comune di San Clemente e il Consorzio d i
Bonifica. Nel documento sono stati sottoscritti i
contenut i  c i rca la programmazione e i l
finanziamento dei lavori di manutenzione
straordinaria sull' intero sistema viario vicinale.
L' impegno economico del Consorzio d i
Bonifica per il 2021 sarà di oltre 48mila euro, il
10% del quale a carico delle casse comunali: l'
importo sostenuto dall' Ente sarà coperto
attraverso i proventi relativi ai permessi di
costruzione. ' Il provvedimento adottato dalla
Giunta -spiega l' Assessore ai Lavori Pubblici,
Chr ist ian D'  Andrea ( foto in al legato) -
considerata l '  urgenza d i  dest inare ed
uti l izzare i fondi assegnati, è stato reso
immediatamente eseguibile. Ciò rientra nel
n o v e r o  d e l l e  a z i o n i  d e c i s e  d a l l '
Amministrazione con l' obiettivo di assicurare l'
accessibilità ai pubblici servizi da parte dei
residenti, garantire lo sviluppo delle attività
agricole, e dunque il conseguente incremento
occupazionale, nonché di conservare sul
territorio la presenza dei nuclei familiari che si
adoperano per il presidio e la salvaguardia.
Senza poi dimenticare la ricaduta in termini di una migliore fruibilità delle aree d' interesse storico e
paesaggistico. Ai Comuni - va ricordato - spetta infatti sia il governo del territorio sia la sicurezza e la
funzionalità della rete viaria stante la normativa vigente'. Le strade vicinali, sottolinea ancora l'
Assessore D' Andrea, oltre a rappresentare il fondamentale reticolo viario per l' accesso capillare all'
intero areale sanclementese, svolgono un' altrettanto decisiva funzione dal punto di vista idrogeologico.
'Sono vere e proprie vie d' acqua che con le loro scoline e fossette regimentano intere colline del nostro
fragile sottosuolo. Abbandonarle a se stesse, vorrebbe dire aggravare il dissesto'. All' atto pratico, il
Consorzio di Bonifica della Romagna - le leggi regionali e nazionali attribuiscono ai Consorzi compiti
specifici in materia di opere pubbliche di bonifica, valorizzazione delle risorse idriche, opere per il
miglioramento fondiario e, non ultimo, di collaborazione con gli Enti preposti alla difesa del suolo, delle
acque e dell' ambiente - provvederà pertanto alla manutenzione straordinaria della viabilità indicata nel
comune di San Clemente intervenendo, se necessario, pure sulla sistemazione idraulica dei fossi e dei
corsi d' acqua presenti in aree demaniali.

9 febbraio 2021 Chiamami Citta
Consorzi di Bonifica
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Colorno Festival del Food 2022: la Bassa Est e le
sue eccellenze
Valley Bike e cultura gastronomica: sindaci, Alma e Confagricoltura lanciano il progetto

MICHELE DEROMA COLORNO Non c' è solo
la Food Valley Bike, pista ciclabile di settanta
c h i l o m e t r i  d a  P a r m a  a  B u s s e t o  e  i n
completamento nel 2021, nel progetto di
valorizzazione della cultura gastronomica delle
terre rivierasche della provincia di Parma: un
incontro tenutosi a Colorno tra i sindaci della
Bassa Est - Nicola Cesari, di Sorbolo Mezzani;
Alessandro Fadda di Torri le e Christian
Stocch i ,  p r imo  c i t tad ino  d i  Co lo rno  e
presidente dell' unione Bassa Est - con Enzo
Malanca, presidente di Alma, e Mario Marini,
presidente di Confagricoltura Parma, si è
infatti concentrato sull' idea di valorizzazione
delle eccellenze del territorio, anche attraverso
un grande evento dedicato al la cul tura
gastronomica e da realizzarsi nel 2022.
Un innovativo «Festival del Food» che, anche
attraverso la collaborazione di Alma e i l
supporto di Confagricoltura, possa attrarre l'
attenzione sulla Bassa parmense e sulle sue
specialità.
«La co l laboraz ione de l le  is t i  tuz ion i  è
fondamentale per costruire una prospettiva
unitaria di attrattività turistica della Bassa Est»
dicono i sindaci del territorio, secondo cui
«superata la pandemia, il 2022 dovrà essere l'
anno del rilancio, che deve necessariamente
passare attraverso la nostra cultura, a partire
da quella gastronomica, segno distintivo delle nostre terre».
«La Food Valley Bike attraverserà campi coltivati a pomodoro, grano, bietole e mais e costeggerà stalle,
caseifici ed agriturismi - ha aggiunto il presidente di Confagricoltura Parma, Mario Marini - facendo
conoscere ai cicloturisti in arrivo da tutta Europa i luoghi in cui i nostri agricoltori, unendo tradizione e
innovazione, realizzano prodotti unici, resi dai cuochi e dalle industrie della Food Valley, eccellenze
celebri in tutto il mondo. Per questo, anche in occasione del "festival del food", apriremo le porte delle
nostre aziende agricole per mostrare dove nascono i te sori della Food Valley». Un discorso legato
anche al progetto territoriale PoGrande, riconosciuto riserva Mab dall' Unesco, secondo il segretario
dell' autorità distrettuale del Po, Meuccio Berselli, per cui «l' opportunità offerta da questo progetto è
pensare il territorio in modo unitario, offrendo infrastrutture e possibilità culturali e turistiche che
sappiano aprirsi al mondo, raccontando chi siamo e quali sono le nostre qualità per cui siamo noti
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ovunque».
«Food Valley Bike e "Festival del Food" rappresentano un esempio concreto - ha concluso Berselli - di
come si possano coniugare felicemente questi due aspetti, per un modello virtuoso da esportare anche
in altre parti del distretto».
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Eletti i nuovi amministratori della Bonifica Renana

BOLOGNA Oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Bonifica Renana, designato dalle elezioni consortili
nel dicembre 2020, ha eletto gli amministratori del
Consorzio per  i l  mandato  2021-2025.  La nuova
p res iden te  è  VALENTINA BORGHI ,  44  ann i ,
imprenditrice agricola di Minerbio, laureata in Economia
e con master su Piccole e medie imprese e transizione
generazionale alla Cattolica. Vicepresidenti eletti sono
Marco Bergami, con il ruolo di presidente vicario, e
Davide Venturi. Completano il Comitato Amministrativo
della Bonifica Renana Antonio Ferro e Daniele Passini. Il
Consiglio d'Amministrazione consortile si compone
inoltre dei seguenti rappresentanti eletti: Venanzio
Bonfiglioli, William Brunelli, Maurizio Cesari, Gabriele
Cristofori, Andrea Degli Esposti, Claudio Giacomello,
Eros Gualandi, Medardo Montaguti, Paolo Parisini,
C laud io  Pazzag l ia ,  Romolo  P i razz in i ,  A lber to
Rodeghiero, Gianni Tosi, Astro Turrini e Alessandro
Zambonelli. Del CDA consortile fanno parte anche tre
rappresentanti degli enti locali, designati dall'assemblea
dei sindaci dei Comuni rientranti nel comprensorio della
Bonifica Renana: Roberta Bonori sindaco di Minerbio,
Paolo Crescimbeni sindaco di San Giorgio di Piano e
Alessandro Santoni sindaco di San Benedetto Val di Sambro. Agli amministratori neoeletti, la direzione
consortile ha illustrato la struttura ed i settori di attività della Bonifica Renana nonché i principali
interventi ed i progetti in fase di attuazione nel territorio. Bologna, 9 febbraio 2021

9 febbraio 2021 Comunicato stampa
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Circolazione interrotta sul ponte di Trebbia a Travo
Strada provinciale n. 40 di Statto: per indagini e verifiche strutturali al ponte dalle 8 alle
13 e dalle 14 alle 17 dal 15 al 19 febbraio e dal 22 al 23 febbraio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono programmate indagini e
verifiche strutturali al ponte sul Fiume Trebbia
nel centro abitato di Travo , lungo la Strada
Provinciale n. 40 di Statto .Data la necessità di
mantenere in sicurezza la circolazione dei
veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di
situazioni di pericolo, si dispone l' interruzione
della circolazione veicolare , dal km 16+100 al
km 16+500 della Strada Provinciale n. 40 di
Statto (in corrispondenza del ponte sul Fiume
Trebbia nel centro abitato di Travo), dalle ore 8
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, di tutti i
giorni, dal 15/02/2021 al 19/02/2021 e dal
22/02/2021 al 23/02/2021.

9 febbraio 2021 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Vento e temporali in arrivo, fiumi sorvegliati speciali
Vento, temporali, piene dei fiumi e frane. Diramata un' allerta meteo valida dal 10 all' 11
febbraio per il nostro territorio

Vento, temporali, piene dei fiumi e f rane.
Diramata un' allerta meteo valida dal 10 all' 11
febbraio per il nostro territorio. Nelle prima
par te  de l la  g io rna ta  de l  0  febbra io  s i
prevedono sulle aree appenniniche centro-
occidentali condizioni favorevoli allo sviluppo
di  temporal i  anche di  moderata e for te
intensità. Successivamente anche il resto del
territorio sarà interessato da precipitazioni
deboli e irregolari, che sulle aree appenniniche
oriental i  potranno essere a carattere di
rovescio o di temporale. Nel corso della
giornata si prevede anche un' intensificazione
della ventilazione (valori compresi tra 62 e 88
km/h) sulle aree appenniniche. I fenomeni
saranno in esaurimento nelle ore serali.

9 febbraio 2021 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Maltempo in arrivo, allerta per temporali e forte
vento. Fiumi osservati speciali

Maltempo in arrivo a Piacenza, tra temporali,
vento e fiumi ingrossati. La Protezione Civile
Emilia Romagna ha lanciato un' allerta gialla
per la nostra provincia , con validità per tutta la
g iornata  d i  merco ledì  10 febbra io  .  S i
p revedono  -  avv isa  i l  bo l l e t t i no  de l la
Protezione Civile - sulle aree appenniniche
centro-occidentali condizioni favorevoli allo
sviluppo di temporali anche di moderata e
forte intensità. Successivamente anche il resto
del territorio sarà interessato da precipitazioni
deboli e irregolari, che sulle aree appenniniche
oriental i  potranno essere a carattere di
rovescio o di temporale. Nel corso della
giornata si prevede anche un' intensificazione
della ventilazione (valori compresi tra 62 e 88
km/h) sulle aree appenniniche. I fenomeni
saranno in esaurimento nelle ore serali. Per il
territorio piacentino, l' allerta riguarda le piene
dei fiumi su tutto il territorio provinciale - dalle
aree appenniniche fino alla pianura - con
attenzione anche a possibili fenomeni franosi
ne l l '  a rea de l la  montagna p iacent ino-
parmense. L' allerta per temporali e vento
interessa invece sia la montagna che l' alta
collina. L' Agenzia per la Sicurezza territoriale
e la Protezione civile, in stretto raccordo con
Arpae E-R, seguirà l '  evoluz ione del la
situazione; si consiglia di consultare l' Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it .

9 febbraio 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Travo, verifiche al ponte sul Trebbia. Circolazione
interrotta

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono programmate indagini e
verifiche strutturali al ponte sul Fiume Trebbia
nel centro abitato di Travo , lungo la Strada
Provinciale n. 40 di Statto . Data la necessità
di mantenere in sicurezza la circolazione dei
veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di
situazioni di pericolo, si dispone l' interruzione
della circolazione veicolare , dal km 16+100 al
km 16+500 della Strada Provinciale n. 40 di
Statto (in corrispondenza del ponte sul Fiume
Trebbia nel centro abitato di Travo), dalle ore 8
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, di tutti i
giorni, dal 15/02/2021 al 19/02/2021 e dal
22/02/2021 al 23/02/2021.

9 febbraio 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Allerta meteo Pioggia e vento con possibili piene dei
fiumi

La protezione civile regionale ha emesse un
allerta meteo valida per tutta la giornata di
oggi per possibili piene dei fiumi che riguarda
anche la nostra provincia dove potranno
esserci anche forti raffiche di vento fino agli 80
chilometri orari sulle zone appenniniche.
Per tutta la regione è stata invece diffusa un'
allerta gialla (quindi di grado minore) per frane
e piene dei corsi  minori  e temporal i ,  in
particolare per le province che vanno da
Piacenza a Bologna.
Nelle prima parte della giornata sono previste
sulle aree appenniniche condizioni favorevoli
allo sviluppo di temporali anche di moderata e
forte intensità. Successivamente anche il resto
del territorio sarà interessato da precipitazioni
deboli e irregolari. Nel corso della giornata si
prevede anche un' intensificazione della
ventilazione (con valori compresi tra 62 e 88
chilometri orari) sulle aree appenniniche. I
fenomeni saranno in esaurimento nelle ore
serali.
I l  l i v e l l o  d e l  m a r e  p r e v i s t o  p o t r e b b e
raggiungere il valore soglia nella mattinata,
de te rminando  loca l i zza t i  fenomen i  d i
inondazione della spiaggia soprattutto sulla
costa ferrarese.
r.c.
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Sala Baganza Al riparo dalle piene: via ai lavori per i
nuovi argini
Ieri il sopralluogo di amministratori e tecnici Il sindaco Spina: «Opera tra le più importanti
e di alto valore sociale per la nostra comunità»

EUGENIA CARPANA SALA BAGANZA Sono
iniziati i lavori per la costruzione dell' argine
sul torrente Baganza che proteggerà, in caso
di piene eccezionali, il Centro sportivo con i
suoi campi da calcio, da baseball, il parco
giochi per bambini, l' area feste ma anche il
vicino centro abitato.
I  funz ionar i  de l l '  Agenz ia  reg ionale  d i
Protezione civile con il responsabile del
Serviz io di  s icurezza terr i tor ia le per la
provincia di Parma, Gabriele Ber tozzi, e il
sindaco di Sala Aldo Spina hanno fatto il punto
della situazione durante un sopral luogo
effettuato nella mattinata di ieri. «Stiamo
realizzando un' arginatura sia in sponda destra
che in sponda sinistra per tutelare il territorio
dalle piene» spiega Alessandro Bacchi,
direttore dei lavori.
L' argine, del quale si può già individuare la
base, partirà dal ponte che divide il territorio
salese da quello di Felino e costeggerà il
Centro sportivo fino ad arrivare in località
Castellaro. «In questo tratto l '  alveo del
torrente è piuttosto ampio e normalmente non
richiederebbe arginature chiarisce Gianmarco
Di Dio, responsabile del progetto ma è molto
vicino al le zone urbanizzate che quindi
bisogna proteggere».
Il nuovo argine avrà un' altezza variabile che
potrà arrivare ad un massimo di 2 metri, sulla sua sommità verrà realizzata una pista pedonale di circa
2,40 metri di larghezza mentre le sue sponde, rivestite da un manto erboso, avran no una pendenza
dolce. Un nucleo di ghiaia e la presenza di scoli favoriranno inoltre il drenaggio dell' acqua.
«Se questo importante investimento dell' Agenzia regionale di Protezione civile viene realizzato qui, è
perché la condizione di rischio della zona è stata individuata come "molto elevata" - sottolinea il sindaco
di Sala, Aldo Spina - una zona che ospita infrastrutture tra le più importanti e di alto valore sociale per la
nostra comunità, con interessamento anche di vicine aree private.
L' opera, indubbiamente necessaria dal punto di vista ingegneristico, verrà realizzata con la
consapevolezza di essere in un contesto ambientale di grande pregio».
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Temporali in arrivo, scatta l' allerta per piene dei
fiumi in Emilia

BOLOGNA - E' previsto per domani l' arrivo di
una perturbazione che porterà pioggia, a tratti
anche temporali, soprattutto in Appennino,
situazione che, assieme a temperature più alte
del la media del periodo, favoriranno lo
scioglimento di parte della tanta neve che
ancora imbianca i  monti .  Per questo la
protezione civile regionale ha emanato un'
allerta arancione per piene dei fiumi da Parma
a Bologna. Allerta arancione anche per vento,
ma solo sui crinali. "Nelle prima parte di
domani - si legge nel bollettino - si prevedono
sulle aree appenniniche centro-occidentali
condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali
a n c h e  d i  m o d e r a t a  e  f o r t e  i n t e n s i t à .
Successivamente anche il resto del territorio
sarà interessato da precipitazioni deboli e
irregolari, che sulle aree appenniniche orientali
potranno essere a carattere di rovescio o di
temporale. Nel corso della giornata si prevede
anche un' intensificazione della ventilazione
(valori compresi tra 62 e 88 km/h) sulle aree
appenn in i che .  I  f enomen i  sa ranno  in
esaurimento nelle ore serali". Confermato
anche il rischio giallo per valanche.

9 febbraio 2021 Parma Online
Acqua Ambiente Fiumi
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Mamiano: chiuso il ponte sul torrente Parma nel fine
settimana

Dalle 8 di venerdì 12 febbraio fino alle 7 di
lunedì 15, causa lavori di sistemazione dei
giunti di dilatazione PARMA - La Provincia di
Parma - Servizio Viabilità comunica che sarà
interrotto totalmente il transito veicolare a tutti i
m e z z i  s u l l a  S t r a d a  p r o v i n c i a l e  3 2
"Pedemontana" in corrispondenza del ponte
sul torrente Parma in località Mamiano, a
partire dalle ore 8 di venerdì 12 febbraio fino
al le ore 7 di  lunedì 15 febbraio 2021 e
comunque fino a fine lavori. La misura si è
r e s a  n e c e s s a r i a  p e r  c o n s e n t i r e  l a
sistemazione dei giunti di dilatazione da parte
della ditta incarica MAVI srl, per il ripristino
delle condizioni di sicurezza della viabilità sul
manufatto stradale. Il ponte era già stato
chiuso dal 4 al 9 dicembre scorso per l' avvio
delle lavorazioni e in quel periodo erano stati
ultimati i lavori di sostituzione di due linee dei
giunti di dilatazione, ora si procederà la
sistemazione delle rimanenti tre l inee. I
percorsi alternativi per l' attraversamento del
torrente "Parma" prevedono l ' uti l izzo del
ponte lungo la tangenziale sud di Parma o in
a l te rna t i va  i l  pon te  lungo la  SP98 "d i
Mulazzano" a Langhirano. Foto: il ponte sulla
Parma a Mamiano.

9 febbraio 2021 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Collocate nuove barriere parasassi Più sicura la
strada per Rossena
Un intervento da 50mila euro finanziato dalla Regione dopo l' emergenza meteo dell'
inverno 2013-14

CANOSSA È stato appena ul t imato un
intervento di eliminazione del rischio da caduta
massi in località Borgo di Rossena, settore
nord-est. Si trattava di opere necessarie ed
urgenti per garantire la sicurezza dei residenti
e degli utenti che transitano sulla via che
conduce all' abitato. Vi era stata una frana che
aveva determinato consistente caduta di alcuni
massi di roccia basaltica (di origine vulcanica),
tipica della zona di Rossena, di Rossenella e
della Riserva di Campotrera. Sono state fatte
opere di consolidamento del versante roccioso
attraverso il «disgaggio» di massi massi
instabili, la chiodatura di quelli che erano
sporgenti, l' installazione di barriere parasassi
e i l  consolidamento del terreno con reti
metalliche armate.
L' intervento ha visto un investimento di 50mila
euro, finanziati dalla Regione con una delibera
del giugno 2019 relativa al Piano di interventi
per superare l '  emergenza idrogeologica
determinata dal maltempo che aveva colpito la
nostra provincia nell' inverno 2013-'14. I massi
erano cadut i  in prossimità del la strada
comunale che conduce al borgo e di una casa residenziale abitata. Con ordinanza comunale, era stato
limitato l' accesso a parte della strada e a parte del cortile dell' abitazione.
Ed vi era il costante rischio che la viabilità di accesso al borgo ed alle abitazioni venisse interrotta.
f.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Comparto W, terminati i lavori Mai più sottopasso
allagato

Sono terminati nei giorni scorsi al quartiere
Ancora i lavori di sistemazione e messa a
norma dell' impianto di sollevamento delle
acque nel sottopassaggio all '  altezza del
Comparto W. Un intervento sollecitato dalla
lista civica di Francesco Macchioni.
Il sottopassaggio, spesso allagato in caso di
piogge abbondanti, è stato completamente
rinnovato con la sistemazione e la messa a
norma delle pompe esistenti,  ma anche
potenziato con l' aggiunta di ulteriori pompe
per il sollevamento delle acque onde evitare il
ripetersi di allagamenti che, inevitabilmente,
portavano al la chiusura al transito. «La
si tuazione -  sot to l inea i l  s indaco Gian
Francesco Menani - era figlia di una mancata
manutenzione che durava ormai da anni e che,
co l  passare  de l  tempo,  e ra  d iven ta ta
insostenibile. Alla prima pioggia abbondante
eravamo costretti a chiudere il transito nel
sottopassaggio perché le pompe idrauliche
erano sottodimensionate».
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Sottopasso comparto W: sistemate e potenziate le
pompe idrauliche

Sono terminati nei giorni scorsi presso il
quartiere Ancora i lavori di sistemazione e
messa a norma dell' impianto di sollevamento
delle acque nel sottopassaggio all' altezza del
Comparto W. I l  sottopassaggio, spesso
oggetto di allagamenti in caso di piogge
abbondanti, è stato completamente rinnovato
con la sistemazione e la messa a norma delle
pompe esistenti, ma anche potenziato con l'
aggiunta di ulteriori pompe per il sollevamento
delle acque onde ev i ta re  i l  r ipe te rs i  d i
allagamenti che, inevitabilmente, portavano
alla chiusura al transito. 'La situazione -
afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco
M e n a n i  -  e r a  f i g l i a  d i  u n a  m a n c a t a
manutenzione che durava ormai da anni e che,
co l  passare  de l  tempo,  e ra  d iven ta ta
insostenibi le. Al la prima pioggia un po'
abbondante eravamo costretti a chiudere il
transito nel sottopassaggio perché le pompe
idraul iche erano sottodimensionate per
espel lere l '  acqua che inesorabi lmente
allagava la carreggiata. Un intervento a cui
abbiamo messo la massima priorità sin dai
primi mesi del nostro insediamento e che,
finalmente siamo riusciti a portare a termine: d'
o ra  in  po i ,  sa lvo  na tu ra lmente  even t i
atmosferici di portata eccezionale, il transito
nel sottopassaggio del Comparto W sarà sempre garantito ed in totale sicurezza. Quello del Comparto
W - conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - non è l' unico sottopassaggio che
necessita di manutenzioni straordinarie, alle pompe idrauliche e non solo, sempre a causa di mancate
manutenzioni e potenziamenti che si trascinano ormai da tanti anni: nei prossimi mesi interverremo
anche negli altri'.
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Giovedì lavori Hera alla rete idrica in via del Pozzo a
Modena

Giovedì 11 febbraio, Hera eseguirà lavori sulla
rete idrica di Modena, in via del Pozzo, per
sostituire un gruppo di valvole. Il nodo, infatti,
necessita di mantenere appieno la propria
funzionalità, dal momento che è di massima
importanza per garantire un' efficiente e
costante erogazione del servizio in tutta la
zona. L' intervento si svolgerà in giornata e,
salvo imprevisti, comporterà circa quattro ore
d i  m a n c a t a  e r o g a z i o n e  d e l l '  a c q u a ,
indicativamente dalle 13 alle 17, ai residenti,
che sono stat i  avvisat i .  La temporanea
sospensione programmata del servizio idrico
non sarà avvertita dalle utenze sensibili della
zona (Policlinico e scuole 'Graziosi') in quanto
sono alimentate anche da altri tratti di rete.
Sono state comunque preventivamente
contattate dai tecnici Hera per opportuna
informazione. L' esecuzione dei lavori non
comporterà modifiche alla viabilità.
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Temporali in arrivo, scatta l' allerta per piene dei
fiumi in Emilia
Nel bollettino della protezione civile regionale si legge che soprattutto la montagna sarà
interessata da pioggia e vento, cosa che favorirà lo scioglimento della neve

BOLOGNA - E' previsto per domani l' arrivo di
una perturbazione che porterà pioggia, a tratti
anche temporali, soprattutto in Appennino,
situazione che, assieme a temperature più alte
del la media del periodo, favoriranno lo
scioglimento di parte della tanta neve che
ancora imbianca i  monti .  Per questo la
protezione civile regionale ha emanato un'
allerta arancione per piene dei fiumi da Parma
a Bologna. Allerta arancione anche per vento,
ma solo sui crinali. "Nelle prima parte di
domani - si legge nel bollettino - si prevedono
sulle aree appenniniche centro-occidentali
condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali
a n c h e  d i  m o d e r a t a  e  f o r t e  i n t e n s i t à .
Successivamente anche il resto del territorio
sarà interessato da precipitazioni deboli e
irregolari, che sulle aree appenniniche orientali
potranno essere a carattere di rovescio o di
temporale. Nel corso della giornata si prevede
anche un' intensificazione della ventilazione
(valori compresi tra 62 e 88 km/h) sulle aree
appenn in i che .  I  f enomen i  sa ranno  in
esaurimento nelle ore serali". Confermato
anche il rischio giallo per valanche.
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Maltempo, allerta meteo per quattro regioni
Allerta gialla in 14 regioni, ma saranno Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata
ad essere più colpite dall' ondata di maltempo. Le previsioni per mercoledì 10 febbraio

Un' ampia area depressionaria, che interessa
gran parte del  cont inente europeo, sta
i n v e s t e n d o  l '  I t a l i a  c o n  u n  f l u s s o
moderatamente instabile. Una nuova fase di
maltempo interesserà dapprima il Nord e poi il
Centro portando importanti precipitazioni sui
s e t t o r i  t i r r e n i c i  c e n t r o - m e r i d i o n a l i ,
a c c o m p a g n a t a  d a  v e n t i l a z i o n e  s u d -
occidentale sostenuta, in special modo su
zone costiere e aree appenniniche. Sulla base
delle previsioni disponibili, il Dipartimento
della Protezione Civile ha emesso un avviso di
condizioni meteorologiche avverse . L' avviso
prevede dalle prime ore di domani, mercoledì
10 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse,
anche a carattere di rovescio e temporale, su
Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, dalla
mattina sul Lazio, specie settori orientali e
meridionali, Campania e settori occidentali di
Ab ruzzo  e  Mo l i se ,  i n  es tens ione ,  da l
pomeriggio, ai settori tirrenici di Basilicata e
Calabria centro-settentrionale. Maltempo,
allerta arancione su Emilia, Lazio, Campania e
Basilicata I fenomeni saranno accompagnati
da rovesci di forti intensità, frequente attività
elet tr ica, fort i  raf f iche di  vento e local i
grandinate. Attesi, inoltre, sempre dalle prime
ore di domani, venti da forti a burrasca sud-
occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania,
con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici.
Mentre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali su puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e settori
appenninici. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è
stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio, allerta arancione su parte dell' Emilia-
Romagna, del Lazio, di Campania e Basilicata. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte del Friuli Venezia
Giulia, del Veneto, dell' Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana, sul territorio dell' Umbria, sui
restanti settori del Lazio, Campania e Basilicata, su parte di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e
Sardegna. Le previsioni per le prossime ore Secondo le previsioni meteo di 3bmeteo , al Nord
maltempo fin dal mattino con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, anche intensi su centro
est Liguria, Lombardia e pedemontane in genere. Neve abbondante sulle Alpi dai 400-700m. Dal
pomeriggio prime ampie aperture da ovest con quota neve in leggero rialzo a est (800m), attenuazione
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dei fenomeni in serata anche su Lombardia, parte del Triveneto ed Emilia occidentale. Al Centro
maltempo fin dal mattino sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali localmente
intensi. Più asciutto sull' Adriatico. Dal pomeriggio tendenza a qualche apertura da ovest mentre
qualche pioggia raggiungerà le regioni orientali. In serata aperture su Sardegna e Toscana, ancora
instabile altrove con piogge e rovesci. Nevicate in Appennino in calo a 900-1200m per la sera. Al Sud :
rapido peggioramento in Campania con piogge rovesci e temporali dal pomeriggio. Ancora variabilità
altrove. In serata peggiora su ovest Sicilia, Calabria e Adriatico. Ancora ampie aperture sulla zona
ionica. Le previsioni per giovedì 11 febbraio La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una residua
instabilità sulle regioni meridionali con ultimi rovesci e locali temporali tra Calabria e Salento e qualche
pioggia su nord Sicilia. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono o discreto ma l' arrivo di un nucleo
di aria gelida da nord comporterà un graduale aumento delle nubi in giornata sulle regioni adriatiche e
sul Nordest con qualche debole fenomeno serale, nevoso fino a bassa quota la notte. Temperature in
calo dalla sera a iniziare dal nord, venti tesi nord occidentali al Centro Sud, Bora fino a forte sul
Triestino.
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Sottopasso comparto W: sistemate e potenziate le
pompe idrauliche

Sono terminati nei giorni scorsi presso il
quartiere Ancora i lavori di sistemazione e
messa a norma dell' impianto di sollevamento
delle acque nel sottopassaggio all' altezza del
Comparto W. I l  sottopassaggio, spesso
oggetto di allagamenti in caso di piogge
abbondanti, è stato completamente rinnovato
con la sistemazione e la messa a norma delle
pompe esistenti, ma anche potenziato con l'
aggiunta di ulteriori pompe per il sollevamento
delle acque onde ev i ta re  i l  r ipe te rs i  d i
allagamenti che, inevitabilmente, portavano
alla chiusura al transito. 'La situazione -
afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco
M e n a n i  -  e r a  f i g l i a  d i  u n a  m a n c a t a
manutenzione che durava ormai da anni e che,
co l  passare  de l  tempo,  e ra  d iven ta ta
insostenibi le. Al la prima pioggia un po'
abbondante eravamo costretti a chiudere il
transito nel sottopassaggio perché le pompe
idraul iche erano sottodimensionate per
espel lere l '  acqua che inesorabi lmente
allagava la carreggiata. Un intervento a cui
abbiamo messo la massima priorità sin dai
primi mesi del nostro insediamento e che,
finalmente siamo riusciti a portare a termine: d'
o ra  in  po i ,  sa lvo  na tu ra lmente  even t i
atmosferici di portata eccezionale, il transito
nel sottopassaggio del Comparto W sarà sempre garantito ed in totale sicurezza. Quello del Comparto
W - conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - non è l' unico sottopassaggio che
necessita di manutenzioni straordinarie, alle pompe idrauliche e non solo, sempre a causa di mancate
manutenzioni e potenziamenti che si trascinano ormai da tanti anni: nei prossimi mesi interverremo
anche negli altri'.
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Giovedì lavori Hera alla rete idrica in via del Pozzo a
Modena

Giovedì 11 febbraio, Hera eseguirà lavori sulla
rete idrica di Modena, in via del Pozzo, per
sostituire un gruppo di valvole. Il nodo, infatti,
necessita di mantenere appieno la propria
funzionalità, dal momento che è di massima
importanza per garantire un' efficiente e
costante erogazione del servizio in tutta la
zona. L' intervento si svolgerà in giornata e,
salvo imprevisti, comporterà circa quattro ore
d i  m a n c a t a  e r o g a z i o n e  d e l l '  a c q u a ,
indicativamente dalle 13 alle 17, ai residenti,
che sono stat i  avvisat i .  La temporanea
sospensione programmata del servizio idrico
non sarà avvertita dalle utenze sensibili della
zona (Policlinico e scuole 'Graziosi') in quanto
sono alimentate anche da altri tratti di rete.
Sono state comunque preventivamente
contattate dai tecnici Hera per opportuna
informazione. L' esecuzione dei lavori non
comporterà modifiche alla viabilità.
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VIA DEL POZZO

Domani lavori alla rete idrica

Domani Hera eseguirà lavori sulla rete idrica
in via del Pozzo, per sostituire un gruppo di
valvole. Il nodo, infatti, necessita di mantenere
appieno la propria funzionalità dal momento
che è di massima importanza per garantire un'
efficiente e costante erogazione del servizio in
tutta la zona. L' intervento si svolgerà in
giornata e, salvo imprevisti, comporterà circa
quattro ore di mancata erogazione dell' acqua,
indicativamente dalle 13 alle 17, ai residenti,
che sono stat i  avvisat i .  La temporanea
sospensione programmata del servizio idrico
non sarà avvertita dalle utenze sensibili della
zona (Policlinico e scuole Graziosi). Nessuna
modifica ala viabilità.
--
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Il Comune: «I danni totali salgono a 80 milioni ma
solo il Governo può sbloccare i rimborsi»

NONANTOLA. Il Consiglio comunale di ieri è stato la
sede in cui il sindaco Federica Nannetti ha fatto il punto
della situazione, a due mesi dall' alluvione.
Tramite nota ha inoltre dato risposta alle molte questioni
sollevate nei giorni scorsi anche sulle nostre pagine.
«Complessivamente i danni sono stimati oltre gli 80
milioni di euro, che dovranno essere confermati in una
seconda fase  con  l '  a t tes taz ione  de l le  spese
effettivamente sostenute. A questi si aggiungono 2
milioni già stimati necessari al ripristino dei principali
edif ici pubblici colpit i ,  cui andranno sommati gl i
interventi su strade ed arredo urbano» è il primo bilancio
sottoscritto dall' amministrazione di Nonantola. Bilancio
che comprende le 2584 domande di risarcimento danni
relative alle abitazioni, 226 presentate da imprese e oltre
834 schede di danno per i veicoli. Nannetti sottolinea
inoltre che sono stati effettuati i sopralluoghi con Ausl
per fare sì che 53 famiglie, la cui casa è attualmente
inagibile, potessero ricevere il Contributo di Autonoma
Sistemazione (Cas). Riguardo alla spesa eccessiva che
i cittadini stanno affrontando per le utenze, il sindaco
in fo rma che  ment re  per  le  fo rn i tu re  id r i che  l '
amministrazione ha potuto incidere, riguardo a gas e
luce servirebbe l' intervento di un' autorità nazionale, essendo erogate da soggetti privati. Sul nodo
tempistiche, la giunta deve fare i conti con gli sviluppi imprevisti della crisi di governo. «Tanto per il
riconoscimento dei danni, a partire dai primi contributi parziali di 5mila euro per i privati e 20mila per le
aziende, quanto per l' erogazione del Cas, servono atti normativi del Governo - scrive - La crisi ha
bloccato tutto: siamo molto preoccupati per aver perso gli interlocutori con cui si era trovato l' accordo
sul percorso legislativo e perché è da Roma che attendiamo le risorse per la ripartenza, come sempre
avviene di fronte a simili calamità naturali».
Infine, riguardo al Piano di Protezione civile comunale Nannetti smentisce ogni dubbio: «Il piano esiste,
è stato approvato all' unanimità dal Consiglio Comunale del 31 gennaio 2013, ed è attuato in ognuno dei
tanti interventi di emergenza degli ultimi anni e nei controlli degli argini. Con la variazione di bilancio di
novembre 2020, inoltre, è stato finanziato il suo aggiornamento - scrive - Continueremo a lavorare per
assolvere al meglio alle nostre responsabilità, continueremo a premere perché gli altri soggetti, a partire
da Roma, facciano altrettanto.
Non possiamo accettare invece lo stillicidio di polemiche interessate che qualcuno diffonde, non certo a
giovamento della comunità. Siamo un' istituzione - si chiude la nota - e come tale ci rapportiamo nei
modi dovuti perché crediamo che i comportamenti corretti paghino più delle azioni eclatanti fini a sé
stesse, senza strillare ed accusare prima di avere certezze, ma lavorando ogni giorno a testa bassa per
portare a casa fatti (e rimborsi) non titoli sui giornali»L' opposizione rivolge lo sguardo a Bologna: «La
Regione non può sfuggire per sempre. Ancora una volta evitano il confronto in Consiglio - scrivono Pino
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Casano e Antonio Platis, consiglieri di Forza Italia Nonantola - Abbiamo chiesto di comune accordo con
tutte le forze politiche di procedere ad invitare formalmente Aipo e Regione Emilia-Romagna - e
incalzano - Ad oggi non è arrivato un centesimo nelle tasche dei nonantolani».
Per la Lega sono stati invece i consiglieri regionali Stefano Bargi e Simone Pelloni a presentare un'
interrogazione in Regione per sollecitare i vertici a erogare quanto prima i risarcimenti.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ELENA PELLONI
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«Alluvione, danni per 80 milioni La crisi di governo
frena i rimborsi»
A rendere nota la pesante stima è stato il sindaco Federica Nannetti in consiglio
comunale: «A questa cifra bisogna aggiungere i due milioni necessari al ripristino dei
principali edifici pubblici colpiti»

di Marco Pederzoli A due mesi dall' alluvione
che ha sconvolto la vita di almeno la metà
della popolazione nonantolana, il sindaco di
Nonantola, Federica Nannetti (anch' essa
colpita dall' alluvione) ha fatto il punto della
situazione in consiglio comunale. «Il 22
gennaio - ha detto tra l' altro la prima cittadina
- si è conclusa la fase di ricognizione dei
danni: presso i tre sportelli attivati dal Comune
sono stati raccolti 2.584 moduli relativi alle
abitazioni, 226 relativi alle imprese, oltre a 834
schede di danno ai veicoliComplessivamente i
danni sono stimati oltre gli 80 milioni di euro,
che dovranno essere confermati in una
seconda fase con l' attestazione delle spese
e f fe t t i vamente  sos tenu te .  A  ques t i  s i
aggiungono 2 milioni già stimati necessari al
ripristino dei principali edifici pubblici colpiti,
cui andranno sommati gli interventi su strade
ed arredo urbano. A questo proposito, si è
r icordata la regolare r ipresa del l '  anno
scolastico di tutte le classi le cui scuole sono
state colpite dall' alluvione, il 7 gennaio, come
anticipato al consiglio, grazie al lavoro di
tecnici comunali, operai ed anche genitori, che nel corso della pausa natalizia hanno reso agibili edifici
dove si registravano centinaia di migliaia di euro di danni Parallelamente - prosegue la Nannetti - sono
stati effettuati i sopralluoghi congiunti con Ausl per fare sì che le famiglie la cui casa è attualmente
inagibile potessero ricevere il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS): sono 53 i nuclei che ne
hanno maturato diritto e non ci risultano richieste inevase. Per le famiglie non in grado di provvedere
autonomamente, tutte incontrate personalmente, sono stati trovati alloggi tra Nonantola e Modena,
arredati con il contributo di alcune associazioni. Tanto per il riconoscimento dei danni, a partire dai primi
contributi parziali di 5mila euro per i privati e 20mila per le aziende, quanto per l' erogazione del Cas,
servono atti normativi del governo. Il 30 dicembre, con la visita del Capo Dipartimento di Protezione
Civile Borrelli e del Ministro Boccia era stata convenuta la dichiarazione dello stato di emergenza e
deciso un iter per i rimborsi simile a quello applicato a Bastiglia nel 2014. La crisi di governo ha
bloccato tutto: siamo molto preoccupati per aver perso gli interlocutori. Venendo alle utenze, utilizzate in
maniera eccezionale dopo l' alluvione, la situazione è complessa. Rispetto alle forniture idriche,
essendo socia del gestore, Sorgeacqua, l' amministrazione ha potuto incidere. Gas e luce, invece, sono
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soggetti al mercato libero. Servirebbe l' intervento di un' autorità nazionale. Infine, una precisazione
rispetto alla polemica sulla presunta inesistenza del piano di Protezione Civile del Comune di
Nonantola. Il piano esiste, è stato approvato all' unanimità dal consiglio comunale del 31 gennaio 2013,
ed è attuato in ognuno dei tanti interventi di emergenza degli ultimi anni e nei controlli degli argini».
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L' opposizione

«Non si è visto un centesimo»

Si mantiene intanto calda la polemica politica
sull' alluvione del 6 dicembre scorso. Stefano
Bargi della Lega attacca: «Sono passati oltre
due mesi  dal l '  a l luvione che ha colpi to
duramente la provincia di Modena, e non è
ancora arrivato un centesimo di risarcimento.
Quali sono le ragioni dei ritardi della Regione
e di Aipo nel sostegno economico e tecnico
promesso a fronte degli ingenti danni?». Pino
Casano e Antonio Platis, consiglieri di Forza
Italia a Nonantola, aggiungono: «Poche
settimane fa abbiamo dovuto minacciare
ricorso al prefetto e chiedere l' intervento del
segretario comunale per calendarizzare la
nostra richiesta di poter parlare in consiglio
comunale delle cause dell' alluvione e dello
stato dei risarcimenti Nessuno ha il coraggio di
dire le cose come stanno. Ad oggi non è
arr ivato un centesimo nel le tasche dei
nonantolani e sono tantissime le falle nel
sistema di prevenzione e di emergenza che
non hanno ancora una risposta ufficiale. È
giunto i l  momento di  far la f in i ta con le
passerelle. Vogliamo vedere in faccia i l
presidente Bonaccini e gli assessori. Chi ha perso tutto ha il diritto di sapere il perché».
m.ped.
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Guardie volontarie dell'Unione Pescatori Estensi

«La nostra battaglia contro il bracconaggio ittico»

In quanto coordinatore delle Guardie Ittiche Volontarie
dell' Upe-Unione Pescatori Estensi, gruppo che tra i
primi si è contraddistinto per la lotta al bracconaggio
ittico, intendo replicare al sindaco Diego Viviani, già
presidente del Parco Regionale Delta del Po che, nelle
dichiarazioni apparse recentemente sulla stampa, ha
dimenticato di menzionare l ' immenso lavoro dei
volontari nella lotta per la legalità ambientale.
Nella Provincia di Ferrara sono state le associazioni a
far esplodere il problema del bracconaggio ittico, fino a
prima sminuito e sottovalutato dalle amministrazioni,
sempre noi abbiamo parlato di associazione per
delinquere e di mafia del pesce, consapevoli che sul
territorio del Nord Est, intorno al 2012, si muovevano
oltre 250 persone, dedite esclusivamente ad attività di
pesca di frodo.
Sempre i volontari hanno censito e mappato ogni clan
dedito alla pesca di frodo, consegnando tutto nelle mani
delle forze dell' ordine, evitandogli decine di ore di
appostamenti, indagini, documentazione e conseguente
spreco di denaro pubblico. Con l' aiuto di numerosi volontari, aderenti a diverse associazioni, tra cui
Upe, Gruppo Siluro Italia, Eurocarp e Fipsas Rovigo, abbiamo incrementato le sentinelle sul territorio,
garantendo un presidio capillare e prolungato che le forze dell' ordine non potevano realizzare, stante i
continui tagli di fondi e di personale (...). Per tutto quanto fatto, abbiamo ricevuto numerose intimidazioni
dai criminali della mafia del pesce, volontari di Upe e Eurocarp hanno ricevuto anche pesanti minacce
di morte, poiché impedivano ai delinquenti di compiere le proprie illecite attività. Spiace notare che,
troppo spesso, l' Ente Parco del Delta non menzioni o, ancor peggio, dimentichi di citare le associazioni
di volontari che, negli anni, si sono immolate per la lotta all' illegalità su fiumi e canali del ferrarese.
Marco Falciano.
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Sottopasso comparto W: sistemate e potenziate le
pompe idrauliche

Sono terminati nei giorni scorsi presso il
quartiere Ancora i lavori di sistemazione e
messa a norma dell' impianto di sollevamento
delle acque nel sottopassaggio all' altezza del
Comparto W. I l  sottopassaggio, spesso
oggetto di allagamenti in caso di piogge
abbondanti, è stato completamente rinnovato
con la sistemazione e la messa a norma delle
pompe esistenti, ma anche potenziato con l'
aggiunta di ulteriori pompe per il sollevamento
delle acque onde ev i ta re  i l  r ipe te rs i  d i
allagamenti che, inevitabilmente, portavano
alla chiusura al transito. 'La situazione -
afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco
M e n a n i  -  e r a  f i g l i a  d i  u n a  m a n c a t a
manutenzione che durava ormai da anni e che,
co l  passare  de l  tempo,  e ra  d iven ta ta
insostenibi le. Al la prima pioggia un po'
abbondante eravamo costretti a chiudere il
transito nel sottopassaggio perché le pompe
idraul iche erano sottodimensionate per
espel lere l '  acqua che inesorabi lmente
allagava la carreggiata. Un intervento a cui
abbiamo messo la massima priorità sin dai
primi mesi del nostro insediamento e che,
finalmente siamo riusciti a portare a termine: d'
o ra  in  po i ,  sa lvo  na tu ra lmente  even t i
atmosferici di portata eccezionale, il transito
nel sottopassaggio del Comparto W sarà sempre garantito ed in totale sicurezza. Quello del Comparto
W - conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - non è l' unico sottopassaggio che
necessita di manutenzioni straordinarie, alle pompe idrauliche e non solo, sempre a causa di mancate
manutenzioni e potenziamenti che si trascinano ormai da tanti anni: nei prossimi mesi interverremo
anche negli altri'.
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Giovedì lavori Hera alla rete idrica in via del Pozzo a
Modena

Giovedì 11 febbraio, Hera eseguirà lavori sulla
rete idrica di Modena, in via del Pozzo, per
sostituire un gruppo di valvole. Il nodo, infatti,
necessita di mantenere appieno la propria
funzionalità, dal momento che è di massima
importanza per garantire un' efficiente e
costante erogazione del servizio in tutta la
zona. L' intervento si svolgerà in giornata e,
salvo imprevisti, comporterà circa quattro ore
d i  m a n c a t a  e r o g a z i o n e  d e l l '  a c q u a ,
indicativamente dalle 13 alle 17, ai residenti,
che sono stat i  avvisat i .  La temporanea
sospensione programmata del servizio idrico
non sarà avvertita dalle utenze sensibili della
zona (Policlinico e scuole 'Graziosi') in quanto
sono alimentate anche da altri tratti di rete.
Sono state comunque preventivamente
contattate dai tecnici Hera per opportuna
informazione. L' esecuzione dei lavori non
comporterà modifiche alla viabilità.

Redazione
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Sasso Marconi, da domani chiusura al transito della
SP 325 "di Val Setta e Val di Bisenzio"

BOLOGNA - Lungo la strada provinciale SP
325 "di Val Set ta e Val di Bisenzio", nel
comune di Sasso Marconi, interessata da
lavori ai pilastri del ponte "Leonardo Da Vinci"
sul fiume Reno,  a  causa de l  repent ino
aggravarsi dello stato di deterioramento dell'
infrastruttura, è stata disposta la chiusura al
transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso,
del tratto compreso tra il km 0+000 e il km
0+170, a partire dalle ore 8,00 di domani,
mercoledì 10 febbraio 2021, fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
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Allerta meteo: domani c' è Burian. In Emilia
Romagna addio illusione di primavera

Bologna, 9 febbraio 2021 - I pomeriggi più
luminosi e il piacevole tepore degli ultimi giorni
ci hanno regalato, per un po', l' illusione di
esserci buttati alle spalle il grande freddo
invernale. Niente di più sbagliato: a richiamarci
alla dura realtà, l ' ultima allerta meteo ,
diramata dalla Protezione civile regionale di
concerto con gli esperti meteo d i  A r p a e
(Agenzia regionale per la prevenzione, l'
energia e l' ambiente). Il bollettino preannuncia
infatti un' allerta meteo di livello ' arancione '
(criticità moderata), valida per l' intera giornata
di mercoledì 10 febbraio , per piene dei fiumi e
corsi d' acqua minori, frane , temporali e vento
.  Un  ve ro  e  p rop r i o  t u rb i ne  d i  even t i
atmosferici, che lascerà il posto, il prossimo
weekend, al temuto Burian , il vento gelido
proveniente dalle steppe siberiane. «Nelle
prima parte della giornata di domani, 10
febbraio», avverte il bollettino, «sulle aree
appenniniche centro-occidentali si prevedono
condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali
a n c h e  d i  m o d e r a t a  e  f o r t e  i n t e n s i t à .
Successivamente, anche il resto del territorio
sarà interessato da precipitazioni deboli e
irregolari, che potranno essere a carattere di
rovescio o temporale sulle aree appenniniche
orientali. Nel corso della giornata si prevede,
inoltre, un' intensificazione della ventilazione (con valori compresi tra 62 e 88 km/h), in particolare sulle
aree appenniniche. I fenomeni saranno in esaurimento nelle ore serali». Alta l' attenzione anche sulle
coste : «Il livello del mare previsto potrebbe raggiungere il valore soglia nella mattinata», prosegue l'
avviso di Arpae, «determinando localizzati fenomeni di inondazione della spiaggia, soprattutto sulla
costa ferrarese». L' allerta sarà arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma , Reggio Emilia ,
Modena , Bologna , Ravenna ; per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Vigerà inoltre un' allerta 'gialla' (criticità ordinaria) per piene dei fiumi
nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori e
temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna; per vento nelle province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Se tali
fenomeni sono destinati a esaurirsi nelle corso della serata , giovedì 11 avrà inizio, secondo le previsioni
meteo di Arpae, un progressivo calo delle temperature (soprattutto delle minime): tale raffreddamento
anticipa l' arrivo di Burian, l' irruzione fredda che interesserà anche la nostra regione durante il prossimo
fine settimana. Si attende, infatti, una «diminuzione decisa delle temperature, con valori minimi
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sottozero ed estese gelate notturne». Possibili deboli nevicate sui rilievi nella giornata di venerdì 12, poi
ampi rasserenamenti. Ma per un aumento - sia pur lieve - delle temperature , occorrerà attendere la
giornata di lunedì 15 febbraio. L' allerta meteo Meteo Emilia Romagna, le previsioni Che tempo farà
nelle prossime ore: video.

MADDALENA DE FRANCHIS
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In Emilia-Romagna allerta meteo arancione. In
attesa di Burian
Rischio di criticità idraulica, e nel fine settimana crollo delle temperature

BOLOGNA - La Protezione civile dell' Emilia-
Romagna ha emesso un' allerta maltempo di
24 ore,  va l ida per  l '  in tera  g iornata  d i
mercoledì 10 febbraio, di livello arancione per
quanto riguarda le pianure del Reggiano e del
Modenese, la collina e la montagna centrali e
quelle bolognesi. Allerta arancione per vento
sui rilievi romagnoli. "Sulle aree appenniniche
centro-occidentali", spiega la Protezione civile,
s i  at tendono nel la matt inata di  domani
"condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali
anche di moderata e forte intensità; in seguito,
per il transito del sistema perturbato, anche il
resto del territorio regionale sarà interessato
da precipitazioni deboli e irregolari, che sulle
aree appenniniche orientali potranno essere a
carattere di rovescio o di temporale". Nel
corso della giornata si prevede anche un'
intensificazione della ventilazione fino a valori
di  burrasca o burrasca forte sul le aree
appenniniche. Nella giornata di giovedì ,
avverte Arpae, inizia il calo delle temperature
(soprattutto delle minime) che anticipa l' arrivo
di Burian, ondata di freddo che interesserà
anche l' Emilia-Romagna nel corso del fine
settimana : si attende una "diminuzione decisa
delle temperature, con valori minimi sottozero
ed estese gelate notturne". Possibili deboli
nevicate sui rilievi nella giornata di venerdì, poi ampi rasserenamenti. Soltanto da lunedì si avrà un lieve
aumento delle temperature.

Di Giorgia Olivieri
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lavori di potenziamento e riqualificazione del sistema
idrico di Santarcangelo di Romagna
L' intervento, che comporterà un investimento di circa 2,5 milioni di euro, porterà un
maggiore livello di sicurezza della rete idrica, il funzionamento a pieno regime del
serbatoio dei Cappuccini e l' ottimizzazione delle risorse disponibili grazie al controllo
della pressione immessa in rete

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -
Partiti ieri dal tratto di rete distributrice sulla
Strada Provinciale 49 Trasversale Marecchia i
lavori Hera, che salvo imprevisti saranno
completati entro fine anno, di efficientamento
idrico in alcune zone del territorio comunale di
Santarcangelo di Romagna. Si tratta di un
progetto di particolare rilievo, predisposto
dalla direzione ingegneria di Heratech, che
permetterà una maggiore razionalizzazione
delle reti acquedottistiche grazie anche alla
connessione del serbatoio Cappuccini con l'
i m p i a n t o  G a l l e r i a  d r e n a n t e  e  i  p o z z i
Bornaccino e Ceccarino. Nelle aree del
territorio santarcangiolese interessate dall'
intervento sarà possibile mantenere più stabile
la pressione all' interno delle reti, limitando le
sollecitazioni dovute all' avviamento delle
pompe e il conseguente pompaggio diretto. In
questo modo si ridurranno le rotture, più
frequenti nel periodo estivo, in cui per far
fronte all' aumento della domanda, devono
essere accesi tutti i pozzi con conseguenti
i n c r e m e n t i  d i  p r e s s i o n e  i n  r e t e .  U n
investimento di 2,5 milioni di euro per una rete
più efficiente L' investimento di oltre 2,5 milioni
di euro, realizzato da Hera e finanziato da
Romagna Acque Società delle Fonti, prevede
il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, la realizzazione di nuove condotte e la
riqualificazione di alcuni tratti di rete. L' attuale assetto, che prevede un utilizzo delle condotte esistenti
sia per funzioni di adduzione che di distribuzione, comporta un rendimento non ottimale del sistema
idrico nel suo complesso, rendimento che verrà invece assicurato ripristinando la funzione
originariamente prevista del serbatoio dei Cappuccini come accumulo di acqua proveniente sia dall'
Acquedotto del la Romagna che dal campo pozzi e dal la gal ler ia f i l t rante del Marecchia.
Contestualmente verrà garantito il riempimento del vicino serbatoio di via Bellaere, a servizio della zona
alta della città, gestito da Hera e posto a circa nove metri più in alto di quello dei Cappuccini. L'
adeguamento del serbatoio si completerà con la realizzazione di nuove condotte sia di adduzione che di
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distribuzione e il potenziamento o bonifica di quelle esistenti. Le condotte delle vie o tratti di via
interessate dai lavori sono, a partire da via Cupa, viale Marini, via Santarcangiolese, via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, via Trasversale Marecchia e via Ceccarino.
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