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"Acqua e territorio lab award", Il Bocchialini di Parma
si aggiudica il premio grazie al racconto sulla bassa

Il progetto della 3E e del Consorzio della
Bonifica Parmense in sinergia con Impresa
Culturale ArcheoVEA e in collaborazione con
ANBI Emilia-Romagna premiato alla fiera di
Macfrut a Rimini. Rimini (RN), 8 Maggio 2019
È la classe 3E dell'I.T.A.S. "Fabio Bocchialini"
di Parma ad aggiudicarsi "Acqua e Territorio
LAB Award",  premio is t i tu i to da ANBI,
Associazione nazionale dei Consorzi di
b o n i f i c a :  a  c o n f e r i r e  a i  r a g a z z i  i l
riconoscimento è il Presidente del Consorzio
della Bonifica Parmense Luig i  Spinazz i
insieme al conduttore Patrizio Roversi durante
la  p r ima  g io rna ta  d i  Mac f ru t ,  ve t r i na
internazionale dell 'ortofrutta in corso di
svolgimento alla Fiera di Rimini. Gli studenti
dell'Istituto Bocchialini vincono grazie al corto
"Tra Terra e Acqua. Il paesaggio della Bassa",
che narra il loro percorso di conoscenza della
Bassa parmense: tra cambiamento climatico,
necessità di mettere in campo le necessarie
azioni di mitigazione e bisogno di conservare
la risorsa acqua disponibile per poi metterla a
disposizione dell'agricoltura nei periodi di
maggior fabbisogno, i  g iovani  del la 3E
raccontano l'attività del Consorzio di bonifica,
evidenziandone le innovazioni apportate, le
metodologie di lavoro e le difficoltà affrontate
nell'operato quotidiano. Il progetto in sinergia con l'Impresa Culturale ArcheoVEA rientra nelle attività de
"Il Consorzio per la Scuola", proposta didattico-formativa della Bonifica Parmense in collaborazione con
ANBI Emilia Romagna per l'anno scolastico 2018/2019 indirizzata a scolari e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado di Parma e provincia con la finalità di sensibilizzare i giovani sulla tutela del
territorio e il valore dell'acqua. Il corto è visibile sul canale YouTube della Bonifica Parmense.
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'Acqua e territorio, Lab Award': il Bocchialini si
aggiudica il premio
Il progetto della 3E e del Consorzio della Bonifica Parmense in sinergia con Impresa
Culturale ArcheoVEA e in collaborazione con ANBI Emilia-Romagna premiato alla fiera
di Macfrut a Rimini

È la classe 3E dell' I.T.A.S. "Fabio Bocchialini"
di Parma ad aggiudicarsi "Acqua e Territorio
LAB Award",  premio is t i tu i to da ANBI,
Associazione nazionale d e i  C o n s o r z i  d i
b o n i f i c a :  a  c o n f e r i r e  a i  r a g a z z i  i l
riconoscimento è il Presidente del Consorzio
della Bonif ica Parmense Luigi Spinazzi
insieme al conduttore Patrizio Roversi durante
la  p r ima  g io rna ta  d i  Mac f ru t ,  ve t r i na
internazionale dell ' ortofrutta in corso di
svolgimento alla Fiera di Rimini. Gli studenti
dell' Istituto Bocchialini vincono grazie al corto
"Tra Terra e Acqua. Il paesaggio della Bassa",
che narra il loro percorso di conoscenza della
Bassa parmense: tra cambiamento climatico,
necessità di mettere in campo le necessarie
azioni di mitigazione e bisogno di conservare
la risorsa acqua disponibile per poi metterla a
disposizione dell' agricoltura nei periodi di
maggior fabbisogno, i  g iovani  del la 3E
raccontano l' attività del Consorzio di bonifica,
evidenziandone le innovazioni apportate, le
metodologie di lavoro e le difficoltà affrontate
nell' operato quotidiano. Il progetto - in sinergia
con l' Impresa Culturale ArcheoVEA - rientra
nelle attività de "Il Consorzio per la Scuola",
proposta didattico-formativa della Bonifica
Parmense in collaborazione con ANBI Emilia
Romagna per l' anno scolastico 2018/2019 - indirizzata a scolari e studenti delle scuole di ogni ordine e
grado di Parma e provincia - con la finalità di sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e il valore
dell' acqua. Il corto è visibile sul canale YouTube della Bonifica Parmense.
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Alla scoperta di invasi, impianti, casse di espansione
Visite guidate e iniziative alle opere irrigue e idrauliche del Faentino e del Lughese

LUGO "Acqua è..." è il titolo dell' edizione 2019
della Settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione, promossa dall' Anbi, Associazione
nazionale consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, con l' obiettivo di far
conoscere il territorio e sensibilizzare tutti i
cittadini, a partire dai più giovani, alla sua
manutenzione. Da domani al 19 maggio si
svolgeranno numerosi appuntamenti in tutta
Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio il
Consorz io  d i  bon i f i ca  de l la  Romagna
Occidentale ha in programma un nutrito
calendario, a partire dalle visite guidate nel di
stretto di pianura alle opere irrigue e idrauliche
(gli impianti di Solarolo, Faenza, Imola, la
cassa di espansione e l' impianto idrovoro di
Alfonsine, la chiusa del fiume Senio fra Tebano
e Castel Bolognese), mentre nel distretto
m o n t a n o  a g l i  i n v a s i  c o l l i n a r i  d i
Casalfiumanese, Casola Valsenio, Brisighella
e Faenza.
OPERA LUMINOSA E MUSICA Quattro sono,
invece, gli eventi realizzati ad hoc per questa
edizione della Settimana della bonif ica.
Domani, alle 20, "Lucciole d' acqua" al Parco
Golfera (cassa di espansione Brignani, via
Sammartina) a Lugo. Verrà inaugurato il
completamento luminoso dell ' opera "La
guardiana dell' acqua" di Laura Rambelli.
Dopocena musicale con l' arpa celtica di Marta
Celli e la danza di Barbara Zanoni, per una performance ispirata e dedicata alle ninfe dei boschi, alle
selvane, alle driadi, alle sirene e a tutte le creature selvatiche che vivono nella natura.
Per chi volesse vivere appieno la suggestione della serata, partenza a piedi alle ore 20 dal Parco del
Loto con il gruppo Nordic Walking Bassa Romagna.
AL MOLINO Mercoledì 15, ore 9, "Nuove energie" al Molino Scodellino di Castel Bolognese (via Canale
7). Visita guidata al Molino e all' impianto idroelettrico (inaugurato nel 2018 proprio nel corso della
Settimana della bonifica), con i ragazzi della scuola primaria di Brisighella e della scuola secondaria di I
grado di Casola Valsenio. Laboratorio didattico a cura dell' Associazione Amici del Molino Scodellino.
CASSA ESPANSIONE Giovedì 16, ore 9, "Strade d' acqua". Visita guidata all' impianto idrovoro Tratturo
e alla Cassa di espansione ad Alfonsine degli alunni della scuola primaria di Lugo e della scuola
secondaria di I grado di Solarolo.
Sabato 18, ore 9, "Scendere dal nido", visita guidata con i ragazzi della scuola secondaria di I grado di
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Lugo alla cassa di espansione Gambellara a Massa Lombarda (via Botte) e alla torretta per il
birdwatching denominata "Il Nido". Performance ludico narrativa a cura di Lorenzo Bonazzi dedicata a
bambini, ragazzi e adulti.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Le visite guidate devono essere preventivamente prenotate: tel.
0545 909511, 0546 21372.
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«Ortofrutta chiave di sviluppo per l' Africa che
crescerà con un Pil +4% all' anno»
Ieri la vice minitra degli Affari Esteri Emanuela Del Re ha partecipato all' inaugurazione
di Macfrut

Al via questa mattina (8 maggio) alla Fiera di
Rimini la 36esima edizione di Macfrut . A
tagliare il nastro la Vice Ministra degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale
Emanuela Del Re che ha espresso parole di
elogio per la Fiera, vetrina dell' ortofrutta
italiana nel mondo, partita con il pieno di
visitatori sin dalle prime ore del mattino.
"Promuovere l' innovazione tecnologica, come
Macfrut fa, costruendo ponti tra imprenditori
i ta l ian i  e  s t ran ie r i ,  s ign i f i ca  non  so lo
incrementare gli scambi commerciali e il
Prodotto interno lordo, ma avere a cuore il
destino del nostro pianeta - ha detto la Vice
Ministra - Innovazione agricola vuol dire
combattere fame e malnutrizione infantile,
produrre in maniera sostenibile riducendo gli
e f fe t t i  de i  camb iament i  c l ima t i c i  su l l '
agroindustria, creare opportunità di lavoro e
s v i l u p p o  a n c h e  n e l l e  c o m u n i t à  p i ù
svantaggiate portando loro le conoscenze
tecnologiche, e anche i valori, italiani". La Vice
Ministra Del Re ha ricordato come i l  Pil
continentale africano sia destinato a crescere
del 4 per cento nei prossimi cinque anni . Una
crescita che potrebbe non bastare per dare un'
occupazione a tutti i giovani africani, 30 milioni
ogni anno, che si affacciano al mondo del
lavoro: "La banca mondiale ha stimato che il settore agricolo potrebbe valere 1000 miliardi di dollari
entro il 2030. Ma se aumenteremo le capacità produttive del continente senza garantire l' accesso ai
mercati di sbocco, i nostri sforzi non saranno serviti a nulla. Per questo è importante una fiera come
Macfrut, orientata a dare risposte a questi problemi. Così l' Africa potrà mostrare al mondo che un
nuovo modello di sviluppo è possibile, uno sviluppo condiviso. L' Italia, come l' Europa, è chiamata a
cogliere queste grandi opportunità". Il via all' inaugurazione lo hanno dati i sindaci di Cesena e Rimini,
Paolo Lucchi e Andrea Gnassi , che hanno apprezzato una volta di più le opportunità offerte dallo
spostamento nei padiglioni riminesi della fiera cesenate: "Cinque anni fa era una scommessa, poi è
diventata una sfida, oggi siamo leader a livello internazionale", ha commentato Gnassi. Paolo Lucchi,
sindaco di Cesena, ha ricordato come l' Emilia-Romagna sia passata dall' essere una delle terre più
povere d' Italia a vero punto di riferimento economico e sociale, con una delle aspettative di vita tra le
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più alte del pianeta: "Uno sviluppo straordinario che è passato anche per l' agricoltura. Agricoltura che
grazie al Macfrut si apre al mondo, dischiudendosi all' innovazione e ai nuovi mercati". "Nelle ultime
edizioni abbiamo raddoppiato il numero degli espositori, i visitatori e il fatturato - ha sottolineato il
presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini - ricompattando l' intero settore ortofrutticolo intorno a
questa fiera". Piraccini ha salutato i numerosi paesi dell' Africa, Country Partner partner della rassegna,
così come la Regione Piemonte partner di questa edizione, ringraziando anche Ice Agenzia per il
continuo supporto nel percorso di internazionalizzazione. Proprio il direttore dell' Ice, Roberto Luongo ,
ha ricordato come l' Italia si possa e debba presentare come integratore verticale di diverse tecnologie,
invitando tutti gli operatori del settore ad affidarsi all' agenzia per l' apertura ai mercati esteri. L'
assessora all' Agricoltura dell' Emilia-Romagna, Simona Caselli , ha ribadito l' importanza della fiera
inaugurata oggi per le politiche della Regione: "Macfrut, per noi, rappresenta una fiera importantissima.
Se non si fosse deciso lo spostamento a Rimini oggi non saremmo a festeggiare questi numeri
straordinari. Numeri che ci dicono che il settore si è ritrovato intorno a una fiera che si apre come vetrina
sul mondo, presupposto fondamentale per incidere a livello internazionale in maniera adeguata". Una
fiera che dall' Emilia-Romagna sia apre al mondo: "Dedicarsi all' Africa ha un significato profondissimo,
ma viene dopo un lungo lavoro fatto da Macfrut con i paesi dell' America Latina e dell' Asia, un vero
lavoro globale. Sull' agroalimentare in Emilia-Romagna, lungo la via Emilia, abbiamo Macfrut per l'
ortofrutta, il Sana che è la seconda fiera europea del biologico e il Cibus per le produzioni di alta qualità.
Ma oltre a far lavorare assieme il sistema fieristico servono delle fiere di filiera: ce n' era necessità e su
questo abbiamo puntato". Dalla fiera inaugurata oggi a Rimini possono arrivare sollecitazioni importanti
per il livello comunitario: "Bisogna insistere perché l' Europa sia il punto di riferimento per i grandi
dossier internazionali - ha sottolineato l' assessora Caselli - non è più accettabile che per esportare in
un Paese ogni nazione europea debba aprire un suo dossier. Su questo serve uno sforzo corale. Quella
di Macfrut è una grandissima occasione per ritrovare uno spirito di corpo di fronte alle sfide di tutti i
giorni, lavorando uniti". A nome dei diversi paesi africani presenti a Macfrut è intervenuto Thsibangu
Kalala , ministro dell' Agricoltura della Repubblica Democratica del Congo. Un paese ricco di risorse,
foreste, minerali e terra fertile, che oggi investe molto sul cobalto, tanto da produrne il 60 per cento del
totale mondiale: "Ma il nostro futuro non passa per il cobalto. Per creare lavoro investiremo sull'
agricoltura e per questo sono qui, per invitare gli operatori a sfruttare le opportunità di investimento che
il nostro paese offre, con benefici per entrambi". Il ministro ha ricordato poi come l' Unione africana
abbia deciso di portare al 10 per cento la quota di spese dei diversi paesi del continente destinate all'
agricoltura, segno della centralità del settore primario negli anni a venire. L' area dinamica di
AcquaCampus Un' intera area dimostrativa dedicata alle tecnologie applicate al campo dell' irrigazione
è presente in fiera (padiglione D7) grazie all' accordo di partnership triennale 2019-2021 tra Macfrut e il
CER (Canale Emiliano Romagnolo), ente promotore del brand AcquaCampus che da cinque anni si
dedica all' attività di ricerca di nuove tecniche irrigue, nei campi sperimentali di Budrio (Bologna), di
formazione, di divulgazione e di assistenza alle imprese. Ad oggi in Emilia-Romagna 13mila aziende
agricole si affidano a sistemi irrigui implementati dal CER, mentre a livello nazionale il numero sale a
circa 20mila realtà . "Il valore di un' irrigazione controllata e affidabile è molto elevato in termini di
risparmio idrico e ha importanti ripercussioni a livello ambientale ed economico per l' azienda stessa -
ha detto Roberto Genovesi, responsabile della divulgazione e dell' assistenza tecnica sul territorio del
CER - Un esempio su tutti è dato dal valore aggiunto ottenuto nel 2017, anno caratterizzato da periodi di
forte siccità, proprio grazie all' implementazione di tali sistemi che ha quasi raggiunto i 900 milioni di
euro limitatamente al solo comparto frutticolo". "Non solo - aggiunge Genovesi - l' attività dei nostri
partner di sviluppo di sensori cloud per il monitoraggio della salute delle piante in campo ci ha
permesso di implementare insieme ad Anbi, Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti
Fondiari, la piattaforma IRRIFRAME per la gestione efficiente di un' irrigazione di precisione integrata. Il
sistema infatti sintetizza in un unico 'consiglio irriguo', direttamente trasmesso al sistema e gestibile da
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remoto, i dati rilevati dai sensori in campo relativi alla misurazione dell' umidità del terreno, al
monitoraggio dell' accrescimento dei frutti, al controllo del meteo e a tante altre variabili". Durante la tre
giorni riminese sono in programma diversi incontri e conferenze organizzate dal CER, il programma è
disponibile nella sezione dedicata del sito di Macfrut. Lo stand con gli impianti dimostrativi di tre colture
di eccellenza (asparago, radicchio rosso e rucola) si trova al padiglione D7 adiacente al campo
sperimentale mentre lo stand allestito con ANBI è al padiglione B5. Gli eventi di giovedì 9 maggio Sono
una quarantina gli eventi in programma nella seconda giornata di Macfrut. Alle ore 10 si apre la seconda
giornata del Tropical Fruit Congress interamente dedicato all' ananas , con relatori che toccano
argomenti e aspetti specifici legati a questo aspetto, dalla produzione in campo alla distribuzione. Alla
stessa ora si celebra la terza giornata nazionale dell' innovazione per l' irrigazione, Aop Veneto e
Coldiretti Veneto organizzano" L' ortofrutta veneta si interroga. Il futuro tra rischi e opportunità", Cesena
Fiera promuove il convegno su "Il futuro della serricoltura e la serricoltura del futuro", l' Università di
Milano propone "Nutripreciso: tecniche di concimazione e irrigazione di precisione", la rivista
Distribuzione Moderna "L' innovazione sostenibile nel packaging di prodotti ortofrutticoli", Ciri e
Università di Bologna "La tutela della qualità dei prodotti ortofrutticoli attraverso più efficaci strumenti di
dimostrazione dell' autenticità del mercato globale", il consorzio Ccpb "La sostenibilità e la sua
certificazione in frutticoltura biologica", mentre alle ore 11 "Smart agricolture in frutticoltura biologica".
Alle 10.30 c' è la presentazione della terza edizione di International Asparagus Days in programma ad
Angers in Francia il 29 e 30 ottobre 2019. Sempre alle 10.30 l' Informatore Agrario organizza il
workshop "Fertirrigazione del pomodoro: reddito e sostenibilità". La rivista alle 14.30 propone anche "L'
innovazione dell' uva da tavola". La mattinata si chiude alle 11.30 con l' evento di Ice Agenzia "Access to
finance" nell' ambito del progetto Lab Innova, e con la conferenza stampa di Pink Lady. Ricco il
programma anche del pomeriggio che si apre alle 14 con "La fragola nel 2019, verso l' International
Strawberry Symposium 2020" del Crea, "Considerazioni politicamente scorrette sull' uso sostenibile dei
mezzi tecnici" organizzato dalla società Silc Fertilizzanti, alle 14.30 "Italian top technologies" a cura del
Corriere Ortofrutticolo. Alle ore 15 "Il valore della marca in ortofrutta per il consumatore finale" con SG
Marketing, alla stessa ora networking "Aziende di packaging e tecnologie incontrano le aziende
africane", e "Il packaging intelligente per la gestione della frutta esotica sul punto vendita e l' interazione
del consumatore" insieme a Ilip. Alle 15.30 Fruttaweb presenta "Come vendere ortofrutta on line ai
professionisti del settore", alle 16.30 convention internazionale delle Donne dell' Ortofrutta, alla stessa
ora "Risorse idriche: scenari futuri del territorio riminese" con il Consorzio di bonifica della Romagna e
Cer. Si chiude alle 17 con le "Prospettive di mercato per la sostenibilità del settore ortofrutticolo" del
CeDra.
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AMBIENTE

Tra lucciole d' acqua e nuove energie per la
Settimana della bonifica

"Acqua è..." è il titolo dell' edizione 2019 della
Settimana nazionale del la bonif ica e del l '
irrigazione, promossa dall' Anbi - Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue (nell' ambito di un
progetto cofinanziato dall' Unione Europea),
con l' obiettivo di far conoscere il territorio e
sensibilizzare tutti i cittadini, a partire dai più
giovani, alla sua manutenzione.
Sabato 11 maggio, ore 20, "Lucciole d' Acqua"
al  Parco Gol fera (cassa di  espansione
Brignani, via Sammartina) a Lugo: verrà
inaugurato il completamento luminoso dell'
opera "La guardiana dell' acqua" di Laura Ram
belli con dopocena musicale con l' arpa celtica
di Marta Celli e la danza di Barbara Zanoni,
per una performance ispirata e dedicata "a
tutte le Dee e le creature selvatiche che vivono
nella natura" (per chi volesse vivere appieno la
suggestione della serata, partenza a piedi alle
20 dal Parco del Loto con il gruppo Nordic
Walking BassaRomagna).
Mercoledì 15, ore 9, "Nuove energie" al Molino
Scodellino di Castel Bolognese (via Canale 7):
v is i ta guidata a l  Mol ino e a l l '  impianto
idroelettrico inaugurato nel 2018 con i ragazzi della scuola primaria di Brisighella e della scuola
secondaria di I grado di Casola Valsenio (laboratorio dell' Associazione Amici del Molino Scodellino).
Giovedì 16, ore 9, "Strade d' acqua", visita guidata all' impianto idrovoro Tratturo e alla Cassa di
espansione ad Alfonsine degli alunni della scuola primaria di Lugo e della scuola secondaria di I grado
di Solarolo. Sabato 18 appuntamento invece a Massa Lombarda. Le visite guidate devono essere
prenotate allo 0545 909511.
Durante questa settimana si potranno visitare anche i due impianti storici del Consorzio di Bonifica della
Romagna, Fosso Ghiaia (Ravenna) e Madonna del Pino di Cervia (info: l. promettionificaromagna.it).
Da segnalare anche le mostre documentali "lavori d' acque-storia di chiuse, ponti e bonifiche" alla
Classense (11 e 18 maggio) e "Le origini di Punta Marina - Storie di un territorio e delle sue genti" all'
impianto idrovoro Rasponi di Punta Marina (11 e 12 maggio ore 17.30).
PODISMO L' originale corsa tra le caserme di Ravenna, al via domenica dal comando dei carabinieri.
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Settimana nazionale della bonifica e dell' irrigazione

Cosa succederà dall' 11 al 19 maggio nei
comprensori lughese, faentino e imolese '
Acqua è " è il titolo dell' edizione 2019 della
Settimana nazionale del la bonif ica e del l '
i r r igazione,  promossa dal l '  ANBI -
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue (nell' ambito
di un progetto cofinanziato dall '  Unione
Europea), con l' obiettivo di far conoscere il
territorio e sensibilizzare tutti i cittadini, a
partire dai più giovani, alla sua manutenzione.
Dall' 11 al 19 maggio si svolgeranno quindi
moltissimi appuntamenti organizzati dai vari
Consorzi di bonifica dislocati in tutta Italia. Per
quanto riguarda il nostro territorio il Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale ha in
programma un nutrito calendario, a partire
dalle visite guidate nel distretto di pianura alle
opere irrigue e idrauliche (gli impianti di
So la ro lo ,  Faenza ,  Imo la  ,  l a  cassa  d i
espansione e l' impianto idrovoro di Alfonsine ,
la chiusa del fiume Senio fra Tebano e Castel
Bolognese ), mentre nel distretto montano agli
invasi collinari di Casalfiumanese, Casola
Valsenio, Brisighella e Faenza . Quattro sono,
invece, gli eventi realizzati ad hoc per questa
edizione della Settimana della bonifica. Sabato
11 maggio, ore 20, 'Lucciole d' Acqua" al
Parco Golfera (cassa di espansione Brignani, via Sammartina) a Lugo . Verrà inaugurato il
completamento luminoso dell' opera 'La guardiana dell' acqua" di Laura Rambelli. Dopocena musicale
con l' arpa celtica di Marta Celli e la danza di Barbara Zanoni, per una performance ispirata e dedicata
alle ninfe dei boschi, alle selvane, alle driadi, alle sirene e a tutte le Dee e le creature selvatiche che
vivono nella natura. (per chi volesse vivere appieno la suggestione della serata, partenza a piedi alle
ore 20 dal Parco del Loto con il gruppo Nordic Walking BassaRomagna.) Mercoledì 15, ore 9, 'Nuove
energie" al Molino Scodellino di Castel Bolognese (via Canale 7). Visita guidata al Molino e all' impianto
idroelettrico (inaugurato nel 2018 proprio nel corso della Settimana della bonifica), con i ragazzi della
scuola primaria di Brisighella e della scuola secondaria di I grado di Casola Valsenio. Laboratorio
didattico a cura dell' Associazione Amici del Molino Scodellino. Giovedì 16, ore 9, 'Strade d' acqua ".
Visita guidata all' impianto idrovoro Tratturo e alla Cassa di espansione ad Alfonsine degli alunni della
scuola primaria di Lugo e della scuola secondaria di I grado di Solarolo. Sabato 18, ore 9, 'Scendere dal
nido", visita guidata con i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Lugo alla cassa di espansione
Gambellara a Massa Lombarda (via Botte) e alla torretta per il birdwatching denominata "Il Nido".
Performance ludico narrativa a cura di Lorenzo Bonazzi dedicata a bambini, ragazzi e adulti. Tutti gli
appuntamenti sono gratuiti . Le visite guidate devono essere preventivamente prenotate : per quelle del
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distretto di pianura tel. 0545 909511 consorzio@romagnaoccidentale.it , per quelle del distretto montano
tel. 0546 21372 d.montano@romagnaoccidentale.it . www.romagnaoccidentale.it Il Consorzio di bonifica
della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di
962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo
a sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell' area imolese; Forlì-Cesena,
nell' area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze,
nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e
Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola
e Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano.
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A Rimini la trentaseiesima edizione di Macfrut

servizio video
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IMPRESE | La Fiera di settore in corso a Rimini fino al 10 maggio, 1100 espositori da 50 paesi

Macfrut, aziende romagnole protagoniste

Macfrut, la vetrina italiana dell' or tofrutta nel
mondo. Appuntamento in Fiera a Rimini fino al
10 maggio con le proposte di oltre 1100
espositori, un quarto dei quali da oltreconfine
in rappresentanza di una cinquantina di Stati.
E ancora, oltre 1500 buyer invitati da tutto il
mondo, un centinaio di eventi, undici settori
espositivi che rendono Macfrut un unicum nel
panorama delle fiere di settore grazie alla
presenza di tutta la filiera: sementi; novità
vegetali e vivaismo; tecnologie di campo;
mezzi tecnici; produzione, commercio e
d is t r ibuz ione;  b io log ico;  macchinar i  e
tecnologie del post raccolta; materiali e
imbal laggi  d i  confezionamento;  quarta
gamma; logistica; servizi. A tagliare il nastro
mercoledì alle ore 11 è la Vice Ministra degli
Affari Esteri Emanuela Del Re, mentre i
padiglioni sono aperti al pubblico dalle 9 alle
ore 18.
Al centro di tutto un settore strategico del
made in Italy di cui il nostro Paese è leader in
Europa nella produzione ortofrutticola (23
milioni 841 mila tonnellate a volume), con l'
export che rappresenta la prima voce dell'
agroalimentare (inclusa l' ortofrutta lavorata e
conservata) con circa 8,4 miliardi di euro, di
cui 4,9 di fresco.L' Italia rimane, inoltre, il
primo consumatore di ortofrutta d' Europa,
tanto che l' 85% degli italiani la consuma
almeno una volta al giorno.
SPAZIO ALL' INNOVAZIONE Tante le novità di questa edizione a partire dalla presenza di tre «aree
dinamiche» all' interno dei padiglioni espositivi, che mettono in vetrina l' innovazione di sistema.
Come il Greenhouse Technology Village, un vero e proprio villaggio dell' innovazione orticola in serra
che ospita i principali produttori di tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti
specializzati. Un' area altamente specializzata, posizionata nell' ingresso Est, dove vengono presentate
alcune delle innovazioni destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i produttori. E ancora
AcquaCampus, un campo dimostrativo di 640 metri quadrati dedicato al risparmio di acqua per utilizzo
agricolo (fino al 30%) con l' apertura a un tema più ampio e innovativo come la fertirrigazione,
climatizzazione delle colture, sensoristica, utilizzo dei big data che racchiude in se tutte le possibili
migliorie nella gestione del campo: + tecnologia, - costi, + resa produttiva. Terza proposta, è il ritorno di
Macfrut in Campo, una grande area sempre allestita all' interno dei padiglioni della fiera dove viene
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riprodotto un vero e proprio campo prova con all' opera le macchine agricole più innovative. Sempre in
fiera si terrà la seconda edizione del Tropical Fruit Congress, il summit europeo dedicato ai frutti
tropicali.
LINGUE DI TUTTO IL MONDO Sono una cinquantina gli Stati presenti con stand propri o delegazioni,
numero che fa di Macfrut una delle fiere con il più alto numero di rappresentanza internazionale.Invitai
nel corso della tre giorni 1500 buyer nella collaudata sinergia con Ice Agenzia per la promozione all'
estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra le novità la presenza di un padiglione
interamente dedicato all' Africa, di cui l' area Subsahariana è Country partner. Saranno presenti 200
aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Namibia,
Senegal, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia.
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IMPRESE | Dall' 11 al 19 maggio incontri e visite

Romagna Occidentale, Consorzio di bonifica aperto

«Acqua è » è il titolo dell' edizione 2019 della
Settimana nazionale del la bonif ica e del l '
i r r igaz ione ,  p romossa  da l  l '  Anbi -
Associazione nazionale Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue (nell' ambito
di un progetto cofinanziato dall '  Unione
Europea), con l' obiettivo di far conoscere il
territorio e sensibilizzare tutti i cittadini, a
partire dai più giovani, alla sua manutenzione.
Dal l' 11 al 19 maggio si svolgeranno quindi
moltissimi appuntamenti organizzati dai vari
Consorzi di bonifica dislocati in tutta Italia. Per
quanto riguarda il nostro territorio il Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale ha in
programma un nutrito calendario, a partire
dalle visite guidate nel distretto di pianura alle
opere irrigue e idrauliche (gli impianti di
So la ro lo ,  Faenza ,  Imo la ,  l a  cassa  d i
espansione e l' impianto idrovoro di Alfonsine,
la chiusa del fiume Senio fra Tebano e Castel
Bolognese), mentre nel distretto montano agli
invasi collinari di Casalfiumanese, Ca sola
Valsenio, Brisighella e Faenza.
Quattro sono, invece, gli eventi realizzati ad
hoc per questa edizione della Settimana della
bonifica. Sabato 11 maggio, ore 20, «Lucciole
d '  Acqua» a l  Parco  Go l fe ra  (cassa  d i
espansione Brignani, via Sammartina) a Lugo.
Verrà inaugurato il completamento luminoso
dell' opera «La guardiana dell' acqua» di Laura
Rambelli. Dopocena musicale con l' arpa celtica di Marta Celli e la danza di Barbara Zanoni, per una
performance ispirata e dedicata alle ninfe dei boschi, alle selva ne, alle driadi, alle sirene e a tutte le
Dee e le creature selvatiche che vivono nella natura. (per chi volesse vivere appieno la suggestione
della serata, partenza a piedi alle ore 20 dal Parco del Loto con il gruppo Nordic Walking
BassaRomagna).
Mercoledì 15, ore 9, «Nuove energie» al Molino Scodellino di Castel Bolognese (via Canale 7). Visita
guidata al Molino e all' impianto idroelettrico (inaugurato nel 2018 proprio nel corso della Settimana
della bonifica), con i ragazzi della scuola primaria di Brisighella e della scuola secondaria di I grado di
Casola Valsenio. Laboratorio didattico a cura dell' Associazione Amici del Molino Scodellino.
Giovedì 16, ore 9, «Strade d' acqua». Visita guidata all' impianto idrovoro Tratturo e alla Cassa di
espansione ad Alfonsine degli alunni della scuola primaria di Lugo e della scuola secondaria di I grado
di Solarolo. Sabato 18, ore 9, «Scendere dal nido», visita guidata con i ragazzi della scuola secondaria
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di I grado di Lugo alla cassa di espansione Gambellara a Massa Lombarda (via Botte) e alla torretta per
il birdwatching denominata «Il Nido». Performance ludico narrativa a cura di Lorenzo Bonazzi dedicata
a bambini, ragazzi e adulti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Le visite guidate devono essere
p r e v e n t i v a m e n t e  p r e n o t a t e :  p e r  q u e l l e  d e l  d i s t r e t t o  d i  p i a n u r a  t e l .  0 5 4 5 / 9 0 9 5 1 1
consorz io@romagnaoccidenta le. i t ,  per  quel le  de l  d is t re t to  montano te l .  0546/21372
d.montano@romagnaoccidentale.
it. www.romagnaoccidentale.it Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un
comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest,
Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco -romagnolo a sud.
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Incontri. A Macfrut un convegno sul Catasto
ortofrutticolo tra programmazione e aggregazione

Il Catasto frutticolo, strumento indispensabile
di programmazione per i l  comparto e di
indirizzo politico. È stato questo il tema al
centro del  convegno promosso da Cia
Agricoltor i  I tal iani del l 'Emil ia Romagna
tenutosi questa mattina dal titolo Catasto
f r u t t i c o l o ,  t r a  p r o g r a m m a z i o n e  e
aggregazione. Inserendo la misura nella legge
di bilancio 2018, il Governo ha disposto un
investimento di 5 milioni di euro (2 per il 2019
e  3  p e r  i l  2 0 2 0 )  p e r  i m p l e m e n t a r e
operativamente l'attività di reperimento dei
dati, affidata ad AGEA, che dovrà creare un
software di interfaccia snello, dinamico,
pubblico e ben funzionante. Un passo in avanti
nella giusta direzione che dovrebbe essere
completato da un atto integrato a l ivello
europeo, come concordano unanimi tutti i
relatori intervenuti, nell'incontro moderato dalla
giornalista Raffaella Quadretti. Non credo che
l' introduzione del Catasto possa essere
risolutivo della crisi di alcuni comparti ma è
uno strumento importante che potrà fungere
da stimolo per intraprendere un ragionamento
p iù  ampio  in  te rmin i  d i  aggregaz ione,
strut turale e commercia le,  o l t re che di
valorizzazione dei prodotti,  ha spiegato
Antonio Dosi, coordinatore nazionale Gie
ortofrutta. L'introduzione del catasto è condizione necessaria ma non sufficiente perché bisogna tenere
conto di come verranno gestiti i dati una volta raccolti e messi a sistema - ha dichiarato Simona Caselli,
assessora regionale all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna -. La vera sfida tuttavia sarà relativa
al reperimento delle informazioni: la realtà italiana è molto disaggregata e, eccezion fatta per le aziende
organizzate in OP, temo sarà molto difficile ottenere i dati in maniera precisa e completa, in modo da
avere una fotografia reale della situazione. E' incredibile come nell'era dei Big Data si navighi ancora a
vista in fatto di quantità prodotte, considerata inoltre la loro diretta ricaduta sui prezzi - ha concluso
Caselli -. La programmazione va fatta e sarebbe necessaria anche a livello internazionale, vedi caso
dell'abbattimento dei peschi in Catalogna. Soddisfazione per l'approvazione di tale provvedimento da
parte di Mirco Zanotti e Davide Vernocchi, rispettivamente presidente di Apofruit e Apo Conerpo, due
tra le maggiori OP del nostro Paese, che da anni hanno adottato lo strumento del Catasto interno per
programmare e indirizzare le produzioni dei soci e gestirne la commercializzazione dei prodotti.
Apofruit crede profondamente nella necessità di creare un Catasto, basti pensare che in cooperativa
utilizziamo questo strumento da 40 anni. Sarebbe tuttavia importante avere lo stesso strumento a

9 maggio 2019 cesenanotizie.net
ANBI Emilia Romagna

16Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



disposizione su scala internazionale, ha affermato Zanotti. Il valore di un Catasto europeo è evidente se
si pensa all'utilità che apporterebbe la verifica della reale entità degli abbattimenti in Catalogna o
dell'effettiva stima degli impianti di mele in Polonia o di kiwi in Grecia, ha confermato Davide Vernocchi.
Il presidente dell'OI Ortofrutta Italia, Nazzario Battelli, ha poi ricordato come l'introduzione di questo
strumento possa essere utile anche per valorizzare le caratteristiche delle diverse varietà in base alla
stagionalità. Per Elisa Macchi, direttore del CSO Italy, per avere un quadro completo e utile a fornire
proiezioni per un arco di tempo ragionevole è necessario raccogliere diverse informazioni che
comprendono anche l'età esatta degli impianti, le diverse varietà per ogni specie messa a dimora e la
loro distribuzione sul territorio. Nelle sue conclusioni Stefano Francia, presidente Agia- Cia nazionale,
amplia la necessità di introdurre un catasto per l'intero bacino Mediterraneo. Dobbiamo cominciare a
ragionare su un catasto frutticolo internazionale. Secondo me, fare un calendario delle produzioni più
veritiero possibile rispetto ai consumi è di importanza strategica. Terza giornata nazionale
dell'innovazione per l'irrigazione Controllo dei campi via satellite, coltivazioni verticali, bancomat
dell'acqua a controllo remoto, automazione spinta e coltivazioni in teca. Tutto questo nella Terza
giornata nazionale dell'innovazione per l'irrigazione organizzata dall'Anbi, Associazione dei consorzi di
bonifica italiani. Un convegno che ha mostrato, una volta di più, come i consorzi di bonifica non si
limitino solo a portare acqua ai campi, ma siano in prima linea nella conservazione di quel bene
prezioso che è l'acqua. Alla presenza di autorità, imprenditori, accademici e tecnici, sono state passate
in rassegna le più recenti innovazioni introdotte dai Consorzi nel trasporto dell'acqua e dalle aziende
agricole per l'irrigazione delle colture, mirate sia al miglioramento delle produzioni che al risparmio
idrico. Moderato dal direttore del Canale emiliano romagnolo Paolo Mannini, il convegno si è aperto con
gli interventi del presidente di Macfrut Renzo Piraccini e dell'assessora regionale all'Agricoltura
dell'Emilia-Romagna Simona Caselli. Proprio la Regione Emilia-Romagna ha in previsione quasi 225
milioni di euro di nuovi investimenti in infrastrutture irrigue, un incremento della capacità d'invaso
regionale pari a 16,6 milioni di metri cubi d'acqua e un areale servito dai nuovi finanziamenti irrigui di
quasi 178mila ettari (13590 le aziende agricole beneficiarie). Il ricercatore del Cer Stefano Antonelli ha
illustrato Irriframe (curato da Anbi e Consorzi di Bonifica), primo servizio di irrigazione a livello europeo,
con quasi 20mila utenti in Italia e 68 consorzi aderenti. Il servizio può integrare i dati dei sensori sulla
pianta, i dati satellitari e ora persino quelli della fertirrigazione (la distribuzione frazionata dei concimi
nel corso della stagione). L'abbinamento dei consigli irrigui di Irrinet a quelli fertirrigui ha permesso di
ottenere maggiore efficienza, risparmio idrico, più produzione e più qualità (dai mille agli ottomila euro
l'ettaro), oltre a ridurre le perdite da liscivazione dei fertilizzanti. Marco Mancini (Politecnico di Milano)
ha mostrato come si possano rilevare le necessità idriche delle colture con tecniche satellitari e tecniche
a terra, in uso sinergico: Col satellite possiamo calcolare i parametri fogliari e la variabile del contenuto
d'acqua, grazie a immagini ad alta risoluzione prese ad alta frequenza, su ampia estensione. La startup
innovativa Hk, rappresentata da Marco Ziboldi, ha illustrato il Calibit, calibro da officina al quale è stata
aggiunta una memoria (già vincitore del Macfrut Innovation Award nel 2017). I dati raccolti in questo
modo vengono inviati ad un portale che li elabora per mezzo di algoritmi in grado di prevedere la
pezzatura media finale: Se ci sono previsioni di crescita scarsa si può intervenire aumentando
l'irrigazione. In questo modo abbiamo rilevato aumenti nella velocità di crescita, con conseguente
aumento della pezzatura media finale: 7 millimetri in più a frutto equivalgono a 150 quintali per ettaro in
più. Oltre a una pezzatura più grande, che vale di più. È essenziale dunque misurare la frutta mentre sta
crescendo, cogliendo i segnali per tempo. Philippe Lejeunne di Irritec e Renato Padulazzi (Toro) hanno
trattato l'innovazione nei materiali microirrigui e nel loro impiego, spiegando cosa si sta facendo per
ridurre l'utilizzo del polietilene ed i vantaggi dell'irrigazione goccia a goccia. I ragazzi dell'Istituto tecnico
Marconi di Nocera Inferiore (Salerno) hanno invece presentato Tekaplant, un sistema smart di
regolazione dei parametri idrici e di crescita delle piante in ambiente protetto. Il sistema, controllabile a
distanza, non utilizza concimi, fertilizzanti e antiparassitari, dato che all'interno della teca non sono
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presenti agenti patogeni esterni. A loro il presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, Roberto
Brolli, ha consegnato il premio innovazione Acqua Campus 2019. Di vertical farming (coltivazioni
verticali) e irrigazione idroponica galleggiante ha parlato Matteo Lucchini della mantovana
Idromeccanica Lucchini. In verticale non si utilizza la luce del sole, bensì illuminazione artificiale tramite
Led, mentre l'ermeticità della coltivazione porta a non usare pesticidi: Non è considerato Bio ma è molto
più Bio di altri. Vi è poi una riduzione esponenziale nell'uso dell'acqua e, con l'automazione spinta, si
potrebbe arrivare ad un'agricoltura industriale totalmente automatica, senza l'impiego di operai. Le
conclusioni sono state del presidente Anbi Francesco Vincenzi, che ha ricordato come, nonostante i
passi da gigante compiuti dal mondo agricolo, l'innovazione resti una componente fondamentale per il
futuro: Dobbiamo darci degli obiettivi importanti per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Come
consorzi di bonifica abbiamo sempre anticipato i tempi. Oggi abbiamo gli strumenti e le capacità,
dobbiamo continuare a crederci, investendo nella ricerca. Gli eventi di venerdì 10 maggio Sono una
quindicina gli eventi nelle diverse sale convegni presenti in fiera. La giornata si apre alle 10 con la prima
edizione del Table Grape Meeting il convegno internazionale dedicato all'uva da tavola. Alle stessa ora:
Soluzioni tecnologiche di precisione per una produzione ortofrutticola più sostenibile in risposta ai
mutamenti climatici organizzato da Ciri Università di Bologna; Nocciolo, la tecnica si evolve. Varietà,
sistemi colturali e difesa per coniugare sostenibilità e reddito di Edagricole; l'evento di Coop Italia
Coltiviamo il futuro. Alle 10.30 il convengo internazionale sui Biostimolanti organizzato da Cesena Fiera
e Agrinet2000; la terza sessione del Tropical Fruit Congress; Frutticoltura protetta, le prospettive de
L'Informatore Agrario. Alle ore 11 Le tecnologie ed i servizi per il monitoraggio e la gestione dell'Acqua
per usi irrigui e ambientali del Consorzio di Bonifica; Frutticoltura biologica: la biodiversità e il ruolo del
suolo del Ccpb. Alle 11.30 Agrocepi organizza Le nostre filiere dell'ortofrutta per il made in Italy. La
giornata si chiude con l'incontro di Coop Italia alle 14, mentre alle 14.30 Droni professionali e agricoltura
di precisione organizzato da Zephyr. Proseguono inoltre gli Spettacoli alla Frutta del Consorzio Bestack,
il primo contest nazionale rivolto alle compagnie amatoriali e a tutti gli artisti di corpo e parola che
svolgono attività teatrale in Italia, chiamati a realizzare delle piccole performance incentrate sui temi
dell'ortofrutta.
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Macfrut, innovazione: grande attenzione anche dall'
estero al futuro del modello irriguo italiano
Al Macfruit di Rimini la Terza Conferenza Nazionale ANBI sull' Innovazione per l'
Irrigazione da Filomena Fotia 9 Maggio 2019 15:24 A cura di Filomena Fotia 9 Maggio
2019 15:24

L' irrigazione 'a goccia", ma anche i cosiddetti
'bancomat dell' acqua" ed il sistema 'esperto"
Irriframe/Irrinet, che ormai copre il 60% del
territorio irriguo italiano e garantisce un
risparmio fino al 30% nel fabbisogno colturale
d' acqua, sono i capostipit i della ricerca
applicata, che vede protagonisti i Consorzi di
bonifica e di irrigazione ed, in particolare,
'Acqua Campus", l' area sperimentale creata
dal Consorzio C.E.R. - Canale Emiliano
Romagnolo a Budrio, nel bolognese e la cui
riproduzione (su circa 640 metri quadri) è una
delle principali attrattive del salone Macfrut ,
con focus sull' Africa sub-sahariana, in corso
di svolgimento a Rimini Fiera. Se ne è avuta
conferma dal grande interesse riscontrato
dalla Terza Conferenza Nazionale ANBI sull'
Innovaz ione per  l '  I r r igaz ione,  che ha
presentato novità quali i 'canali intelligenti", il
miglior consiglio fertirriguo, il fruttometro, le
tecnologie satellitari per il calcolo del bilancio
idrico del suolo, il 'vertical farming". ' Siamo
orgogliosi della sinergia con ANBI in una
logica di sistema a servizio dell' agricoltura "
afferma Renzo Piraccini ,  Presidente di
Macfrut .  '  L '  innovazione è un tassel lo
fondamentale per i l  futuro di un settore
primario, i l cui obbiettivo, per sfamare il
mondo, deve essere aumentare la produttività del 50% entro metà secolo ," sottolinea Francesco
Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi perla Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI), confermando la partnership con l' importante fiera riminese. Nel corso del
simposio è stato anche assegnato il premio per l' innovazione irrigua: è stato assegnato all' Istituto
Superiore 'Guglielmo Marconi" di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, per il progetto Tekaplant,
sperimentazione su una coltura idroponica al chiuso, utilizzando luci a led di colore rosso e blu, con
controllo a distanza dei parametri di crescita. ' Grazie all' efficiente sinergia operativa con i Consorzi di
bonifica - sottolinea Simona Caselli, Assessore all' Agricoltura dell' Emilia Romagna - stanno arrivando
finanziamenti per nuovi invasi, che incrementeranno la disponibilità idrica regionale di 16.600.000 metri
cubi d' acqua; non solo, la rete irrigua raggiungerà ulteriori 13.590 aziende agricole, migliorandone
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notevolmente le potenzialità di mercato. " ' Bisogna ricordare - conclude il Presidente di ANBI - che i
3.300.000 ettari irrigati producono l' 85% del made in Italy agroalimentare; ciò nonostante, in Italia,
perdiamo 15 ettari di campagna al giorno. Bisogna puntare ad un nuovo modello di sviluppo, che abbia
la valorizzazione del territorio al centro. " Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Submit Rating No votes yet. Please wait...

DA FILOMENA FOTIA
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L' irrigazione nei campi passa dai satelliti e dal
bancomat

(ANSA) - ROMA - Controllo dei campi via
satellite, coltivazioni verticali, 'bancomat dell'
acqua' a controllo remoto, automazione spinta
e coltivazioni in teca. Sono alcune delle novità
presentate nella terza giornata nazionale dell'
innovazione per l' irrigazione organizzata dall'
Anbi, Associazione dei consorzi di bonifica
italiani al Macfrut. Questo a dimostrazione
come i consorzi di bonifica non si limitino solo
a portare acqua ai campi, ma siano in prima
linea nella conservazione. Proprio la Regione
Emilia-Romagna ha in previsione quasi 225
mi l ioni  d i  euro d i  nuovi  invest iment i  in
infrastrutture irrigue, un incremento della
capacità d' invaso regionale pari a 16,6 milioni
di metri cubi d' acqua e un areale servito dai
nuovi finanziamenti irrigui di 178 mila ettari
c o n  q u a s i  1 4  m i l a  a z i e n d e  a g r i c o l e
beneficiarie. "Dobbiamo darci degli obiettivi
importanti per affrontare al meglio le sfide che
ci attendono", ha detto il presidente Anbi
Francesco Vincenzi, che ha ricordato come
"nonostante i passi da gigante compiuti dal
mondo agricolo, l '  innovazione resti una
componente fondamentale per il futuro". Tante
le novità illustrate dal mondo della ricerca.
Irriframe, primo servizio di irrigazione a livello
europeo, oggi è in grado di integrare i dati
della distribuzione frazionata dei concimi, permettendo di ottenere maggiore efficienza, risparmio idrico,
più produzione e qualità. Il Politecnico di Milano ha mostrato come si possano rilevare le necessità
idriche delle colture integrando le tecniche satellitari con quelle a terra. E' possibile poi misurare la frutta
mentre sta crescendo, in modo da calibrare l' irrigazione. © Riproduzione riservata.
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Storia e natura, una mostra fotografica racconta il
Sentiero del Tidone foto

I l  Salone Monumentale del la bibl ioteca
comunale di Piacenza Passerini Landi ha fatto
da cornice all' inaugurazione della mostra
fotografica " Storia e Natura: il Sentiero del
Tidone Racconta e Presenta la Val Tidone "
che sarà liberamente visitabile dal pubblico
negli orari di apertura della biblioteca fino al 25
Maggio allo spazio espositivo piano terra. Una
m o s t r a  o r g a n i z z a t a  e  a l l e s t i t a  d a l l '
associazione ' S e n t i e r o  d e l  T i d o n e ' ,  i n
collaborazione con 'La Strada dei Mulini', che
ne ha curato i l momento inaugurale alla
presenza di numerosi amministratori: tra il
pubbl ico  Franco A lber t in i ,  cons ig l ie re
provinciale e sindaco comune Alta Val Tidone,
Giovanni Dotti e Michela Picchioni, assessori
comune Alta Val Tidone, Nicola Sogni,
assessore Borgonovo, Wendalina Cesario,
consigliere Castel San Giovanni, Giuseppina
Braghieri e Maura Edini di Sarmato. Presenti
anche vari referenti di associazioni locali e
provinciali, oltre a Fausto Zermani presidente
del Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza. Tutti
sono stati accolti da alcuni alunni della scuola
superiore agraria e alberghiera "Raineri-
Marcora" di Piacenza ad indirizzo turistico,
accompagnati dal professor Lorenzo Bosoni,
facendo così seguito ad una collaborazione
dell' associazione "Sentiero del Tidone" con l' istituto. Daniele Razza, presidente dell' associazione
"Sentiero del Tidone", ha illustrato ai presenti la mostra che si compone di due sezioni: Natura, risultato
del contest fotografico 'Il Sentiero del Tidone e le sue stagioni' e di altre foto realizzate da escursionisti o
semplici appassionati, e Storia, denominata 'Un percorso ambientale nella Storia e nella Cultura
Religiosa della Val Tidone'. Razza ha inoltre ricordato "l' importanza del Sentiero come valore turistico
aggiunto" e il "lavoro svolto dall' associazione che si prende cura della gravosa manutenzione per
permettere ai vari escursionisti di percorrerlo in ogni momento dell' anno a cavallo, a piedi o in
bicicletta". La Val Tidone - ha detto Franco Albertini, intervenuto come consigliere provinciale con
delega al l '  ambiente - non deve essere solo vista e r iconosciuta per le sue eccel lenze
enogastronomiche, che devono essere opportunamente valorizzate, ma proporre anche altre peculiarità
del territorio, come ad esempio il Sentiero del Tidone che permette al turista di scoprire o approfondire
la conoscenza del territorio". Di turismo "lento ed emozionale" ha parlato Fausto Zermani, Presidente
del Consorzio di Bonifica di Piacenza: "Sono sempre di più le famiglie, le coppie e i giovani che
decidono di dedicare il loro tempo libero a passeggiate immersi nella natura alla ricerca di emozioni e
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di un' esperienza di qualità e contrapposta al turismo veloce. Percorrendo il Sentiero del Tidone e il
camminamento della Diga del Molato si torna arricchiti e sorpresi dalla bellezza del nostro territorio".
Leggi anche Sentiero Tidone e diga del Molato, tra passeggiate e visite alla scoperta di paesaggi
suggestivi Mario Capucciati, promotore del Sentiero, ha voluto ringraziare chi lo percorre, sottolineando
come il "fermarsi lungo il Sentiero e ammirare il paesaggio circostante" sia una sensazione "unica e
impagabile". Fausto Borghi, presidente associazione 'La Strada dei Mulini', ha invece illustrato la
sezione storica della mostra, composta da foto aeree che rappresentano varie località raggiungibili dal
Sentiero e dall' importanza storica notevole: "Il Sentiero - ha sottolineato - funge da raccordo e
soprattutto intreccia tre vie storiche di portata internazionale: Postumia, Abati (a Caminata) e
Francigena (guado di Sigerico)". Nell' occasione è stato presentato dall' autore Andrea Ambrogio,
naturalista e acquarellista, anche il primo taccuino della Val Tidone "Tidone, dolci linee". Ambrogio ha
spiegato come le colline della media Val Tidone "siano uno degli esempi più rappresentativi del
paesaggio collinare piacentino, dove persiste un equilibrio tra le componenti produttive, culturali e
naturali; equilibrio che suscita una naturale sensazione di piacevolezza e armonia". Per informazioni sul
Sentiero del Tidone: www.sentierodeltidone.it , info@sentierodeltidone.it.
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Triathlon: domenica scatta la gara di cross alla diga
di Mignano

Torna anche quest' anno l' appuntamento tanto
atteso del triathlon in acque libere sul territorio
piacentino. Per il decimo anno consecutivo il
gruppo Piacenza Sport organizza questa gara
che ha portato in 9 anni migliaia di atleti a
v i s i t a r e  l e  n o s t r e  v a l l i .  L a  n o v i t à  è
rappresentata dal fatto che per il 2019 il
triathlon si trasferisce nello splendido territorio
della Valdarda. Gli appuntamenti di quest'
anno saranno due: si inizia domenica 12
maggio con il triathlon cross: 750 metri di
nuoto,  12 ch i lometr i  su mounta in  b ike
(percorrendo uno splendido anello sterrato al
90%, che percorre tutto il contorno del lago),
per poi finire con 5 chilometri di trail sulla
collina di fronte alla diga, per terminare la gara
di fronte alla sede del Consorzio di Bonifica.
La gara avrà inizio alle 12.00, ai nastri di
partenza reduce da un decimo posto nella
gara elite per il titolo mondiale di Pontevedra
in Spagna anche Marta Menditto delle Sai
Frecce Bianche. A difendere i colori piacentini
ci sarà invece Patrizia Dorsi del Piacenza
Triathlon Vittorino. In campo maschile i l
favorito è Stefano Davite, atleta e tecnico della
nazionale di Cross Triathlon. L' evento sarà
seguito da una troupe del canale S k y  e
trasmesso in differita nel programma Sky
Icarus.Il secondo appuntamento al lago di Mignano è fissato per il 23 giugno con il triathlon sprint con
bici da corsa sulla classica distanza 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bici, 5 dicorsa.
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DOVE ABITAVANO I SIGNORI

tinerario alla scoperta delle residenze nobiliari
della Corte Estense ritrovo presso lo IAT -
P iazza  Grande  14  Modena  (MO)  Una
passeggiata nel centro di Modena lungo vie
storiche, da Piazza Torre a Corso Vittorio
Emanuele II, alla scoperta dei palazzi della
nobiltà modenese: da Palazzo Salimbeni a
Palazzo Galliani Coccapani, fino a Palazzo
Coccapani d'Aragona (sede dell'Accademia
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti) e a
Palazzo Borsari (sede del Consorzio della
Bonifica Burana). Tra aneddoti e ricordi, lungo
vie che evocano i canali della città. Visite
guidate tematiche con guida turistica nelle
seguenti date: sabato 4 maggio 2019 (al
completo) sabato 1 giugno 2019 (al completo)
sabato 6 luglio 2019 (al completo) sabato 14
settembre 2019 sabato 28 settembre 2019
sabato 26 ottobre 2019 sabato 23 novembre
2019 sabato 14 dicembre 2019 Durata della
visita: 1 ora e 30 minuti - dalle ore 17.30 alle
ore 19.00 Informazioni e prenotazioni: Ufficio
Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT),
Piazza Grande, 14 (Mo). Tel. 059 2032660 -
email info@visitmodena.it Organizzazione
tecnica ModenaTur: www.modenatur.it/ Ogni
visita guidata costa 8,00 euro a persona e va
p reno ta ta  on  l i ne ,  en t ro  i l  me rco led ì
precedente la data della visita, al seguente link: http://experience.modenatur.it/it/activity/260415/dove-
abitavano-i-signori La visita guidata viene effettuata con almeno 15 iscritti e non più di 30 iscritti. Periodo
di svolgimento: l'evento si svolge nei giorni 04/05/2019, 01/06/2019, 06/07/2019, 14/09/2019,
28/09/2019, 26/10/2019, 23/11/2019, 14/12/2019 Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 Ingresso: a
pagamento Tariffa intera: 8,00 euro a persona e va prenotata on line, entro il mercoledì precedente la
data della visita, al seguente link: http://experience.modenatur.it/it/activity/260415/dove-abitavano-i-
signori Visita il sito internet PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI IAT Modena - Ufficio Informazioni
(Informazioni e prenotazioni) Piazza Grande, 14 - 41121 Modena - Tel: ++39 059 2032660 - Fax: ++39
059 2032659 Orario giorni feriali: Dal Lunedì al Sabato 9.00-18.00 Orario giorni festivi: Domenica e
festivi 9.30-18.00. Chiuso 25 dicembre e Domenica di Pasqua. info@visitmodena.it
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Tra Finale, San Possidonio e Nonantola c'è la
Settimana nazionale della bonifica

FINALE EMILIA,  SAN POSSIDONIO E
NONANTOLA Lo sviluppo economico è da
s e m p r e  s t r e t t a m e n t e  c o n n e s s o  a l l a
disponibilità e all'uso dell'acqua di un territorio
dichiara il Presidente del Consorzio del la
Bonifica Burana Francesco Vincenzi perché
l'acqua, si sa, è un indicatore della vitalità dei
popoli e delle loro economie. L'acqua, però, va
regimentata, detto con un termine tecnico. Il
che si traduce nel lavoro di bonifica: portarla
dove serve e allontanarla quando diventa una
minaccia. Il territorio in cui viviamo costituisce
un patrimonio valorizzato dall'attività dei
Consorzi rendendolo un luogo compatibile con
la vita umana e che vanta un'economia tra le
più avanzate nel mondo. Tutto questo senza
acqua non sarebbe possibile, ma soprattutto,
senza un lavoro quotidiano di prevenzione e
manutenzione del sistema di canali, manufatti,
impianti idrovori. Con un occhio attento alla
bellezza: architettonica, ma anche di fruizione
dell'ambiente naturale in cui viviamo grazie a
event i  come quel l i  propost i  durante la
se t t imana de l la  bon i f i ca .  Camminate ,
escursioni guidate nella natura, laboratori,
osservazione di flora e fauna, e tanto altro
l e g a t o  a l l e  d i n a m i c h e  d e l l e  a c q u e .
Un'occasione imperdibile per entrare nel dietro
le quinte del lavoro di bonifica.

sulpanaro
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CASALECCHIO

Frane bonificate al Parco Talon Matteo Belli
interpreta la terra

-  CASALECCHIO -  PRESENTAZIONE
spettacolo, domani alle 11 al parco Talon di
Casalecchio, dei principal i  interventi  di
sistemazione ambientale eseguiti negli ultimi
mesi dal Consorzio della bonifica renana. Sarà
Matteo Belli, attore bolognese, a dare anima e
voce alla grande protagonista della storia
antica e recente dell' Appennino Bolognese: la
frana. O meglio le frane che anche nel grande
parco storico e naturalistico che sta tra il corso
del Reno e il colle della Guardia negli ultimi
anni hanno creato problemi di erosione,
instabilità di versanti, strade e sentieri.
Così, con un investimento di 100mila euro
(80mila della Bonifica e 20mila del Comune)
oggi sono state sistemate tre aree: quella che
separa il canale d i  Reno dal  sent iero d i
contorno dove sono stati risolti i problemi di
smottamento della scarpata. Lungo il Rio
Fornace i  tecnic i  espert i  in  ingegner ia
naturalistica hanno ripristinato la funzionalità
del piccolo corso d' acqua con massi lapidei e
briglie in pietrame. Infine a valle di casa
Margherita si è sistemato il corso del sentiero
e dell' attraversamento del corso d' acqua con la posa di massi ciclopici mentre a monte della via
Panoramica si è consolidato un tratto di scarpata e rifatta la staccionata di protezione.
g. m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Hera, online il Bilancio di Sostenibilità 2018

Quasi  2 mi l iard i  d i  euro d is t r ibu i t i  ag l i
stakeholder del territorio servito, di cui 336
milioni nella sola provincia di Bologna. La
multiutility continua il proprio impegno per la
creazione di valore condiviso e nel dare
r i s p o s t e  a l l e  s f i d e  a m b i e n t a l i  e
socioeconomiche attuali È on line il Bilancio di
Sostenibilità 2018 del Gruppo Hera, appena
pubbl icato, che contiene i  numeri del le
r e s p o n s a b i l i t à  e c o n o m i c a ,  s o c i a l e  e
ambientale, il focus sugli impegni presi, i
risultati conseguiti e le prospettive future.
Quest' anno sono state introdotte anche nuove
pagine dedicate ai risultati per ogni territorio
s e r v i t o .  N e l  B i l a n c i o  s i  c o n s o l i d a  l a
rappresentazione dei contenuti focalizzata
sulla creazione di valore condiviso: la capacità
della multiutility di rispondere ai bisogni del
territorio e alle sfide per il cambiamento nella
direzione della sostenibilità, come dimostra la
scelta dell' azienda di quantificare il Margine
operativo lordo derivante da attività che
rispondono alle priorità fissate dall' Agenda
Onu. Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli
s takeho lder  -  Ne l  2018 s i  con ferma l '
importante ruolo della multiutility nel tessuto in
c u i  o p e r a .  I l  v a l o r e  e c o n o m i c o
complessivamente distribuito sul territorio
servito è stato di 1.913 milioni di euro, di cui 632 milioni ai fornitori locali. Ammonta a 336 milioni il
valore economico distribuito nella sola Città Metropolitana di Bologna a lavoratori, azionisti, finanziatori
e istituti bancari, pubblica amministrazione e comunità locale, fornitori locali, creando un indotto
occupazionale di 1.144 posti di lavoro. I dipendenti di Hera nella provincia sono circa 2.500 e nel 2018
sono state 143 le assunzioni. Uso efficiente delle risorse - Nell' ambito dell' uso efficiente delle risorse, le
attività rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità da Hera riguardano principalmente l' economia circolare
e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul primo tema, nel 2018 la Città Metropolitana di Bologna
ha registrato un ulteriore incremento della raccolta differenziata, giunta al 62%, e non ci sono stati
conferimenti in discariche. Per quanto riguarda i costi del servizio di raccolta rifiuti, sul territorio di
Bologna la spesa annua per una famiglia è stata di 286 euro, il 14% in meno della media italiana,
percentuale che cresce ancora e arriva a -29% se si considerano le utenze non domestiche. Inoltre,
grazie al progetto FarmacoAmico, che coinvolge 52 farmacie della provincia in 10 Comuni, si
riutilizzano farmaci non scaduti per un valore di 331.000 euro all' anno, mentre 111 tonnellate di
ingombranti in buono stato hanno trovato una seconda vita grazie al progetto Cambia il finale, svolto in
collaborazione con le onlus del territorio. E' proseguito anche il forte impegno per la sostenibilità del
comparto fognario-depurativo. Nel territorio bolognese il 100% degli agglomerati urbani superiori a
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2.000 abitanti equivalenti serviti dalla depurazione è adeguato alla normativa e lo è anche il 65% degli
agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti, con l' obiettivo di arrivare al 100% entro il 2021. In questo ambito,
grazie all' accordo siglato tra Hera, la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio della Bonifica Renana, l'
acqua in uscita dal depuratore Idar di Bologna viene riutilizzata a beneficio dell' equilibrio ecologico-
ambientale, in particolare nei periodi di siccità, dei due principali canali del nodo idraulico cittadino, il
Navile e il Savena Abbandonato. Nel 2018 sono stati utilizzati a questo scopo circa 500 mila metri cubi
di acqua. Uso intelligente dell' energia - Su questo fronte, nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da
fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con contratto a mercato libero presenti nel territorio bolognese,
dove il 15% dei clienti (circa 87mila) ha tra l' altro già aderito a offerte commerciali che favoriscono l'
efficienza energetica o l' analisi dei consumi, il servizio gratuito che permette alle famiglie di confrontare
i propri consumi energetici con quelli di un nucleo familiare simile. A questo si aggiungono le
partnership, otto fino a ora, avviate con aziende del territorio per progetti di riduzione dei consumi.
Complessivamente grazie a questi interventi e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera nel
bolognese, dal 2007 a oggi, sono state evitate 37 mila tonnellate di CO2. Un ulteriore esempio è l'
impianto per la produzione di biometano realizzato dalla multiutility a Sant' Agata Bolognese, senza
ulteriore consumo di suolo e con un investimento di 37 milioni di euro. La sua capacità produttiva è di
7,5 milioni di metri cubi annui di biometano e 20 mila tonnellate di compost per l' agricoltura, ricavati da
135mila tonnellate di organico e verde/potature provenienti dalla raccolta differenziata dei cittadini.
Innovazione e sviluppo sostenibile del territorio - In ambito innovazione, il 40% dei contatori gas installati
da Hera sono già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l' attenzione di Hera nei
confronti di chi ha più bisogno: sono state 20.000 le famiglie aiutate con la rateizzazione delle bollette,
per un valore complessivo di 23 milioni di euro. Sui servizi erogati, annualmente viene effettuata una
indagine tra i clienti e nel 2018 l' indice di soddisfazione sul territorio di Bologna ha ottenuto il punteggio
di 72/100, rappresentativo di una elevata soddisfazione.
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Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione

Locandina evento

10 maggio 2019
Pagina 12 La Nuova Ferrara
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BONIFICA

Visite guidate agli invasi di Casale

DA DOMANI a domenica 19 la Settimana nazionale
della bonifica e dell' irrigazione unisce sotto il titolo
'Acqua è...' un ricco calendario di appuntamenti che per
il Consorzio della Romagna occidentale prevede visite
guidate agli invasi collinari di Casalfiumanese e all'
impianto di Imola. ð 0545 909511 o 0546 21372.

10 maggio 2019
Pagina 40 Il Resto del Carlino (ed.

Imola)
Consorzi di Bonifica
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Weekend nostrano: Festa del Cappelletto, Giardini
Segreti, Musica nelle Aie e sagre golose
Dal mare alle colline: Festa del Cappelletto, pedalate, SicuRun, Giardini Segreti,
escursioni, sagra del Cinghiale, Musica nelle Aie, Marelibera e le stelle di Ravenna Jazz

Comincia con gusto questo weekend di
maggio. Una vera esaltazione dei sapori
romagnoli si celebra per tre giorni a Ravenna
con la Festa del Cappelletto , il primo piatto
per eccellenza della Romagna che tiene banco
in piazza Kennedy a partire da venerdì. Inoltre
continua la Sagra paesana di Bastia tra cavalli,
asini e altri animali, ma anche spettacoli e
piatti gastronomici, mentre gusto rustico e
sapor i  prel ibat i  s i  uniscono per tut to i l
weekend alla Festa del Cinghiale di Zattaglia.
Quanti eventi! Giardini Segreti, Festa del
Bastardino e Città dei Bambini Manifestazioni
di ogni tipo ci accompagnano lungo tutto il fine
settimana. Sabato e domenica aprono le porte
in varie città della Provincia i Giardini Segreti ,
luoghi magici e pieni di meraviglie. Sabato in
piazza La Malfa a Ravenna prende vita la
Festa del Bastardino con sfilate, giochi e tanta
bontà a quattro zampe. Fino a domenica ci
sono regate e spettacoli con la nona edizione
di Marelibera a Marina di Ravenna e nel centro
di Ravenna non mancano le occasioni per
celebrare la Festa dell' Europa . Da venerdì a
domenica si parla di comunità, rigenerazione e
benessere condiviso a CerviArchitettura ,
continua il divertimento a Lugo con il Luna
Park in piazza Garibaldi. Venerdì e sabato ci
sono ancora giochi e laboratori nella Città dei Bambini nel centro di Massa Lombarda e da venerdì la
festa per i più piccoli arriva anche a Bagnacavallo tra merende, giochi e letture . Domenica un
pomeriggio di arte e allegria si accende al convento di Bagnacavallo grazie a Voliamo con Mila . Musica
nelle Aie, European Orchestra e le stelle del Jazz Qualità altissima nel programma musicale del
weekend. Venerdì ritmo cubano e violino jazz caratterizzano il live di Yilian Canizares al Teatro Socjale
di Piangipane, l' Orchestra Corelli va in concerto al Masini di Faenza e la Young Musicians European
Orchestra si esibisce alla Basilica di Sna Francesco a Ravenna. Sabato le grandi stelle del jazz Paolo
Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren illuminano di musica il Teatro Alighieri di Ravenna. Infine,
musica e folklore vi attendono per l' intero fine settimana a Castel Raniero con La musica nelle Aie . Una
corsa in caserma, parte la SicuRun Sport e sicurezza sono le parole all' ordine del giorno questa
domenica, perché a Ravenna si corre la SicuRun : la corsa tra caserme e sedi militari che prende il via
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dal comando provinciale dei Carabinieri. Gli eventi di Cesena Al sipario: Pamela Villoresi, Storie di
Maggio e Tutto incasinato Teatri convenzionali e non offrono tante sorprese anche in questo weekend.
Continuano anche questo fine settimana, da venerdì a domenica, gli spettacoli delle Storie di Maggio
alla sala della parrocchia San Severo di Ponte Nuovo, mentre venerdì ci sono risate e beneficenza con
Tutto incasinato al Tetaro Rossini di Lugo. Sabato l' improvvisazione teatrale è protagonista alla Libreria
Libridine. Domenica Pamela Villoresi segue le orme di Eleonora Duse al ridotto del Goldoni a
Bagnacavallo, intanto al Rasi di Ravenna vanno in scena I racconti di Mamma Oca . Visite&Escursioni
Calanchi, Bimbimbici e Giardini danteschi Ancora una volta ci sono tante bellezza artistiche e
paesaggistiche da scoprire fra visite e itinerari. Uno scrigno di Faenza apre le sue porte sabato, si tratta
di Palazzo Manfredi , simbolo culturale della città. Invece a Cervia si segue una ricostruzione virtuale
per ripercorrere il ruolo del sale nella storia cittadina. Sabato in si visita un giardino dedicato a Dante a
San Marco e da sabato partono visite e mostre della Settimana della Bonifica e dell' Irrigazione . Per gli
escursionisti parte sabato un bel percorso fra i calanchi delle colline riolesi , mentre domenica scatta dai
Giardini Speyer di Ravenna la pedalata in famiglia Bimbimbici . Alimentazione salutare e frutta da
pitturare Ancora spazio all' alimentazione: sabato si parla di integratori e poi si cena all' Ecomuseo di
Villanova di Bagnacavallo, mentre al mercato coperto contadino di Ravenna c' è tanta frutta da bere e
da dipingere . Romanzi, sfide culturali e altri incontri Il weekend è super ricco e offre ancora tanti
appuntamenti. Venerdì si svolge nel centro di Ravenna la caccia ai tesori nascosti con la sfida di
Orienteering culturale , aperitivo alla biblioteca Trisi di Lugo con Gaetano Vece e il suo Nato in gennaio,
Elisa Melandri è protagonista dello show cooking allo Scavolini Store di Lugo, Gianluca Morozzi porta il
romanzo Bologna in fiamme alla libreria Liberamente di Ravenna, si parla delle Raccolte Piancastelli a
Palazzo Milzetti di Faenza e si concludono gli incontri di Fare i conti con l' ambiente a Ravenna. Sabato
Paolo Capponi racconta Diablo alla libreria Liberamente, si svolge il teatro-forum Prima o poi si
invecchia alla Biblioteca Goia di Cervia, Massimiliano Galanti presenta La Questione indiana insieme a
Eraldo Baldini alla Sala Buzzi di Ravenna e al Monastero di Clausura delle Clarisse si mette in mostra il
progetto Abbiamo creduto all' amore . Domenica Federica Garavaglia e Mauro Milone leggono i canti
del Purgatorio alla Basilica di San Francesco a Ravenna. Vi mostro le mostre Amici mostri, tante novità
nell' area esposizioni. Arrivano: Flusso. Scatti dal mondo di Nias Zavatta alla Sala ArteMedia di Cervia,
Giardino Perpetuo al Complesso ex Salesiani di Faenza, le illustrazioni di Barbara Cotignoli a Bagnara
di Romagna e Ti racconto una cosa... della mia mamma alle Officine del Sale di Cervia. Sabato poi si
inaugura la mostra Ombre e luci allo spazio espositivo di via Berlinguer a Ravenna. Finiscono a breve:
Amico cane, amico gatto alla residenza Il Fontanone di Faenza, le Pagine del Risorgimento italiano
nelle vetrine di Piazza del Popolo a Ravenna e al Mic di Faenza le maioliche restaurate del Museo
Correr . Continuano: Il mestiere delle arti al Museo Nazionale di Ravenna, Lavori d' acque alla Biblioteca
Classense di Ravenna, Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti al Mar di Ravenna, le
irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccin di Bagnacavallo, le Visioni di Onorio
Bravi al Museo Ugonia di Brisighella, Anything di Daniele Galliano alla Biblioteca Classense di
Ravenna, la personale Incontro di Alberto Cottignoli a Palazzo Rasponi di Ravenna, Bonjour tristesse di
Romeo Zanzi al centro culturale Il Granaio di Fusignano, Terra chiama Luna al Museo Bendandi di
Faenza, I lughesi e il sogno del volo alla biblioteca Trisi di Lugo, Cuori Bruciati di Davide Reviati alla
Biblioteca Classense di Ravenna e le Relazioni di Rudy Pulcinelli allo Spazio Belle Cose di Fusignano.
E allora cinema! Vale sempre la pena valutare i film che passano al cinema .
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Carlo Carli (Confagricoltura): "Gli agricoltori
aspettano l' acqua"
Il tema è stato affrontato nel workshop organizzato nei padiglioni della Fiera di Rimini
durante l' edizione di McFruit 2019

L' acqua è un bene prezioso. Su questo tutte le
rappresentanze del mondo economico sono
concordi .  I l  tema è stato af frontato nel
workshop organizzato nei padiglioni della
Fiera di Rimini durante l' edizione di McFruit
2019 dal titolo "Risorse idriche e scenari futuri
nel territorio riminese". Carlo Carli, Presidente
di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini
e vicepresidente del Consorzio di Bonifica ha
preso la parola a nome tutte le associazioni di
categoria del mondo agricolo (Confagricoltura,
Cia, Coldiretti), intervenendo sul tema "Lo
sviluppo dell' irrigazione in relazione all '
agricoltura riminese". Nel corso del suo
intervento Carli ha sottolineato come "L' acqua
sia un bene prezioso e lo è ancor di più per
una agricoltura moderna. Sappiamo quanto
sia un bene finito e quanto, soprattutto in
periodi siccitosi, come quelli a cui siamo di
fronte, l' acqua sia fondamentale. Lo sa bene il
territorio riminese, storicamente il meno
fortunato quando parliamo di acqua. La nostra
provincia ha fatto i conti da sempre con torrenti
ballerini, un terreno misto argilloso e nelle
ultime stagioni con dispersioni idriche e
periodi anche lungamente siccitosi. E' questo il
motivo per il quale la provincia di Rimini in
questi anni ha sviluppato un' agricoltura
potremmo dire senza acqua. Ma, certo, per sviluppare il settore e proiettarlo nel futuro occorre che
troviamo tutti assieme soluzioni strutturali e di sistema. Gli agricoltori aspettano l' acqua e sono pronti
non solo ad investire, ma anche a fare sistema. Naturalmente non partiamo da zero e molto è stato
fatto". La tecnologia e l' innovazione sono sempre più a servizio di un' agricoltura moderna e di
precisione. Per questo ha concluso Carli "Là dove gli interventi strutturali per portare acqua in
campagna sono arrivati si è potuto sviluppare un' impresa moderna e improntata sulla tecnologia, mi
riferisco per esempio al cesenate e al faentino. E' anche a questo che dobbiamo guardare. Ecco allora
che noi agricoltori, come imprenditori, dobbiamo essere pronti non solo ad accogliere l' acqua, ma
anche ad attivarci, tramite le nostre organizzazioni per drenare risorse anche dagli enti superiori,
comunità europea inclusa. Solo aderendo ad un progetto sistemico e complesso possiamo pensare ad
uno sviluppo e, anche, ad un ricollocamento dell' agricoltura del territorio riminese".
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Macfrut, prima giornata tranquilla: oggi si attende il
boom

Esordio tranquillo per Macfrut, la rassegna
italiana dell'ortofrutta che si tiene nel centro
fieristico di Rimini fino a venerdì 10 maggio
2019. Diversi i pareri raccolti fra gli espositori:
taluni un po' delusi per l'avvio in sordina, altri
soddisfatti in quanto pieni di appuntamenti
pre-organizzati. Di certo la coincidenza con
Tutto Food a Milano ha causato qualche
assenza nella prima giornata, per questo ci si
attende il pienone oggi 9 maggio, momento
centrale della kermesse organizzata da
Cesena Fiera. "Nelle ultime edizioni abbiamo
ricompattato l'intero settore ortofrutticolo" ha
sottolineato il presidente di Cesena Fiera
Renzo Piraccini che ha salutato i numerosi
paesi dell 'Africa e la Regione Piemonte,
en t ramb i  pa r tne r  d i  ques ta  ed i z ione ,
ringraziando anche Ice Agenzia per il continuo
s u p p o r t o  n e l  p e r c o r s o  d i
internazionalizzazione. Proprio il direttore
dell'Ice, Roberto Luongo, ha ricordato come
l'Italia si possa e debba presentare come
integratore verticale di diverse tecnologie,
invitando tutti gli operatori del settore ad
affidarsi all'agenzia per l'apertura ai mercati
esteri. Dalla fiera inaugurata a Rimini possono
arrivare sollecitazioni importanti per il livello
comunitar io:  "Bisogna insistere perché
l'Europa sia il punto di riferimento per i grandi dossier internazionali ha sottolineato l'assessore Simona
Caselli non è più accettabile che per esportare in un Paese ogni nazione europea debba aprire un suo
dossier. Su questo serve uno sforzo corale". Gli eventi della seconda giornata Sono una quarantina gli
eventi in programma nella seconda giornata di Macfrut. Alle ore 10 si apre il Tropical Fruit Congress
interamente dedicato all'ananas, con relatori che toccano argomenti e aspetti specifici legati a questo
aspetto, dalla produzione in campo alla distribuzione. Alla stessa ora si celebra la terza giornata
nazionale dell'innovazione per l'irrigazione, Aop Veneto e Coldiretti Veneto organizzano "L'ortofrutta
veneta si interroga. Il futuro tra rischi e opportunità", Cesena Fiera promuove il convegno su "Il futuro
della serricoltura e la serricoltura del futuro", l'Università di Milano propone "Nutripreciso: tecniche di
concimazione e irrigazione di precisione". Ciri e Università di Bologna organizzano "La tutela della
qualità dei prodotti ortofrutticoli attraverso più efficaci strumenti di dimostrazione dell'autenticità del
mercato globale", il consorzio Ccpb "La sostenibilità e la sua certificazione in frutticoltura biologica",
mentre alle ore 11 "Smart agriculture in frutticoltura biologica". Alle 10:30 c'è la presentazione della terza
edizione di International Asparagus Days in programma ad Angers in Francia il 29 e 30 ottobre 2019.
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Sempre alle 10:30 è organizzato il workshop "Fertirrigazione del pomodoro: reddito e sostenibilità". La
mattinata si chiude alle 11:30 con l'evento di Ice Agenzia "Access to finance" nell'ambito del progetto
Lab Innova, e con la conferenza stampa di Pink Lady. Ricco il programma anche del pomeriggio che si
apre alle 14 con "La fragola nel 2019, verso l'International Strawberry Symposium 2020" del Crea,
"Considerazioni politicamente scorrette sull'uso sostenibile dei mezzi tecnici" organizzato dalla società
Silc Fertilizzanti, alle 14:30 "Italian top technologies". Alle ore 15 si terrà "Il valore della marca in
ortofrutta per il consumatore finale" con SG Marketing, alla stessa ora networking "Aziende di packaging
e tecnologie incontrano le aziende africane", e "Il packaging intelligente per la gestione della frutta
esotica sul punto vendita e l'interazione del consumatore" insieme a Ilip. Alle 16:30 convention
internazionale de Le Donne dell'Ortofrutta, alla stessa ora "Risorse idriche: scenari futuri del territorio
riminese" con il Consorzio di bonifica della Romagna e Cer. Si chiude alle 17 con le "Prospettive di
mercato per la sostenibilità del settore ortofrutticolo" del CeDra.
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AL MACFRUT DI RIMINI

CONFERENZA NAZIONALE ANBI
SULL'INNOVAZIONE PER L'IRRIGAZIONE:
GRANDE ATTENZIONE ANCHE DALL'ESTERO AL
FUTURO DEL MODELLO IRRIGUO ITALIANO
VA AD UNA SCUOLA SALERNITANA L'OSCAR PER LA SPERIMENTAZIONE IRRIGUA

L'irrigazione a goccia, ma anche i cosiddetti
bancomat dell'acqua ed il sistema esperto
Irriframe/Irrinet, che ormai copre il 60% del
territorio irriguo italiano e garantisce un
risparmio fino al 30% nel fabbisogno colturale
d'acqua, sono i capostipit i  del la r icerca
applicata, che vede protagonisti i Consorzi di
bonifica e di irrigazione ed, in particolare,
Acqua Campus, l'area sperimentale creata dal
Consorzio C.E.R. Canale Emiliano Romagnolo
a Budrio, nel bolognese e la cui riproduzione
(su circa 640 metr i  quadr i)  è una del le
principali attrattive del salone Macfrut, con
focus sull'Africa sub-sahariana, in corso di
svolgimento a Rimini Fiera. Se ne è avuta
conferma dal grande interesse riscontrato
dalla Terza Conferenza Nazionale ANBI
sull'Innovazione per l'Irrigazione, che ha
presentato novità quali i canali intelligenti, il
miglior consiglio fertirriguo, il fruttometro, le
tecnologie satellitari per il calcolo del bilancio
idrico del suolo, il vertical farming. Siamo
orgogliosi della sinergia con ANBI i n  u n a
logica di sistema a servizio dell'agricoltura
afferma Renzo Piraccini ,  Presidente di
Mac f ru t .  L ' i nnovaz ione  è  un  t asse l l o
fondamentale per i l  futuro di un settore
primario, i l cui obbiettivo, per sfamare il
mondo, deve essere aumentare la produttività del 50% entro metà secolo sottolinea Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi perla Gestione e la Tutela del Territorio e
delle Acque Irrigue (ANBI), confermando la partnership con l'importante fiera riminese. Nel corso del
simposio è stato anche assegnato il premio per l'innovazione irrigua: è stato assegnato all'Istituto
Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, per il progetto Tekaplant,
sperimentazione su una coltura idroponica al chiuso, utilizzando luci a led di colore rosso e blu, con
controllo a distanza dei parametri di crescita. Grazie all'efficiente sinergia operativa con i Consorzi di
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bonifica sottolinea Simona Caselli, Assessore all'Agricoltura dell'Emilia Romagna stanno arrivando
finanziamenti per nuovi invasi, che incrementeranno la disponibilità idrica regionale di 16.600.000 metri
cubi d'acqua; non solo, la rete irrigua raggiungerà ulteriori 13.590 aziende agricole, migliorandone
notevolmente le potenzialità di mercato. Bisogna ricordare conclude il Presidente di ANBI -  che i
3.300.000 ettari irrigati producono l'85% del made in Italy agroalimentare; ciò nonostante, in Italia,
perdiamo 15 ettari di campagna al giorno. Bisogna puntare ad un nuovo modello di sviluppo, che abbia
la valorizzazione del territorio al centro.
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DOMANI CHIUDE MACFRUT 2019 A RIMINI IL
PROGRAMMA DELLA GIORNATA ANBI

Sarà il convegno Le tecnologie ed i servizi per
il monitoraggio e la gestione dell'acqua per usi
irrigui ed ambientali a concludere (domani)
venerdì 10 Maggio, la presenza di ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue) al salone Macfrut 2019 nei
p a d i g l i o n i  d e l l a  F i e r a  d i  R i m i n i ;
l'appuntamento sarà alle ore 11.00 in Sala
Camelia. Interverranno fra gli altri: Filippo
G a l l i n e l l a ,  p r e s i d e n t e  C o m m i s s i o n e
A g r i c o l t u r a  C a m e r a ;  M a r i a  S p e n a ,
componente Commiss ione Agr ico l tura
Camera; Francesco Vincenzi, presidente
ANBI; Massimiliano Pederzoli, presidente
Consorzio C . E . R . -  C a n a l e  E m i l i a n o
Romagnolo; Massimo Gargano, direttore
generale ANBI. Nel corso della mattinata
proseguiranno le attività didattiche nello spazio
ANBI.  Nel  Padig l ione D7 cont inuano le
dimostrazioni nell'area Acqua Campus, una
de l le  nov i tà  de l l ' ed iz ione  f ie r i s t i ca  d i
quest'anno: su oltre 640 metri quadri, sono
proposti innovativi sistemi irrigui, sperimentati
nell'omonimo centro di ricerca a Budrio, nel
bolognese.
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Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione
Cosa succederà dall'11 al 19 maggio nei comprensori lughese, faentino e imolese

Acqua è è il titolo dell'edizione 2019 della
Sett imana nazionale della bonifica e
d e l l ' i r r i g a z i o n e ,  p r o m o s s a  d a l l 'ANBI
Associazione Nazionale Consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue (nell'ambito
di un progetto cof inanziato dal l 'Unione
Europea), con l'obiettivo di far conoscere il
territorio e sensibilizzare tutti i cittadini, a
partire dai più giovani, alla sua manutenzione.
Dall'11 al 19 maggio si svolgeranno quindi
moltissimi appuntamenti organizzati dai vari
Consorzi di bonifica dislocati in tutta Italia. Per
quanto riguarda il nostro territorio il Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale ha in
programma un nutrito calendario, a partire
dalle visite guidate nel distretto di pianura alle
opere irrigue e idrauliche (gli impianti di
So la ro lo ,  Faenza ,  Imo la ,  l a  cassa  d i
espansione e l'impianto idrovoro di Alfonsine,
la chiusa del fiume Senio fra Tebano e Castel
Bolognese), mentre nel distretto montano agli
invasi collinari di Casalfiumanese, Casola
Valsenio, Brisighella e Faenza. Quattro sono,
invece, gli eventi realizzati ad hoc per questa
edizione della Settimana della bonifica. Sabato
11 maggio, ore 20, Lucciole d'Acqua al Parco
Golfera (cassa di espansione Brignani, via
Sammartina) a Lugo. Verrà inaugurato il
completamento luminoso dell'opera La guardiana dell'acqua di Laura Rambelli. Dopocena musicale con
l'arpa celtica di Marta Celli e la danza di Barbara Zanoni, per una performance ispirata e dedicata alle
ninfe dei boschi, alle selvane, alle driadi, alle sirene e a tutte le Dee e le creature selvatiche che vivono
nella natura. (per chi volesse vivere appieno la suggestione della serata, partenza a piedi alle ore 20 dal
Parco del Loto con il gruppo Nordic Walking BassaRomagna.) Mercoledì 15, ore 9, Nuove energie al
Molino Scodellino di Castel Bolognese (via Canale 7). Visita guidata al Molino e all'impianto idroelettrico
(inaugurato nel 2018 proprio nel corso della Settimana della bonifica), con i ragazzi della scuola
primaria di Brisighella e della scuola secondaria di I grado di Casola Valsenio. Laboratorio didattico a
cura dell'Associazione Amici del Molino Scodellino. Giovedì 16, ore 9, Strade d'acqua. Visita guidata
all'impianto idrovoro Tratturo e alla Cassa di espansione ad Alfonsine degli alunni della scuola primaria
di Lugo e della scuola secondaria di I grado di Solarolo. Sabato 18, ore 9, Scendere dal nido, visita
guidata con i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Lugo alla cassa di espansione Gambellara a
Massa Lombarda (via Botte) e alla torretta per il birdwatching denominata "Il Nido". Performance ludico
narrativa a cura di Lorenzo Bonazzi dedicata a bambini, ragazzi e adulti. Tutti gli appuntamenti sono
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gratuiti. Le visite guidate devono essere preventivamente prenotate: per quelle del distretto di pianura
tel. 0545 909511 consorzio@romagnaoccidentale.it, per quelle del distretto montano tel. 0546 21372
d.montano@romagnaoccidentale.it. www.romagnaoccidentale.it Il Consorzio di bonifica della Romagna
Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i
fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque
le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell'area imolese; Forlì-Cesena, nell'area
collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze, nel
versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e
Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio. Il Consorzio, che ha sedi a Lugo, Faenza, Imola
e Firenzuola, è articolato in due distretti: pianura e montano.
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«Indagine epidemiologica sui danni prodotti dalla
discarica "Tre monti"»
La richiesta del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle dopo l' attività dei Carabinieri
del Noe

IMOLA La prima cittadina Manuela Sangiorgi e
l' Amministrazione preferiscono non intervenire
d i re t tamente  su i  r i su l ta t i  de l l '  a t t i v i tà
investigativa condotta dai Carabinieri del Noe
di Bologna. È il gruppo consigliare, «a nome di
tutto il Movimento della nostra città - specifica
una nota diffusa nel pomeriggio di ieri- a
chiedere «un' indagine epidemiologica sulle
conseguenze dell' accertata contaminazione
ambientale prodotta dalla discarica "Tre
Monti"».
Messa in sicurezza «La Regione ci dica subito
come intende procedere per mettere in
sicurezza l' area e avviare tutte le verifiche non
più di lazionabil i  -  sol lecitano i  gri l l ini  - .
Eravamo già in attesa delle decisioni relative
alla gestione post mortem del sito. Ora la
faccenda si complica, perché se i controlli
confermassero che siamo di fronte a un
d isas t ro  ambien ta le  dovranno essere
identificati i responsabili in sede penale e il
gestore dovrà procedere alla bonifica».
Gestione fallimentare «Adesso la Regione non
ha più tempo da perdere - fa loro eco Silvia
Piccinini, consigliera regionaledel Movimento 5
stelle-.
Avvii al più presto la messa in sicurezza della
discarica e affidi a un ente terzo e realmente
indipendente la verifica di ciò che è presente
nel sottosuolo e dello stato della rete di
raccolta del percolato. Solo a quel punto si potrà passare a una bonifica di tutta l' area». Inoltre, «gli
accertamenti del Noe sono la conferma non solo dell' alta pericolosità della discarica che abbiamo
sempre denunciato, ma anche della totale incapacità da parte della Regione di controllare la gestione
del sito-rincara la dose la Piccinini -. Regione ed Herambiente hanno portato avanti una gestione
fallimentare della discarica a cui si deve porre rimedio al più presto».
Si chiede un incontro «L' Amministrazione deve organizzare un incontro pubblico con l' Azienda Usl ed
Hera - incalza Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale della Lega -. Il silenzio delle
Istituzioni non fa bene. Non basta gioire per lo stop imposto sull' attivitàdelladiscarica, perché l' impianto
va comunque gestito».
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«Chi ha governato fra il 2009 e il 2016 cosa dice? - domanda Simone Carapia, capogruppo del
Carroccio -. Ricordo che costantemente rassicurava e minimizzava, e addirittura ci etichettava come
sciacalli e promotori di terrorismo mediatico. Per tanti anni ci hanno raccontato bugie sulla pelle dei
cittadini e del territorio».
Caratterizzare il sito «Chi e se ha sbagliato dovrà pagare. Senza se e senza ma - commenta Carmela
Cappello, capogruppo di "Imola guarda avanti" -. Vorrei però affrontare il tema della verifica di eventuali
rischi per la salute pubblica e questo possono farlo le autorità competenti con la procedura di
caratterizzazione del sito». Dopo il botta e risposta fra il comitato "Vediamoci chiaro" ed Hera riportato
dal Corriere Romagna nei giorni scorsi, la Cappello aveva già depositato un' interrogazione per capire
le prossime mosse della Giunta: «Vediamo se con questa novità l' Amministrazione finalmente si muove
- aggiunge - o se rimane ancora tutto fermo alle dichiarazioni fatte nel corso della campagna elettorale».
Nuovo Piano rifiuti «Nessuno può più mettere in dubbio la necessità di procedere alla bonifica del sito
che ha accolto rifiuti da ogni parte d' Italia e che su questo ha fondato il suo business - continuano
Galeazzo Bignami, deputato di Forza Italia, e Nicolas Vacchi, vicecoordinatore provinciale-. La Regione,
che ha fatto orecchie da mercante, stralci definitivamente il sito dal Piano rifiuti regionale». Ancora,
«occorre fare assoluta chiarezza, accertando eventuali responsabilità e chiamando il gestore a fare la
sua doverosa parte nella bonifica del sito - proseguono Bignami e Vacchi-. Ora ci aspettiamo una presa
di posizione netta e ferma dalle Istituzioni a qualunque livello. Il sito va assolutamente bonificato. Echi
deve fare "mea culpa" lo faccia senza tante giustificazioni».
Parlare ai cittadini «L' ascolto dei cittadini e la cor retta informazione sulle questioni ambientali sono due
mancanze gravi che hanno caratterizzato le politiche fino a questo momento - interviene Giuseppina
Brienza, coordinatore per Imola e il circondario di Italia in Comune -. La nuova amministrazione sta
mantenendo quello stesso atteggiamento sull' autodromo, ma sulla discarica le viene offerta una
possibilità di distaccarsi dalla Giunta Manca da loro tanto criticata. Sarà in grado di sfruttarla?».
Silenzio del Pd Nessuna considerazione sull' inchiesta dei Carabinieri, invece, da parte del Partito
democratico, che preferisce aspettare a commentare.

LUCA BALDUZZI
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Ponte sul fiume Santerno «Segnali di apertura
arrivano dalla Regione»

IMOLA «Senza dubbio, l' elemento importante
emerso nel corso dell' incontro di mercoledì è
la decisa apertura da parte della Regione alla
realizzazione del ponte sul fiume Santerno».
Massimiliano Minorchio, assessore ai Lavori
pubblici, non accenna all' invito ricevuto del
collega di viale Aldo Moro Raffaele Donini a
rispettare il progetto di completamento della
"Bretella" originale, già approvato e che
Società autostrade si è impegnato a finanziare
con 18 mil ioni di euro. Commentando i l
confronto pubblico sul tema organizzato dal
comitato "Strade future", infatti, Minorchio
preferisce concentrare la propria attenzione su
un altro elemento emerso nel corso della
discussione: «Il ponte sul fiume Santerno è
anche uno dei punti del programma del nostro
corso amministrativo cittadino, un' opera di
assoluta valenza strategica per l' intera città -
sottolinea -. Siamo fiduciosi che i buoni
propositi emersi dalla voce dei rappresentanti
della Regione si possano trasformare, in tempi
celeri, in certezze operative reali».
Lo studio di fattibilità per il nuovo ponte sul
fiume Santerno che  l '  Ammin is t raz ione
Sangiorgi ha posticipato al 2020, però, rimane
uno fra gli interventi secondari previsti all'
interno del finanziamento di Società autostrade
destinato in primo luogo al completamento
dell' asse di attraversamento nord -sud della
città, a cui il protocollo firmato l' 11 dicembre di due anni fa alla presenza dell' ex ministro Graziano Del
rio ha destinato 100mila euro.
Inoltre, durante una Commissione consiliare di luglio 2018, l' assessore aveva annunciato l' avvio di uno
studio di fattibilità interno agli uffici comunali per trovare una soluzione immediata ai problemi di traffico
lungo la via Emilia da e verso Faenza che non prevedesse, appunto, la costruzione del nuovo ponte sul
fiume Santerno in tempi brevi.
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"È Sinistra unita" boccia la gestione del porto canale
e della pesca

CERVIA Il restyling del Borgo Marina è «molto
discutibile». Lo denuncia È sinistra unita, che
chiede perché non si sia fatto riferimento ai
materiali della torre San Michele, oltre ai fregi
e alle bordature in pietra d' Istria tipiche
deipiùbeiportidell' alto e medio Adriatico. «Il
risultato è meno che mediocre - rincara la
dose il candidato sindaco Gianluca Gattamorta
-. Si è partiti dalla convinzione che l' asta
delPorto canale serveperle attività turistiche e
di passeggio, invece deve essere prima di
tutto una struttura fondamentale di supporto
al la  navigazione e at t iv i tà  connesse».
Passando all' insabbiamento dei fondali, la
Sinistra punta sui lavori  di  dragaggio e
«persino di arginatura del canale delle saline».
Ma un altro provvedimento inderogabile è «l'
a l lungamento dei  mol i  foranei  e i l  loro
riorientamento,  p e r  s u p e r a r e  l o  s c a n n o
sabbioso costiero che si forma costantemente
all' imboccatura.
È necessaria inoltre la ristrutturazione dei due
pont i ,  s ia  i l  mob i le  che i l  Cavour ,  per
permettere il passaggio dei natanti più piccoli
e privi di albero, rendendo così fruibili per l'
ormeggio vaste aree del canale».
Fra le scelte «profondamente sbagliate» dell'
Amministrazione, la Sinistra mette poi la
chiusura dell' antico squero - eseguita dalla
Giunta Ciocca-,«per guadagnare pochipo sti
auto». «Non esiste praticamente più una barca che peschi a strascico - è poi il grido di allarme -, ma
solo reti da posta. Il risultato è che i pescatori preferiscono vendere ai grossisti e il mercato è spesso
deserto, in barba al carattere pittoresco tanto apprezzato daituristi. Inspiegabile e deleteria è poi l'
assegnazione alle barche per la mitilicoltura del bacino comunale e area adiacente: ha causato l'
espulsione di 50 barche da diporto, tutte cervesi. Questa operazione ha determinato la presenza,
proprio dove inizia la passeggiata del lungomare, di un' attività industriale che contribuisce gravemente
all' inquinamento del mare, a causa del massiccio abbandono in acqua delle calze di plastica che
contengono le cozze. Oltretutto porta sul lungomare e nelle aree adiacenti un traffico di mezzi pesanti
che sarebbe meglio evitare.
Infine, questa scelta ha determinato la chiusura della cooperativa Il Sestante, dedita all' assistenza e alla
manutenzione deinatanti».M.P.
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Parco del Mare, al via dopo l' estate i lavori per il
Lungomare Tintori

Approvato anche il progetto esecutivo per la
riqualificazione del Parco Fellini RIMINI - Un
lungomare senza auto, nuova vegetazione e
aree verdi valorizzate e riconsegnate alla città:
avanza step dopo step il percorso del Parco
del Mare, il vasto progetto di riqualificazione
che darà nuovo carattere al sistema urbano
costiero riminese. Dopo il via l ibera alla
realizzazione dell' infrastruttura verde urbana a
Miramare (Lungomare Spadazzi), la Giunta
c o m u n a l e  h a  a p p r o v a t o  i l  p r o g e t t o
definitivo/esecutivo per la pedonalizzazione e
riqualificazione d e l l '  a l t r o  e s t r e m o  d e l
Lungomare sud, il Tintori, nel cuore di Marina
Centro. L '  intervento, che comporta un
investimento complessivo di 2.385.386,92
euro, è parte del complessivo progetto per l'
infrastruttura verde urbana per il Parco del
Mare co-finanziato per 1.785.000 euro (63%)
attraverso le risorse dell' Asse 5 del POR
FESR Emilia Romagna 2014-2020. Il progetto
prevede la pedonalizzazione e riqualificazione
del Lungomare Tintori, attraverso un nuovo
disegno, nuova vegetazione e aree verdi. Sarà
realizzata una passeggiata pavimentata in
doghe di legno con un margine rettilineo che
coinciderà con il confine demaniale ed un
margine a sinusoide irregolare verso la città.
Contestualmente si interverrà anche per la messa in sicurezza del tratto dal punto di vista idraulico: in
base ai risultati di uno studio sull' intero Parco del mare (Lungomare sud), la nuova passeggiata sarà
rialzata dal livello medio del mare di circa +2,85 cm, con una quota di circa 80 cm in più rispetto a
quella attuale. Saranno inoltre realizzate 18 aiuole a forma di "sardina" per complessivi 400 mq circa,
delle quali una dedicata alle attività di fitness e le restanti a verde. A bordo delle "sardine" il progetto
prevede la realizzazione di panche a disegno dalla forma organica ed ergonomica, modellate in
continuità dello spazio a verde. Così come per il tratto di Lungomare Spadazzi, anche per il Tintori i
lavori partiranno alla fine della stagione balneare, intorno alla metà di ottobre, per concludersi prima
dell' estate 2020. L' intervento è la prima fase del progetto, a cui seguirà una seconda fase dei lavori che
darà completamento al progetto anche nella fascia verso monte seguendo le linee guida progettuali
elaborate dallo studio Miralles Tagliabue raccordandosi con gli interventi privati. Parco Fellini Nel nuovo
disegno di Marina Centro, continuerà ad avere un ruolo centrale il Parco Fellini, una delle aree verdi più
frequentate da riminesi e turisti. Al Parco è dedicato un programma di riqualificazione ambientale e
paesaggistica, di cui la Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, primo lotto del complessivo
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progetto del Parco del Mare. L' intervento punta al risanamento e alla valorizzazione della vegetazione
arborea, arbustiva ed erbacea. Si conserverà il patrimonio arboreo attuale, migliorandone la qualità e
fornendo agli alberi lo spazio e le condizioni di suolo indispensabili al loro regolare ed armonico
sviluppo. E' prevista inoltre la rimozione delle piante 'malate', che presentano fitopatie gravi o che
risultano essere pericolanti; inoltre è previsto un intervento di potatura di risanamento e di riordino delle
chiome su tutti gli alberi del parco, limitato alla sola eliminazione di tutte le porzioni secche nonché al
riequilibrio delle chiome sviluppate in modo disordinato In questo modo si andrà anche ad aumentare la
fruibilità in sicurezza del parco anche in occasioni particolari, come durante le manifestazioni o nei
periodi di grande afflusso turistico. Sarà infine riordinata e migliorata la qualità delle siepi conservate.
"Con l' approvazione dei progetti esecutivi dei tratti Lungomare e Spadazzi si entra nel vivo della
realizzazione dell' opera pubblica del progetto Parco del Mare - è il commento dell' Amministrazione
comunale - in autunno inizieranno gli interventi che ridisegneranno i due estremi del Lungomare sud,
dando forma all' idea di un waterfront libero dalle auto, rinaturalizzato, con nuove funzioni e nuove
modalità di fruizione".
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L'iniziativa del consorzio Tevere-Nera avrà inizio domani con l'apertura al pubblico dell'impianto
Le Sore

Al via la Settimana della bonifica

Convegni, incontri tematici, approfondimenti e iniziative
pubbliche. Questi gli ingredienti della Settimana della
bonifica che quest'anno ha scelto come claim Acqua è...
e che si aprirà domani. L'iniziativa, che si concluderà il
19 maggio, ha come obiettivo quello di diffondere
capillarmente le attività dei consorzi di bonifica e
l'importanza che essi rivestono per la tutela dei cittadini
e lo sviluppo delle attività economiche sul territorio. Per
l'occasione il consorzio d i  bonifica Tevere-Ne- ra ha
predisposto un programma di iniziative rivolte a
coinvolgere istituzioni, cittadini, attività imprenditoriali,
associazioni di categoria ed altri vari soggetti sui temi
della bonifica e sul valore che essi hanno per la crescita
complessiva del sistema territoriale. La Settimana della
bonifica - dichiara il presidente del consorzio Tevere-
Nera, Massimo Manni - è l'occasione per illustrare le
nostre attività, gli investimenti fatti e quelli in programma
a favore della sicurezza idraulica, dei cittadini, dello
sviluppo economico e della tutela del territorio. Sono 9
milioni gli euro investiti fra il 2009 e il 2018 per mettere
in sicurezza l'area del Nera a Terni città, operando in
prossimità di numerosi ponti, strade e scuole. Per
quest'anno il consorzio sta predisponendo il programma
di manutenzione dei corsi d'acqua, dando priorità a quelli ricadenti nelle aree urbanizzate della Conca
ternana per una lunghezza complessiva di circa 40 chilometri. La Settimana della bonifica si aprirà
domani alle 16 con l'iniziativa Impianti aperti, in programma alla cabina di sollevamento de Le Sore, in
via Caproni (area circostante l'aviosuperficie Leonardi) dove si terrà un incontro con la cittadinanza allo
scopo di divulgare e far conoscere l'attività svolta dal consorzio nella gestione del servizio di irrigazione.
In particolare saranno illustrati gli impianti che sono destinati alla distribuzione irrigua con condotte a
pressione nel comprensorio del fiume Nera. Si tratta - spiega il presidente Manni - di un'area di 1.200
ettari, di cui 1.100 irrigabili, divisa in tre distretti irrigui: Le Sore, Camminate e Campo del Duca. Il
presidente spiega anche che il Tevere-Nera ha progettato un intervento di ammodernamento di alcuni di
questi impianti per un costo di oltre due milioni di euro, finanziati dalla Regione Umbria nell'ambito del
Psr 2014-2020. I lavori partiranno il prossimo anno. Domenica alle 8 è in programma la gara di pesca
valida come seconda prova del campionato provinciale Fipsas Terni individuale, relativamente alle
esche artificiali da riva in torrente. L'iniziativa si terrà lungo il Nera a partire dalla paratoia del canale
Recentino, in via Vanzetti. La manifestazione sportiva - conclude il presidente Manni - è stata resa
possibile grazie ai lavori di messa in sicurezza del fiume che hanno consentito la riqualificazione delle
aree golenali utilizzabili anche per attività sportive. Anche questo è un modo di far vivere il nostro fiume
nel rispetto dell'ambiente. Cinquanta i pescatori in gara in rappresentanza dell'Ads Spinning di Terni e
dell'Ads Alto Chiascio per la provincia di Perugia.
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All' idrovora S. Margherita 700 ragazzi per l'
ambiente
Gli studenti saranno portatori della parola d' ordine: #Respect

CODEVIGO Settimana nazionale d e l l a
bonifica:  po r t e  ape r t e  saba to  11 ,  18  e
domenica 19 maggio all '  idrovora Santa
Margherita di Codevigo, il fiore all' occhiello
del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con
visite guidate per i visitatori sia il mattino che il
pomeriggio, alle 10.30, 12, 15.30 e 17 e l'
accensione alle 11.30 e alle 16.30 degli antichi
motori diesel che azionano le pompe delle
idrovore.
L' idrovora Santa Margherita domenica 12
maggio dalle 15 ospiterà anche la premiazione
del concorso scuole Conosci le acque del tuo
Consorzio. Si tratta di una iniziativa realizzata
ne i  mes i  scors i  da l l '  en te  consorz ia le
padovano, in collaborazione con il Centro
internazionale civiltà dell' acqua. L' edizione
2019 ha visto 30 classi partecipanti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado
delle province di Padova e Venezia.
La novità di quest' anno, oltre alla caccia al
tesoro, è lo slogan scelto dal Consorzio
Bacchiglione: #Respect.
Santa Margherita si colorerà di centinaia di
magliette bianche, sono attesi fino a 700
studenti, che porteranno questo slogan sulle
spalle, a testimoniare che il rispetto dell'
ambiente e la cura del territorio in cui viviamo
è un valore che deve essere condiviso da tutti, perché ognuno deve fare la sua parte. Obiettivo di
questa iniziativa è responsabilizzare i ragazzi perché possano anche loro diffondere il messaggio
promosso dal Consorzio. Per fare questo l' ente consorziale padovano ha realizzato un pannello
magnetico in cui ogni classe lascerà il proprio talloncino contenente lo slogan per mostrare verso quale
direzione lavorare. Saranno raccolti tutti i messaggi che i ragazzi lasceranno all' idrovora e da cui il
Consorzio Bacchiglione prenderà spunto per fare la sua parte, con lo scopo dichiarato di poter lasciare
a loro un mondo migliore. Dice il presidente Paolo Ferraresso: «Il nostro territorio ha bisogno di tutti noi
e il Consorzio di bonifica Bacchiglione lo ripeteva da tempo. Siamo stati in un certo senso i precursori
dei movimenti nati poi per salvare l' ambiente. Abbiamo deciso di coinvolgere anche i più piccoli perché
sono loro la forza più grande, dando voce ai loro pensieri. Sarà una grande festa per sensibilizzare sul
prezioso patrimonio di cui siamo detentori».
Nicola Benvenuti.
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Il Consorzio Bonifica promuove l'iniziativa Impianti
aperti''

NELL' AMBITO della Settimana della Bonifica,
che durerà fino al 19 maggio con convegni e
iniziative pubbliche, il Consorzio di bonifica
Tevere-Nera promuove sabato alle 16 'Impianti
aperti', un incontro con la cittadinanza alla
cabina di sollevamento 'Le Sore', in via
Caproni (area circostante l' aviosuperficie
Leonardi). Saranno illustrati gli impianti che
sono destinati alla distribuzione irrigua.
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Ostia, Fiumicino, Ardea, Tarquinia: Settimana
Bonifica

OSTIA / FIUMICINO / ARDEA / TARQUINIA.
AL VIA LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA
BONIFICA E  D E L L A  I R R I G A Z I O N E
PROMOSSA DA ANBI. I CONSORZI TEVERE
AGRO ROMANO, PRATICA DI MARE E
M A R E M M A  E T R U S C A  A P R O N O  G L I
IMPIANTI PER LE VISITE, I LABORATORI
DIDATTICI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE Tutto
pronto anche a Roma e nel Lazio per la
Settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione al via da sabato 11 maggio. Un
evento che ha assunto contenuti e significati
fortemente attuali alla luce dei mutamenti
climatici che impongono una severa revisione
delle modalità di impiego della risorsa idrica
sia per gli usi civili che irrigui in agricoltura e
una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella
salvaguardia del territorio, nella prevenzione e
nella gestione delle emergenze climatiche
ormai strutturali come alluvioni, dissesti e
s icc i tà .  La  Set t imana de l la  bon i f i ca  è
promossa da Anbi per favorire il radicamento
di  una nuova cul tura del l '  acqua, bene
pubblico strategico. Come tutte le rivoluzioni
culturali, anche questa non può che partire dal
basso e coinvolgere innanzitutto i giovani. Non
è un caso se il Tevere Agro Romano - che
opera su un comprensorio di 500.000 ettari e
che conta oltre 32.000 aziende consorziate - aprirà i cancelli degli impianti idrovori di Ostia, Maccarese,
Fiumicino ai visitatori occasionali, ma soprattutto alle scolaresche. Il 15 è in programma la visita degli
studenti del Geometri di Ostia, altre sono in via di calendarizzazione. Il 18 la visita dei soci del Cea
(Centro educazione ambientale). Poi il tour dei bikers dell' associazione ciclistica Ostia in Bici. Visitabile
su prenotazione anche l''Ecomuseo del litorale romano, allestito a Castel San Giorgio, a Maccarese.
Verranno illustrate agli ospiti le attività del consorzio, il suo ruolo strategico per la produttività dell'
agricoltura romana, la sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli insediamenti urbani e
produttivi e per la mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici, diventati una costante del nostro
tempo. Per prenotare le visite, chiamare il Tevere Agro Romano (06561941) o scrivere a
segreteriagenerale@cbtar.it . Analoghe iniziative anche ad Ardea, sede del consorzio di bonifica di
Pratica di Mare. Già programmata la visita dei bambini di dieci classi elementari all' impianto idrovoro di
Tor San Lorenzo. Per prenotare info@consorziodibonificapraticadimare.it oppure chiamare al numero
069130051 . A Tarquinia il consorzio della Maremma Etrusca ha organizzato visite guidate alla diga di
Can ino ,  su l  to r ren te  T imone.  Per  u l te r io r i  i n fo  e  p reno taz ion i ,  0766856019  e  ma i l
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segreteria@bonificamaremmaetrusca.it.
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Settimana della bonifica, il consorzio dell' Agro
pontino apre le porte agli impianti idrovori

Nove giorni per capire l' importanza della
risorsa idrica negli usi civili o agricoli , per
r i v a l u t a r e  i l  r u o l o  d e i  c o n s o r z i  n e l l a
salvaguardia del territorio, nella prevenzione e
gestione delle emergenze (alluvioni, dissesti,
siccità). E' il programma di iniziative promosso
dal l '  Anbi  in occasione del la settimana
nazionale della bonifica e dell' irrigazione ,
dall' 11 al 19 maggio . Anche Latina proverà a
favorire il radicamento di una nuova cultura
de l l '  acqua,  bene pubb l ico  pr imar io  e
strategico. Il consorzio dell' Agro pontino , che
opera su un comprensorio di 170.000 ettari
estesi su 25 comuni e che gestisce una rete
idrica di 4 mila chilometri , aprirà i cancelli dei
propri impianti idrovori ai visitatori occasionali.
Verrà illustrata la sua funzione di presidio per
la sicurezza idraulica degli insediamenti urbani
e produttivi e la mitigazione dei rischi da
sconvolgimenti climatici. Numerosi i laboratori
didattici per ragazzi , grazie soprattutto alle
continue attività di promozione e interrelazione
c o n  l a  s o c i e t à  c i v i l e ,  l e  s c u o l e  e  l e
associazioni. Nelle vicinanze delle idrovore di
Mazzocch io  sarà  a l les t i ta  una most ra
fotografica sulla storia della bonifica del le
paludi. Qui centinaia di bambini delle scuole
elementari della provincia sperimenteranno il
grande gioco dell' oca. Proprio Latina è stato, inoltre, il luogo di ispirazione del libro di Barbara Mirarchi,
'Fata Bonifica" , racconto illustrato ambientato ai tempi della palude pontina. Per le prenotazioni basta
chiamare il numero 0773 466422 o scrivere all' indirizzo di posta elettronica consorzio@bonifica.latina.it
.
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Al via la Settimana della bonifica: porte aperte agli
impianti idrovori e laboratori con le scuole
L' iniziativa parte sabato 11 maggio. Inaugurata una mostra fotografica sulla bonifica a
Mazzocchio

A Latina per si inaugura, da sabato 11 maggio,
la Settimana nazionale della bonifica e dell '
irrigazione . Un evento che assume contenuti
sempre più attuali alla luce dei mutamenti
climatici che impongono una severa revisione
delle modalità di impiego della risorsa idrica
sia per gli usi civili che irrigui in agricoltura e
una rivalutazione del ruolo dei consorzi nella
salvaguardia del territorio, nella prevenzione e
gestione delle emergenze climatiche ormai
strutturali come alluvioni, dissesti e siccità. "La
Settimana della bonifica - spiega il Consorzio
di Bonifica dell' Agro pontino - è promossa da
Anbi per favorire il radicamento di una nuova
cultura dell' acqua . Il Consorzio, che opera su
un comprensorio di 170.000 ettari estesi sul
territorio di 25 comuni e che gestisce una rete
idrica di 4.000 chilometri aprirà i cancelli dei
propri impianti idrovori ai visitatori occasionali,
ma soprattutto alle scolaresche". Numerose le
visite in programma, con letture e laboratori
didattici . A Latina nasce inoltre il libro "Fata
Bonifica" di Barbara Mirarchi, un racconto
illustrato ambientato ai tempi della palude
pontina. Sempre a Latina, presso le idrovore di
Mazzocchio, sarà allestita la mostra fotografica
sulla storia della bonifica delle paludi ed è qui
che sarà sperimentato il grande Gioco dell'
Oca della Bonifica, con il coinvolgimento di centinaia di bambini delle scuole elementari della provincia.
Durante le visite verranno illustrate agli ospiti le attività del Consorzio, il suo ruolo strategico per lo
sviluppo dell' agricoltura locale, la sua funzione di presidio per la sicurezza idraulica degli insediamenti
urbani e produttivi e la mitigazione dei rischi da sconvolgimenti climatici. Per prenotare le visite, durante
e dopo la Settimana nazionale della bonifica, basta chiamare il numero 0773466422 o scrivere all'
indirizzo mailconsorzio@bonifica.latina.it.
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