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Neviano

Strade sistemate: doppio intervento con la Bonifica

Neviano Duplice intervento da parte della
Bonifica Parmense che continua la propria
attività sulle strade comunali e vicinali.
I lavori, dell' importo pari a 42mila euro, hanno
visto uomini e mezzi consortili impegnati nella
realizzazione della regimazione del reticolo
idraul ico minore sul la strada Cedogno-
Bazzano e la sistemazione idrogeologica a
protezione della viabilità sulla strada Croce del
Farneto-Paderna, due importanti arterie di
col legamento fra le diverse local i tà del
territorio.
A seguito del monitoraggio del territorio svolto
in sinergia con l' Amministrazione comunale è
e m e r s a  l a  n e c e s s i t à  d i  e f f e t t u a r e  l a
sistemazione idrogeologica e la regimazione
idraulica con l' obiettivo di ripristinare la
viabilità in sicurezza. «La natura di questi
necessari interventi è volta a ripristinare le
corrette condizioni di sicurezza alla viabilità
delle strade montane», ricorda il direttore
generale della Bonifica Fabrizio Useri.
m.c.p.
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Il Po presenta il conto

Da mesi si assiste al valzer del - 5. È il livello idrometrico del
Po in termini di metri sotto lo 0 rilevato dalla stazione Aipo di
Pontelagoscuro. Una misura che è sui livelli estivi e che salvo
lievi scostamenti continua a mantenere un periodo di forte
secca che alla lunga sta creando più di un problema e
soprattutto maggiori  cost i  aggiunt ivi  per garantire le
necessarie scorte di acqua nelle campagne ferraresi. Una
situazione che si protrae da mesi e che costringe il Consorzio
di Bonifica "La Pianura" Ferrara a intervenire.
Non ci sono più i mesi di marzo e aprile di una volta in grado
di garantire un giusto e abbondante apporto idrico, utile a
molte culture in questa delicata fase in agricoltura.
Questo comporta un problema per il reperimento dell' acqua
per l' irrigazione nelle campagne ferraresi attraverso il
prelevamento dell' acqua con gli impianti in dotazione del
Consorzio di Bonifica la Pianura di Ferrara. Un' operazione
che quest' anno ha avuto costi decisamente maggiori per via
degli aumentati costi dell' energia, necessaria per attingere l'
acqua dal serbatoio naturale più pratico: il fiume Po.
Irrigazione anticipataIl Consorzio di Bonifica di Ferrara, che da
poco ha avuto un importante rinnovo di cariche, dal 6 di aprile
è pronto ed operativo a soddisfare le esigenze irrigue dei
propri consorziati agricoli, con due settimane di anticipo
rispetto alla programmata apertura della normale campagna
irrigua.
Al momento le richieste in termini di volumi di risorsa idrica
non sono ancora eccessive, ma sta già arrivando il periodo
cruciale con molte semina e le risaie stanno iniziando ad
essere invasate proprio in questi giorni. Ma c' è già chi mette la
mani avanti per non trovarsi impreparato. Come è noto la
principale fonte di derivazione del nostro comprensorio è
costituita dal fiume Po dal quale viene derivato il 90% del
fabbisogno idrico, di questo fabbisogno circa il 70% viene
derivato dall' impianto Pilastresi a Stellata e dai sifoni di Berra.
ApprovvigionamentoAl momento la derivazione è circa al 40%
della potenzialità di punta del sistema, con i picchi che si
registreranno nei mesi di giugno e luglio, quando soprattutto
per il mais la richiesta si fa sempre più massiccia. Il lavoro
fatto in questi anni di collegamento da parte del Consorzio ha
permesso che al momento, nonostante il perdurare di una situazione di secca del fiume Po, di non
riscontrare criticità nell' approvvigionamento idrico, anche se il prezzo da pagare in questo primavera
2021 sta diventando più alto.
Il livello del fiume Po, che incide sulle modalità di derivazione (gravità o per sollevamento) infatti è in
linea con i livelli registrati lo scorso anno, che sono comunque sotto la media storica, ma i costi sono
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decisamente aumentati.
In queste condizioni di secca del fiume il Consorzio ferrarese sta derivando con sollevamento da
Pilastresi e a gravità da Berra.
Tuttavia se non dovessero manifestarsi significativi apporti di acqua meteorica nel corso della prossima
settimana saremo costretti a far funzionare anche i sifoni di Berra mediante sollevamento meccanico.
Da oltre due mesi sono in funzione i principali impianti di derivazione dal fiume Po del Consorzio. Il
sistema Pilastresi-Pontelagoscuro è stato attivato dal 2 marzo, in relazione alle quote del fiume si rende
necessario l' utilizzo delle pompe per il prelievo d' acqua, l' impianto Palantone, gestito dal Consorzio
Cer, è in funzione dal 1° marzo; gli impianti di Guarda, Contuga, Berra, e Garbina, sono tutti in funzione
dall' inizio di marzo ad esclusione dell' impianto Contuga, attivato il 18 marzo.
Il fabbisognoPer l' agricoltura si entra in una fase particolarmente delicata per il raccolto. Quasi tutte le
colture in queste settimane hanno bisogno di una buona irrigazione, fatta eccezione per il grano, che
ormai è in fase di maturazione con la comparsa delle spighe. La soia appena seminata necessità di
molta acqua in questa fase, così come le bietole che rispetto agli altri anni sono indietro rispetto al
normale ciclo. Stesso discorso vale per il mais, che ha subito un forte stress dalle gelate e dagli sbalzi
termici del mese di aprile, tanto da costringere molti agricoltori a una nuova semina. L' acqua serve
anche per gli alberi da frutto per cercare di portare a termine una stagione che ancora una volta ha
avuto una partenza ad handicap a causa delle ripetute gelate che hanno nuovamente fatto perdere gran
parte della normale produzione. Acqua necessaria in campagna quindi anche perché da alcun stagione
stanno venendo meno i tradizionali apporti idrici della primavera, mandando in sofferenza molti raccolti.
Previsioni meteoDopo l' alta pressione di questi giorni, già nelle prossime ore e per tutta le settimana le
previsioni meteo indicano la possibilità di piogge in grado di soddisfare nell' immediato le esigenze
delle campagna ma anche per far salire il livello del fiume - da mesi come detto oscilla intorno ai -5
metri - e per limitare le operazioni di derivazione, con conseguente risparmio di energia e di risorse
economiche. In molti stanno incrociando le dite, rispolverando la vecchia danza della pioggia.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIAN PIETRO ZERBINI
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Il 2020 si è chiuso con un utile di 1 milione e mezzo

Nella seduta del 29 aprile scorso il nuovo
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica Pianura d i  Ferrara ha approvato il
Bilancio consuntivo 2020. «L' adozione di una
politica prudenziale e un andamento climatico
particolarmente siccitoso - aveva in sede di
commento al bilancio sottolinea il presidente
del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni -
hanno permesso al Consorzio di conseguire
significative economie.
Nel 2020 ci sono stati, infatti, maggiori ricavi
per c i rca 400mi la euro,  der ivant i  dal la
maggiore richiesta di irrigazione, e minori costi
di circa 1 milione di euro, dovuti in gran parte
dalla contrazione dei consumi di energia
elettrica. Il saldo è stato quindi ampiamente
positivo, con un risultato di esercizio di 1,480
milioni di euro che ha consentito al Consiglio
di approvare la destinazione di queste risorse
finalizzandone a misure specif iche, che
daranno in poco tempo risposte concrete.
Abbiamo deciso di  dest inare l '  avanzo,
potenziando, in primo luogo, l' investimento in
interventi di manutenzione straordinaria delle
reti di distribuzione del comparto irriguo del
territorio, ma una parte delle risorse verrà
destinata anche al risparmio energetico».
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Benefici irrigui e di scolo Ecco chi paga

In questi giorni sono state inviate ai consorziati l e
richieste di contributi e sono giunte diverse segnalazioni
e proteste che fanno pensare come ancora non sia
sufficientemente chiaro quali siano le funzioni che svolge
il Consorzio di Bonifica.
Mauro Monti, direttore del Consorzio d i  Bonifica,
risponde alle osservazioni lanciate soprattutto da chi
non svolge attività agricole e risiede in centri abitati non
in prossimità delle campagne.
«Innanzitutto - dichiara Monti - vale la pena sottolineare
come l' ammontare della richiesta di contributi ordinari
fissi è rimasta inalterata rispetto a quella degli anni
precedenti. I consorziati che sono tenuti al pagamento
dei contributi sono tut t i  i  propr ie tar i  d i  immobi l i
localizzati all' interno del comprensorio che fruiscono dei
benefici indotti dalle attività consortili. I benefici agli
immobili/terreni offerti sono di triplice natura: beneficio di
scolo, derivante dall' allontanamento delle acque
meteoriche, funzione fondamentale affidata ai Consorzi
nell' ambito della sicurezza idraulica, in questo senso il
territorio ferrarese è particolarmente vulnerabile
essendo per il 50% posto al di sotto del livello del mare
e per l' 80% al di sotto del livello dei fiumi che delimitano
il comprensorio; beneficio irriguo (quota fissa), la disponibilità dell' acqua nei canali per irrigare le
colture, questa parte di contributi a carico dei proprietari di terreni agricoli è conseguenza di diversi
parametri come ad esempio la distanza del fondo rispetto alla posizione del canale dal quale derivare, il
sottobacino idrografico nel quale quella porzione di terreno afferisce; beneficio irriguo (quota variabile),
la quantità di acqua effettivamente utilizzata per irrigare, ottenuta nei casi ove possibile per misurazione
diretta (risaie) oppure per stima in funzione della tipologia di coltura praticata in quel terreno specifico».
«Per i consorziati urbani (proprietari di edifici) - conclude il direttore del consorzio - vengono applicati i
contributi esclusivamente per il beneficio di scolo, il cui ammontare è direttamente proporzionale a
molteplici fattori, quali la rendita catastale dell' immobile, le caratteristiche orografiche dell' area di
sedime nel quale il fabbricato è stato realizzato, le caratteristiche idrauliche del sottobacino idrografico
nel quale l' immobile è collocato».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In funzione 168 impianti idrovori nel territorio

Il Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara
costituisce il Consorzio più importante d' Italia,
sia per consistenza di contribuenza, che per
entità delle opere di bonifica: 4.208 chilometri
di canali ,  168 impianti  idrovori,  numero
davvero consistenti. Il territorio ferrarese risulta
in gran parte coincidente con il comprensorio
del Consorzio di Ferrara, di 256.733 ettari, con
circa il 5,5% di area valliva (14.145 ettari) e
soltanto il 5,7% di superficie urbanizzata (circa
14.500 ettari ); è il nucleo principale del bacino
idrografico Burana-Po di Volano.
Per la gestione operativa delle attività i l
comprensorio consortile f e r r a r e s e  è
organizzato in dieci reparti ad ognuno dei quali
è assegnato una porzione di territorio.
Nella parte occidentale ci sono i reparti di
P o n t e  R o d o n i ,  B a u r a ,  S p i n a z z i n o ,
Campocieco e Bando. In quella orientale più
vicina al mare e con zone sotto il livello del
mare ci sono i reparti di Copparo, Jolanda,
Codigoro-Mesola, Marozzo e Valle Lepri. Per
la gestione degli impianti idrovori sono poi
stati individuati due poli: Baura e Codigoro.
L' organizzazione prevede una direzione
generale al le cui  d iret te dipendenze si
col locano i l  set tore "Programmazione,
Sviluppo e Comunicazione", il settore "Sicurezza e Ambiente" e il settore "Sistema Informativo
Geografico". Un' area economica che comprende il settore Contabilità e Controllo di Gestione e il
Settore Informatico.
Un' area amministrativa che comprende il settore Segreteria Amministrativa e Legale, il Settore Catasto
e Tributi e il Settore Risorse Umane. Un' area tecnica che comprende il settore Interventi su
Infrastrutture e Patrimonio - Segreteria Tecnica, il settore Appalti e Contratti, i Settore Opere di Bonifica
nel Territorio, il settore Tecnologico Impiantistico, il settore Meteo Irriguo ed il Settore Progettazione e
Lavori.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inaugurazione della strada Cervese Il Comitato di
quartiere: «Ignorati»

FORLÌ Una cerimonia di  apertura del la
Cervese al termine dei lavori, che non è
andata g iù a l  Comitato d i  Quart iere d i
Carpinello-Vil la Rotta-Castellaccio. Non
perchè la fine dell' intervento non sia una bella
notizia per i cittadini e i fruitori della strada, ma
perchè,  dopo anni  d i  "bat tag l ie"  per  l '
importante arteria, il Comitato non è stato
avvisato dell' appuntamento ufficiale. «Il
Comitato di Quartiere di Carpinello-Villa Rotta-
Castellaccio-silegge in una nota - dal 2015 ha
preso contatti con gli alluvionati del territorio,
ha svolto un' analisi dell' evento, ha coinvolto
tutti i soggetti istituzionali preposti (Consorzio
di Bonifica della Romagna, amministrazione
c o m u n a l e ,  R e g i o n e  E m i l i a -Romagna,
Autostrade, Provincia) nella ricerca delle
cause e delle possibili soluzioni, si è mosso
come intermediario imparziale fra i proprietari
dei terreni che lo hanno chiesto e gli enti
preposti, ha tenuto viva l' attenzione delle
i s t i tuz ion i  ed  i l  r i co rdo  ne l le  persone
fortunatamente non direttamente colpite per
creare empatia, ha lavorato nel tempo affinché
si operasse per scongiurare il ripetersi del
problema. In questi mesi abbiamo avuto stretti
contatti con i tecnici del Consorzio di Bonifica
sull' andamento dei lavori e coi residenti,
sicuramente provati dalla chiusura della
Cervese che il cantiere per la realizzazione del
nuovo scolmatore ha comportato. Spiace ora vedere, direttamente sui giornali, la parata di
amministratori ed altrifunzionari coinvolti alla chiusura di un percorso che altri hanno portato avanti, con
il solo scopo di appa rire, per propaganda politica.
L' Amministrazione, che a parole caldeggia i Comitati di quartiere come un fiore all' occhiello, nei fatti ed
ancora una volta, non ci ha avvisato dique sto appuntamento».
Il Comitato chiede poi ai rappresentanti istituzionali di essere informato su «a che punto sono i progetti
che chiediamo da anni: la messa in sicurezza degli attraversamenti all' interno del paese, la pista
ciclabile sulla Cervese, l' illuminazione su Via del Bosco, l' allargamento della Via Bianco da Durazzo, la
valorizzazione del territorio».
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Riapertura della Cervese, il Comitato di quartiere: "A
che punto sono i progetti che chiediamo da anni?"
Il Comitato di Quartiere di Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio, attraverso una nota,
interviene così all' indomani della riapertura della Cervese

"Spiace vedere, direttamente sui giornali, la
parata di amministratori ed altri funzionari
coinvolti alla chiusura di un percorso che altri
hanno portato avanti, con il solo scopo di
apparire, per propaganda politica". Il Comitato
d i  Quar t iere  d i  Carp ine l lo-V i l la  Rot ta-
Castellaccio, attraverso una nota, interviene
così al l '  indomani del la r iapertura del la
Cervese, interessata nei mesi scorsi nei lavori
di messa in sicurezza e realizzazione del
ponte di attraversamento del nuovo canale
scolmatore nel tratto tra Bagnolo e Carpinello.
La circolazione, interrotta dallo scorso 22
febbraio per consentire l' intervento effettuato
dal Consorzio d i  Bonifica, è ripresa sabato
pomeriggio . Sul posto, a tagliare virtualmente
il nastro della nuova opera, si è recato il
sindaco Gian Luca Zattini accompagnato dal
presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano
Francia, Chiara Benagl ia, dir igente del
Consorzio e  J a c o p o  M o r r o n e .  " L '
Amministrazione, che a parole caldeggia i
Comitat i  d i  quart iere come un f iore al l '
occhiello, nei fatti ed ancora una volta, non ci
ha avv isato d i  questo appuntamento" ,
ev idenz ia  i l  Comi ta to  d i  Quar t i e re  d i
Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio.Il Comitato
ricorda che dal 2015 "ha preso contatti con gli
alluvionati del territorio, ha svolto un' analisi dell' evento, ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali preposti
(Consorzio d i  Bonifica della Romagna, Amministrazione Comunale, Regione Emilia-Romagna,
Autostrade, Provincia) nella ricerca delle cause e delle possibili soluzioni, si è mosso come
intermediario imparziale fra i proprietari dei terreni che lo hanno chiesto e gli enti preposti, ha tenuto
viva l' attenzione delle istituzioni ed il ricordo nelle persone fortunatamente non direttamente colpite per
creare empatia, ha lavorato nel tempo affinché si operasse per scongiurare il ripetersi del problema"."In
questi mesi - prosegue la nota - abbiamo avuto stretti contatti con i tecnici del Consorzio di Bonifica sull'
andamento dei lavori e coi residenti, sicuramente provati dalla chiusura della Cervese che il cantiere
per la realizzazione del nuovo scolmatore ha comportato. Spiace ora vedere, direttamente sui giornali,
la parata di amministratori ed altri funzionari coinvolti alla chiusura di un percorso che altri hanno portato
avanti, con il solo scopo di apparire, per propaganda politica. L' Amministrazione, che a parole
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caldeggia i Comitati di quartiere come un fiore all' occhiello, nei fatti ed ancora una volta, non ci ha
avvisato di questo appuntamento". "Dato che le foto sui giornali per noi hanno meno importanza dei fatti
e del benessere di tutti i cittadini, di qualunque pensiero e posizione, consideriamo chiusa la questione -
viene sottolineato - e se i rappresentanti istituzionali volessero proprio risponderci, chiediamo spendano
il loro tempo ad illustrarci a che punto sono i progetti che chiediamo da anni: la messa in sicurezza degli
attraversamenti all' interno del paese, la pista ciclabile sulla Cervese, l' illuminazione su Via del Bosco, l'
allargamento della Via Bianco da Durazzo, la valorizzazione del territorio. Progetti, tra l' altro, discussi in
un incontro nel mese di novembre scorso a Carpinello con la presenza del Sindaco, e senza invitare il
Comitato di Quartiere. Ora potrebbero rendicontare anche al Comitato di Quartiere l' esito di quell'
incontro, come da regolamento comunale? Oppure qualche malizioso potrebbe pensare che
coinvolgere un' organismo di semplici cittadini apolitico non convenga alla propaganda?".
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Apertura tratto Cervese. Comitato di Quartiere
Carpinello: "Non siamo stati invitati"

(Sesto Potere) - Forlì - 9 maggio 2021 - "In
questi mesi abbiamo avuto stretti contatti con i
tecnici del Consorzio d i  Bonifica s u l l '
andamento  de i  l avo r i  e  co i  res iden t i ,
sicuramente provati dalla chiusura della
Cervese che il cantiere per la realizzazione del
nuovo scolmatore ha comportato. Spiace ora
vedere, direttamente sui giornali, la parata di
amministratori ed altri funzionari coinvolti alla
chiusura di un percorso che altri hanno portato
avanti, con il solo scopo di apparire, per
propaganda politica. L' Amministrazione, che a
parole caldeggia i Comitati di quartiere come
un fiore all' occhiello, nei fatti ed ancora una
v o l t a ,  n o n  c i  h a  a v v i s a t o  d i  q u e s t o
appuntamento": si legge a proposito dell'
inaugurazione di ieri in una nota del Comitato
d i  Quar t iere  d i  Carp ine l lo-V i l la  Rot ta-
Castellaccio che ricorda il lavoro svolto in
questi anni. "Dal 2015 abbiamo preso contatti
con gli alluvionati del territorio, ha svolto un'
analisi dell' evento, ha coinvolto tutti i soggetti
istituzionali preposti (Consorzio d i  Bonifica
della Romagna, Amministrazione Comunale,
Reg ione  Emi l i a -Romagna,  A u t o s t r a d e ,
Provincia) nella ricerca delle cause e delle
poss ib i l i  so l uz i on i ,  s i  è  mosso  come
intermediario imparziale fra i proprietari dei
terreni che lo hanno chiesto e gli enti preposti, ha tenuto viva l' attenzione delle istituzioni ed il ricordo
nelle persone fortunatamente non direttamente colpite per creare empatia, ha lavorato nel tempo
affinché si operasse per scongiurare il ripetersi del problema": elenca il Comitato di Quartiere di
Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio. "Vista la premura del il Sindaco e la sua Giunta che avevano per la
riapertura della Cervese forse era meglio riaprirla dal primo mattino di sabato, dato che i lavori erano
terminati il venerdì sera? A che pro ritardare l' evento? Davvero una foto su un tratto di poco più di un
metro di cemento fresco ha valore per attribuire il merito di un progetto messo in piedi e supportato da
altri? La meritocrazia è dovuta solo ad una foto conclusiva e davvero conta così poco informare chi si è
sempre speso senza ritorno personale? Dato che le foto sui giornali per noi hanno meno importanza dei
fatti e del benessere di tutti i cittadini, di qualunque pensiero e posizione, consideriamo chiusa la
questione": si legge nella nota del Comitato di Quartiere di Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio. "E se i
rappresentanti istituzionali volessero proprio risponderci, chiediamo spendano il loro tempo ad
illustrarci a che punto sono i progetti che chiediamo da anni: la messa in sicurezza degli attraversamenti
all' interno del paese, la pista ciclabile sulla Cervese, l' illuminazione su Via del Bosco, l' allargamento
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della Via Bianco da Durazzo, la valorizzazione del territorio Progetti, tra l' altro, discussi in un incontro
nel mese di novembre scorso a Carpinello con la presenza del Sindaco, e senza invitare il Comitato di
Quartiere. Ora potrebbero rendicontare anche al Comitato di Quartiere l' esito di quell' incontro, come
da regolamento comunale? Oppure qualche malizioso potrebbe pensare che coinvolgere un' organismo
di semplici cittadini apolitico non convenga alla propaganda?!": conclude la nota del Comitato di
Quartiere di Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio.
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Casina ha un rinnovato polmone verde al Peep

Il quartiere Peep nel centro di Casina, vicino
alla palestra e alla sede delle scuole medie, ha
un nuovo cuore pulsante e verde, in un luogo ,
storicamente molto utilizzato da famiglie,
bambini per giochi e ragazzi per il ritrovo. E'
stato inaugurato sabato scorso, infatti, il
rinnovato parco urbano. Sono stati installati
nuovi giochi ed è stato realizzato uno spazio
multifunzionale per eventi. «Triplice è stato l'
obiettivo dell' amministrazione - spiega l'
assessore a i  lavor i  pubbl ic i  Tommaso
Manfreda, presente all' inaugurazione col
sindaco Stefano Costi  - .  Da un lato era
necessario mettere in sicurezza l '  a r e a
esistente, procedendo di conseguenza alla
riqualificazione di tutto lo spazio a beneficio
dei bambini. Per questo la vegetazione, oltre
al suo ruolo benefico per le aree urbane,
assolve a funzioni di messa in sicurezza,
ricreando al tempo stesso spazi variegati e
piacevoli che rivitalizzano l' area. Dall' altro si
è valorizzato questo polmone verde al l '
ingresso del capoluogo. Un progetto che è un
punto di partenza in un' area strategica. Infatti,
ne l  nuovo  a r redo  u rbano  che  s t i amo
disegnando per Casina, a breve vorremmo
svolgere nuovi interventi. Con un contributo
regionale di 150.000 euro è stata finanziata la
progettazione (cui seguiranno le risorse per le opere) per la riqualificazione dell' area cortiliva, il parco e
la struttura delle scuole medie - dove abbiamo già avviato l' ampliamento della palestra -, oltre che al
parcheggio della zona Peep». «Nel rinnovato Parco del Peep - continua l' assessore - abbiamo creato
una cornice vegetale lungo tutto il perimetro, costituita da specie arbustive a bassa manutenzione, ideali
per creare un perimetro di separazione dalla strada in tutte le stagioni, senza però chiudere la visuale
sulle attività circostanti. Un sistema pedonale ora conduce alla piazzetta centrale e alle aree gioco in cui
sono stati collocati nuovi attrezzi tra i quali uno scivolo e giochi a molla, oltre all' altalena esistente.
Posizionati anche tappeti anti caduta per evitare che i bambini si facciano male e rifatto il manto erboso
con sistema irriguo. Il progetto è stato realizzato dal nostro Ufficio tecnico, con la consulenza dell'
architetto paesaggista Elena Varini. L' opera è finanziata dal Comune, per un costo di 38.000 ed è stata
realizzata dalla ditta Rinaldi verde di Casina».

Redazione
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Pietre&Popolo - Mattone, la visione del futuro

Recovery, addio sogni green: il cemento seppellirà l'
Italia
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza boccia le procedure per la valutazione di
impatto ambientale. Il rischio ecologico sarà vagliato da "un' apposita commissione"

"Trasformerà l' Italia", dice del Pnrr Enrico
Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle
mobilità sostenibili (dicastero dal curioso
nome demagogico: che spinge a chiedersi chi
si occupa delle infrastrutture e della mobilità
insostenibili, che sono ancora la massima
parte). Condivido l' affermazione, ma non nell'
implicito, positivo, giudizio di valore: perché
credo che questa trasformazione consisterà in
una immane colata di cemento.
Tutto era evidente sin dal la nascita del
governo Draghi ,  con la  spar iz ione de l
Ministero dell ' Ambiente (fagocitato dall '
elefantiaco quanto propagandistico Ministero
della Transizione Ecologica), e del Ministero
per i Beni culturali (tra i quali c' è anche il
paesaggio) mutato nel, non meno astratto e
propagandistico, Ministero della Cultura. Il
messaggio è chiaro: questo governo non vuol
tutelare più nulla, vuol far sparire lacci e
lacciuoli, regole e protezioni, in un danzante
ritorno al "maniliberismo" trionfante che ha
massacrato la forma dell' Italia.
La prova arriva dalle pagine del Pnrr. I numeri
danno conto delle priorità: un piano che nasce
da un disastro sanitario stanzia 25,33 miliardi
per le infrastrutture contro i 15,63 per la salute!
Siamo, insomma, ancora al l '  idea che i l
mattone (il cemento) sia l' unico possibile
volano economico. E ancora una volta non c' è traccia di quella Unica Grande Opera Utile che sarebbe
la messa in sicurezza del territorio: il Piano assegna alle "misure per la gestione del rischio di alluvione
e per la riduzione del rischio idrogeologico" solo 2,49 miliardi, un decimo di quanto assegnato al
cemento delle nuove infrastrutture. E invece dà 6 miliardi alla "valorizzazione del territorio dei comuni",
etichetta assai ambigua e passibile di tradursi in altro cemento. Il Piano evoca il problema cruciale del
"consumo di suolo" solo per regredire dall' unica posizione possibile (il consumo zero, che l' Unione
Europea impone di raggiungere nel 2050) a una vaga e parenetica esortazione a "limitarlo": di fatto, un
via libera alle betoniere. L' ideologia è quella del neoliberismo più sfrenato.
Il Piano afferma che "è necessaria una profonda semplificazione delle norme in materia di procedimenti
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in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale (Via). Le norme vigenti prevedono procedure di durata troppo lunga e ostacolano la
realizzazione di infrastrutture e di altri interventi sul territorio". La Valutazione di impatto ambientale è
sentita come un intralcio allo sviluppo, non come una garanzia per l' ambiente. E invece di assumere
personale per farle realizzare più in fretta, si pensa solo ad aggirarle, e nella più classica tradizione
italica si ricorre ad una giurisdizione speciale: "Si prevede di sottoporre le opere previste dal Pnrr ad
una speciale Via statale che assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento,
demandando a un' apposita Commissione lo svolgimento delle valutazioni in questione". E non è difficile
immaginare quanto l' ambiente sarà tutelato in questi "tribunali del capitale"! Il Piano invoca a più
riprese l' allargamento del "silenzio assenso" che costringa le soprintendenze svuotate di personale a
dire "sì" ad ogni scempio paesaggistico, e anzi si vocifera del progetto di istituire una specie di
"soprintendenza nazionale unica" posta direttamente sotto il controllo della politica. Sarebbe l'
abrogazione definitiva dell' articolo 9 della Costituzione che obbliga la Repubblica a tutelare paesaggio
e ambiente: e, d' altra parte, che le costituzioni "socialiste" del meridione d' Europa vadano abbattute è
un vecchio pallino delle grandi banche d' affari la cui visione del mondo impregna il vertice di questo
esecutivo.
Paolo Pileri, ordinario di Pianficazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano ha definito il
Piano "obbediente a logiche più industriali e finanziarie che ecologiche".
Greenpeace lo ha valutato assegnando un voto a ciascuna componente del Piano che abbia a che fare
con l' ambiente (anche le politiche energetiche): la media è un brillante 3,3 (su 10). Per WWF ,
Greenpeace, Legambiente, Kyoto Club e Transport & Environment (T&E) il Pnrr è un' occasione
sprecata, perché "non riesce a identificare nei settori della decarbonizzazione il volano per la ripresa
economica sostenibile e non è incisivo nell' allocazione delle risorse e nelle riforme per innovare i settori
pilastro della decarbonizzazione", e "le risorse classificabili come 'verdi' appaiono marginali nella
transizione energetica e scollegate da una strategia climatica".
Se si aggiunge la ciliegina del Ponte sullo Stretto, cavallo di battaglia di Berlusconi e Renzi riesumato
da Draghi, è evidente che più che Next Generation è una prospettiva da last Generation: il regalo
avvelenato di un governo (con l' età media di 54,5 anni, composto per due terzi da maschi, e per tre
quarti di ministri del Nord) che pensa in termini di "dopo di me il diluvio".

Tomaso Montanari
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