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Muore a 21 anni con l' auto nel canale Trovata al
mattino da un passante
Elena Carlini ha perso la vita lungo la via Ponte Rigo È uscita di strada in una curva ed
è finita dentro l' acqua

È morta quasi sicuramente annegata Elena
Carlini, 21 anni di Jolanda di Savoia.
La ragazza è finita con la sua auto, una Fiat
500, nelle acque del canale che costeggia la
via Ponte Rigo, la strada che da via Pomposa
porta a Quartesana. Difficile stabilire a che ora
esattamente sia avvenuto l' incidente, il dato
certo è che ieri mattina alle 7.15 un ragazzo
che uscito di casa per andare a scuola in
bicicletta ha visto le ruote dell '  uti l i taria
spuntare dall' acqua ed ha chiesto aiuto. Sul
posto gli uomini della Polizia municipale di
Ferrara, l' ambulanza e l' automedica, come
anche i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori l'
auto dall' acqua sperando fino alla fine che non
vi fosse nessuno. Invece il corpo della 21enne
era ancora dentro ed è da capire se non sia
riuscita a uscire oppure se abbia perso i sensi
prima o durante l' incidente.
l' incidenteStando ad una prima ricostruzione,
Elena Carlini stava andando da via Pomposa
verso Quartesana, quando ha tirato dritto ad
una delle curve che si trovano circa a metà
della via Ponte Rigo ed è finita nel canale,
ruote per aria e con l' acqua alta circa un
metro. Non ci sono segni di frenata sull' asfalto
e nulla fa pensare che dalla parte opposta
provenisse un altro mezzo: è come se le ragazza non avesse nemmeno tentato di sterzare per tornare
in carreggiata.
Al momento è difficile capire a che ora possa essere successo il tutto e sarà l' autopsia disposta sul
corpo dal pubblico ministero di turno Ciro Alberto Savino a dare qualche risposta in più.
la dinamicaDalle primissime indagini e dalle condizioni del corpo potrebbe essere passata qualche ora
dal decesso al ritrovamento del corpo, si parla di almeno tre ore.
Le operazioni dei vigili del fuoco sono state relativamente semplici, la macchina è rimasta intatta e la
21enne non aveva segni di schiacciamento o ferite particolari. L' ispettore di polizia municipale non ha
voluto lasciare nulla al caso e ha chiesto ai tecnici del Consorzio di Bonifica di asciugare il canale per
verificare se vi fossero altre tracce o segnali che potessero portare all' esatta ricostruzione.
La salma della ragazza è stata portata via attorno alle 10 direttamente all' Istituto di medicina legale di
Ferrara. In quel punto l' erba era anche molto alta e di conseguenza il canale poco visibile, è forse
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anche per questo che nessuno si è accorto dell' auto prima del giorno, con la campagna avvolta dalle
prime nebbie.
l' allarmeUn ragazzino che abita in zona è uscito da casa alle 7.15 per andare a scuola in bicicletta e
dopo la curva ha visto le ruote della vettura spuntare dall' acqua. Ha così pensato di fermare un' auto
che stava arrivando e l' uomo alla guida ha subito chiamato i soccorsi.
Sul posto l' ambulanza, l' automedica e i vigili del fuoco con due mezzi e la gru e intanto è arrivata
anche la municipale. I vigili del fuoco si sono precipitati in acqua ed hanno visto il corpo nell' abitacolo
così hanno accelerato il più possibile le operazioni ma la ragazza era già morta da qualche tempo. Il
dolore e lo sgomento sono rimasti impressi sulle facce dei soccorritori e degli agenti, increduli e
pietrificati davanti all' ennesima morte in strada di una ragazza giovanissima. E la domanda, ancora una
volta, è se in qualche modo si sarebbe potuto evitare.
--annarita bova© RIPRODUZIONE RISERVATA La.

ANNARITA BOVA
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Con ItineRa alla scoperta della Darsena di città
Domani una camminata tra le archeologie industriali e i murales della zona Aperture
straordinarie all' ex Tiro a Segno e al agazzeno Art Gallery

Ultimo weekend per ItineRa, la Festa del Cammino
Consapevole, che festeggia i quattro anni di attività
grazie alla passione di Trail Romagna e al sostegno
degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport, Turismo e
Immigrazione del Comune di Ravenna e al sostegno del
Consorzio d i  Bonifica della Romagna. I due eventi
conclusivi riassumono i tratti identitari di questa
edizione: sostenibilità, verde, cultura e, naturalmente,
cammino.
Oggi alle ore 16, nel teatro Naturale della Pineta di San
Giovanni, all' interno della Micoperi (via Trieste 279) la
sostenibilità ambientale diventa spettacolo grazie a
'Siam mica qui a farci salvare dai panda', di e con
Michele Dotti, una pièce teatrale che indaga i principi
che sono alla base della vita in natura: ciclicità, diversità,
cooperazione e interdipendenza. All' interno di un luogo
straordinar io,  t ra c i t tà,  natura,  area portuale e
archeologie industriali, l' educAttore faentino farà una
riflessione ironica e coinvolgente sul cambiamento e su
quanto la natura possa insegnarci i giusti sentieri del
cammino. Lo spettacolo, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.trailromagna.eu
sarà a numero chiuso e nel rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19.
Per promuovere una mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione di Fiab Ravenna, sarà possibile
raggiungere il luogo dello spettacolo in bicicletta partendo alle 15 da piazza Kennedy.
L' evento è organizzato in collaborazione con l' Assessorato sull' immigrazione del Comune di Ravenna
e rientra tra le azioni di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni.
Domani invece dalle 9 alle 10 dalla Darsena POP UP partiranno Darsena Urban Walk, una camminata
di 3 o 8 km tra le archeologie industriali e le vie d' acqua con aperture straordinarie come ex Tiro a
Segno e banchina dell' Autorità Portuale e Street Art in Darsena, una visita guidata da MAG-Magazzeno
Art Gallery lungo i murales che decorano Darsena e zone limitrofe grazie alle opere di artisti
internazionali come Ericailcane, Zed1, Bastardilla, NemO' s, PixelPancho, Millo, Camilla Falsini e Jim
Avignon o artisti locali ma affermati come Dissenso Cognitivo.
ItineRA chiude un' edizione all' insegna di sport, ambiente e cultura e lo fa alla Darsena di Città convinta
- come ribadito nella pubblicazione 'Ravenna Città d' Acque' - che il futuro della nostra città è e deve
essere legato all' acqua e che questo luogo segni il nostro ritorno al mare, un nuovo 'centro' sempre più
dedicato al wellness e alla socialità.
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VOLTANA

Via Traversagno, lavori in corso per allargare la
carreggiata
Prevista poi l' estensione della rete del metano a servizio delle abitazioni fino all'
incrocio con via Comunetta

LUGO Vanno verso la conclusione i lavori per la
sistemazione di via Traversagno a Voltana, nel tratto che
corre da via Fiumazzo sp39 a via Lunga.
L' intervento è stato avviato in seguito all' approvazione,
da parte della giunta comunale, di un' apposita variante
per la ristrutturazione e riqualificazione della strada.
Ne sono seguite non poche modifiche apportate rispetto
alla prima stesura, cercando di tener conto delle
esigenze dei frontisti, oltre che delle osservazioni della
Consulta di Voltana e dei vincoli del Consorzio d i
Bonifica.
Gl i  intervent i  previst i  «Si  sta procedendo a un
allargamento della carreggiata per una lunghezza di
circa 2,5 chilometri e una larghezza di 7 metri - spiega il
dirigente comunale dei Lavori pubblici, Fabio Minghini -
lasciando una fascia di servizio di 4 metri lungo l' area
adiacente lo scolo, in corrispondenza dell' agglomerato
di case situate all' intersezione con via Comunetta: il
canale è spostato dietro le abitazioni rendendo in questo
modo più sicuro il deflusso delle acque».
Sono state prese cautele per le sicurezza del transito
dei veicoli: allo scopo di evitare il percorso in rettilineo
sono state ricavate, ove possibile, leggere curve alla
carreggiata.
Rete metano Prevista poi l'estensione della rete del metano a servizio delle abitazioni fino all'incrocio
con via Comunetta, sulla base di una progettazione finanziata da Hera ambiente per 1.880.000 euro
utilizzando i fondi vincolati previsti dalla compensazione ambientale per l'utilizzo della discarica
collocata ad ovest di via Traversagno. Al l'altezza degli incroci saranno installati impianti di
illuminazione a led e impiantistica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la polizia
locale. L'apparato comunale ha chiesto, soprattutto ai residenti nella zona, di sopportare al meglio il
disagio procurato dai lavori sottolineando: «L'investimento è importante e porterà una riqualificazione
completa sia in termini di sottoservizi che di sicurezza». Via Pastorella È invece prevista per fine anno la
conclusione della sistemazione di via Pastorella, la parallela nord che collega questa zona al centro di
Voltana, per la cui sistemazione è disponibile un finanziamento di 550.000 euro, con fondi acquisiti
nell'ambito delle compensazioni ambientali per discarica. I relativi lavori interessano anche il rifacimento
della linea acquedottistica e la posa della nuova linea di fognatura nera in centro strada i cui singoli
allacci saranno eseguiti in seguito.
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Week-end conclusivo di ItineRA. Il 10 ottobre
Michele Dotti al Teatro di Micoperi e l' 11 il Darsena
Urban Walk

ItineRA, la Festa del Cammino Consapevole,
che festeggia questo autunno i quattro anni di
attività approda al week-end conclusivo grazie
alla passione di Trail Romagna e al sostegno
degli assessorati Cultura, Ambiente, Sport,
Turismo e Immigrazione del Comune di
Ravenna e al sostegno del Consorzio d i
Bonifica d e l l a  Romagna.  I  d u e  e v e n t i
conclusivi riassumo i tratti identitari di questa
edizione: sostenibil i tà, verde, cultura e,
naturalmente, cammino . Sabato 10 ottobre
alle ore 16, nel teatro Naturale della Pineta di
San Giovanni, all' interno della Micoperi (via
Trieste 279) la sostenibilità ambientale diventa
spettacolo grazie a 'Siam mica qui a farci
salvare dai panda', di e con Michele Dotti, una
pièce teatrale che indaga i principi che sono
al la base del la vi ta in Natura: c ic l ic i tà,
diversità, cooperazione e interdipendenza. All'
interno di un luogo straordinario, tra città,
natura, area portuale e archeologie industriali,
l' educAttore faentino farà una riflessione
ironica e coinvolgente sul cambiamento e su
quanto la natura possa insegnarci i giusti
sent ier i  del  cammino. Lo spettacolo,  a
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
sul sito www.trailromagna.eu sarà a numero
chiuso e nel rispetto dei protocolli anticontagio
Covid-19. Per promuovere una mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione di Fiab Ravenna, sarà
possibile raggiungere il luogo dello spettacolo in bicicletta partendo alle ore 15:00 da Piazza Kennedy.
L' evento è organizzato in collaborazione con l' Assessorato sull' immigrazione del Comune di Ravenna
e rientra tra le azioni di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni. Domenica 11 ottobre dalle 9
alle 10 dalla Darsena POP UP partiranno Darsena Urban Walk, una camminata di 3 o 8 km tra le
archeologie industriali e le vie d' acqua con aperture straordinarie come ex Tiro a Segno e banchina
dell' Autorità Portuale e Street Art in Darsena, una visita guidata da MAG-Magazzeno Art Gallery lungo i
murales che decorano Darsena e zone limitrofe grazie alle opere di artisti internazionali come
Ericailcane, Zed1, Bastardilla, NemO' s, PixelPancho, Millo, Camilla Falsini e Jim Avignon o artisti locali
ma affermati come Dissenso Cognitivo. ItineRA chiude una partecipatissima edizione all' insegna di
sport, ambiente e cultura e lo fa alla Darsena di Città convinta - come ribadito nella pubblicazione
Ravenna Città d' Acque - che il futuro della nostra città è e deve essere legato all' acqua e che questo
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luogo segni il nostro ritorno al mare, un nuovo 'centro' sempre più dedicato al wellness e alla socialità.
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Irrigazione 2020: primi dati per la pianura bolognese

BOLOGNA -  Con  la  f i ne  d i  se t tembre  ch iude
f o r m a l m e n t e  l a  c a m p a g n a  i r r i g u a  d e l  2 0 2 0 ,
caratterizzata da un inizio alquanto precoce. Infatti,
l'annata in corso è stata inizialmente siccitosa: da
gennaio a maggio 2020 compreso, solo 180 sono stati i
millimetri di pioggia caduti (con un deficit tra il 50% e il
60% rispetto alla media stagionale) e conseguente
condizione di siccità per tutta la pianura bolognese. Le
precipitazioni di questi mesi risultano, infatti, le più
basse mai registrate almeno dal 1961 e simili solo a
quelle dell'anno 2000. Il tutto abbinato ad un clima
invernale mite, e temperature superiori alla media.
Come evidenzia Paolo Pini, direttore generale del
Consorzio:  "Anche a causa di  queste condiz ioni
idrometerologiche, ben 18.700 sono stati gli ettari irrigati
nel territorio a nord di Bologna e 1.200 le aziende
agricole cui finora la Bonifica Renana ha recapitato
costantemente acque irrigue per le coltivazioni".
Ricordiamo che la Bonifica Renana distribuisce solo
acque di superficie e non di falda: si tratta di risorse
rinnovabili che, parallelamente all'irrigazione, producono
i seguenti benefici ambientali: il ritorno della risorsa
idr ica nel  c ic lo idrologico di  bacino, at traverso
restituzioni finali la ricarica continua e diffusa delle falde freatiche; la diluizione e la fitodepurazione,
tramite il passaggio delle acque nei canali inerbiti, degli eventuali reflui provenienti da scarichi urbani e
dalle acque di prima pioggia; il mantenimento dell'ecosistema delle aree umide di pianura, oltre alla
biodiversità presente in canali, maceri ed invasi; la conservazione del paesaggio rurale storico, con la
permanenza delle colture irrigue tradizionali; la presenza di un'agricoltura vitale nel territorio, elemento
fondamentale di stabilità sociale e di conservazione del suolo.
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ANBI L'AGRICOLTURA ITALIANA HA BISOGNO DI
ACQUA MA IL PROLIFERARE DEI POZZI È UNA
MINACCIA PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.
SERVONO SCELTE PRECISE PER L'IRRIGAZIONE
COLLETTIVA
MASSIMO GARGANO (Direttore Generale ANBI) IL CONCRETO CONTRIBUTO
PROGETTUALE DEI CONSORZI DI BONIFICA A SERVIZIO DI UN PAESE IN RITARDO
NELL'INNOVAZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI COMUNITARI

I cambiamenti climatici pongono l'Italia come front office
de l  pe r i co lo  d i  deser t i f i caz ione  ne l l ' a rea  de l
Mediterraneo; l'agricoltura italiana ha crescente bisogno
di acqua, cui non si può rispondere, incrementando i
prelievi dalla falda attraverso i pozzi, perché ciò
comporta pericolose conseguenze sull 'equil ibrio
idrogeologico di terreni già fragili; per questo, chiediamo
alla politica precise scelte di investimento in favore
dell ' irrigazione collettiva come quella gestita dai
Consorzi irrigui e di bonifica, esempio internazionale di
innovazione. L'acqua è una risorsa di tutti e come tale va
gestita nel segno della sussidiarietà, contrastando scelte
individuali, che possano pregiudicare l'assetto del
territorio. E' una scelta di sostenibilità, indispensabile
per confrontarsi con scelte comunitarie che, come il
Deflusso Ecologico, penalizzerebbero il settore primario
italiano, privilegiando impostazioni oscurantiste. Senza
acqua non può esserci agricoltura e l'agricoltura è cibo
per tutti. A tornare ad evidenziare i pericoli della
deregulation dei pozzi e la necessità di una forte
attenzione in Europa è l'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della
Acque Irrigue (ANBI) attraverso le parole del Direttore
Generale, Massimo Gargano, intervenuto ad un convegno sul futuro dell'irrigazione, organizzato ad
Arezzo dal Consorzio di bonifica Alto Valdarno; nell'occasione, il neo Presidente della Regione Toscana,
Eugenio Giani, ha voluto siglare, tra i primi atti, il Patto per l'Acqua, impegnandosi a creare nuove
infrastrutture irrigue, superando la logica dell'approvvigionamento autonomo, che danneggia l'ambiente,
non ha margini di innovazione, ha costi importanti per le imprese agricole riducendone i redditi ed
incide negativamente sulla competitività delle produzioni sui mercati. Altrettanto significativo prosegue il
DG di ANBI - è il ribadito impegno della Ministra, Teresa Bellanova, per valorizzare le aree interne ed
invertire la tendenza all'abbandono, favorendo, attraverso la multifunzionalità agricola, la resilienza e la
vitalità delle aree rurali in un'ottica di salvaguardia del territorio. Nella strategia di futuro per il sistema
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Paese può essere un'opportunità importante anche per l'occupazione. In quest'ottica ed in previsione
degli impegni per il Recovery Fund, i Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno presentato al Governo
858 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, per l'efficientamento della rete idraulica nazionale;
potrebbero garantire oltre 21.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 4 miliardi e 339
milioni di euro. E' un contributo concreto per un Paese, che è agli ultimi posti nella capacità di utilizzo
delle risorse europee conclude Gargano - Dopo di noi, solo Croazia, Romania e Spagna. GRAZIE
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Danni per 5,3 milioni Bonaccini chiede lo stato di
emergenza
Lunedì via all' aiuto da 200mila euro per i 1.300 residenti coinvolti

Elisa Malacalza È di oltre 5 milioni e 300mila
euro (precisamente 5.315.500) la prima stima
dei danni e degli interventi urgenti da attivare
dopo il crollo del ponte Lenzino, tra Marsaglia
e Cerignale, sabato 3 ottobre, esattamente una
settimana fa. Per questo, per poter cioè
attivare i poteri straordinari che consentano la
gestione dell' emergenza in atto, il presidente
della Regione Stefano Bonaccini ha firmato ieri
la richiesta di stato di emergenza nazionale
per il crollo del viadotto e l' interruzione della
statale 45. «Pericolo incolumità» Spiega una
nota diffusa ieri sera da Bologna: "La richiesta,
i n v i a t a  a l  G o v e r n o ,  è  m o t i v a t a  d a l l e
caratteristiche degli eventi e dalla severità
degli effetti che hanno provocato una grave
situazione di pericolo per l' incolumità delle
persone e per la sicurezza dei beni pubblici e
p r i v a t i " .  F o n d o  d a  2 0 0 m i l a  e u r o  I e r i
pomeriggio anche l' assessore regionale a
infrastrutture e trasporti Andrea Corsini e l'
assessora regio nale alla protezione civile
Irene Priolo hanno partecipato al sopralluogo
sul ponte Lenzino, insieme alla ministra Paola
De Michel i .  Cors in i  e Pr io lo hanno poi
incontrato i sindaci dei Comuni di Cerignale,
Zerba,  Corte Brugnatel la e Ottone per
il lustrare il provvedimento che come già
anticipato sarà formalizzato dalla giunta regionale lunedì e che assegnerà 200mila euro, attraverso la
gestione amministrativa in capo all' Unione montana, ai quattro Comuni per l' assistenza ai circa 1.300
cittadini residenti che dovranno sopportare nei prossimi mesi i disagi. «Serve fare presto» «Serve agire
in tempi celeri per ridare futuro ad una valle spezzata in due dal crollo», hanno concordato in una nota
gli assessori Corsini e Priolo. «Per questo abbiamo incontrato nuovamente i sindaci dei Comuni dell'
Alta Valle e con loro abbiamo fatto il punto delle azioni da mettere in campo in tempi rapidi per
sostenere un territorio duramente messo alla prova. Lunedì sarà approvata la delibera che assegna 200
mila euro all' Unione montana dei Comuni della Val Trebbia, fondi a disposizione per aiutare cittadini,
lavoratori e imprese, oltre che per coprire le maggiori spese degli enti locali necessarie a fornire ser vizi
aggiuntivi legati alle criticità aperte dal crollo». Lettera dal Genovese Intanto, ieri sul ponte Lenzino,
anche il capo compartimento di Anas Emilia-Romagna Aldo Castellari conferma: «Per costruire il ponte
definitivo servono quattordici mesi almeno». Un anno e due mesi. Dicembre 2021. Si spera, e a
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sperarlo è anche l' entroterra ligure. Ieri infatti anche il sindaco di Fontanigorda (Genova), Bruno
Franceschi, ha spiegato che in tanti, dal suo territorio, si stanno svegliando alle 5 per andare a lavorare
a Bobbio. «Come Unione dei comuni montani dell' Alta Valtrebbia ligure abbiamo scritto una lettera alla
ministra De Miche li, ad Anas, al prefetto di Genova, al presidente della Liguria Toti e al sindaco di
Genova chiedendo aiuto. Abbiamo scritto che siamo certi che il nostro Paese saprà ridare alla nostra
valle la necessaria continuità». La memoria storica di Gino Sul ponte, al sopralluogo, arriva anche Gino
Macellari, 89 anni: «Quel ponte era stato bruciato in tempo di guerra, bombardato. Poi è stato
ricostruito, ma una frana ha continuato a spingerlo, millimetro dopo millimetro. Si era inarcato, si capiva
che veniva giù». Qualcuno però non l' ha capito.
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Lenzino, De Micheli: "Ponte definitivo in sette mesi?
Irrealistico, necessaria una struttura provvisoria" -
VIDEO

Anas non aprirà cantieri lungo le strade che
rappresenteranno viabilità alternativa perché
questo andrebbe a creare ulteriori disagi. Per
quanto riguarda il ponte provvisorio è già
pronto il progetto definitivo e garantiremo nella
prossima primavera l'accessibilità in quella
zona.Avvieremo subito le procedure per la
realizzazione del ponte provvisorio. I tempi
autorizzativi sono brevi ma considerato che
dovrà essere costruito in un periodo di piogge
ci  s iamo dat i  se i  mesi  d i  tempo.  Se le
cond i z i on i  me teo  sa ranno  favo revo l i
potrebbero essere anche meno. Abbiamo già
fatto alcune valutazioni di progetto però deve
essere molto chiaro che su quel ponte esiste
un vincolo molto stretto del Ministero dei Beni
Culturali e della Soprintendenza. Martedì il
ministro Franceschini invierà una delegazione
p e r  u n  s o p r a l l u o g o ,  p o i  s u b i t o  d o p o
convocheremo una riunione tecnica per
definire le linee del progetto del nuovo ponte
che siano compatibili con il vincolo della
Soprintendenza. Un progetto che potrebbe
essere real izzato in  un massimo di  14
m e s i . T u t t o  q u e s t o  s i  a g g i u n g e  a l l a
realizzazione della tratta Rivergaro Cernusca
ed eventuali altre tratte di intervento sulla
Statale 45 che finanzieremo con i prossimi
provvedimenti. Ho proposto al presidente Conte di commissariare sia il Ponte Lenzino che le opere
sulla 45. Sono consapevole che ci sono molte perplessità sul ponte provvisorio, ma dico questo: l'idea
che un ponte soggetto a vincolo e collocato in un sito sotto sequestro si possa realizzare in sette mesi è
totalmente irrealistica. Il cantiere può durare sette mesi, ma prima del cantiere c'è una fase di progetto e
di autorizzazioni che potrebbe essere più lungo dello stesso cantiere. Per garantire il passaggio entro la
primavera dobbiamo realizzare il ponte provvisorio.

FEDERICO GAZZOLA
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Ponte sul Nure in località Cantoniera, stop al traffico
il 12 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
in fo rma  che  sono  i n  co rso  i  l avo r i  d i
adeguamento funzionale e miglioramento della
sicurezza del ponte sul torrente Nure posto in
località Cantoniera, tra i territori dei comuni di
Farini e Ferriere, lungo la Strada Provinciale n.
654R di Val Nure. Per mantenere in condizioni
di sicurezza la circolazione dei veicoli durante
l' esecuzione dell' intervento e al fine di evitare
situazioni di pericolo, si dispone la interruzione
d e l  t r a f f i c o  p r e s s o  i l  m a n u f a t t o  d i
attraversamento del torrente Nure, posto in
località Cantoniera (nei territori dei Comuni di
Farini e Ferriere) al km 45+079 della Strada
Provinciale n. 654R di Val Nure, il giorno 12
ottobre 2020 dalle ore 8 al le ore 17. La
limitazione è per tutti i veicoli ad eccezione del
Trasporto pubblico locale e dei mezzi di
soccorso in condizioni di emergenza.
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Ecco come sarà il ponte provvisorio sul Trebbia: sei
mesi per realizzarlo

Sarà realizzato in sei mesi, tramite imprese
contrattualizzate con Accordo Quadro, il ponte
provvisorio sul fiume Trebbia nel comune di
Corte Brugnatella (Piacenza) a seguito del
crollo di Ponte Lenzini. A comunicarlo è Anas.
Nel dettaglio, un mese sarà necessario "per la
p r o g e t t a z i o n e  e  a c q u i s i z i o n e  d i
pareri/condivisione del progetto con gli enti
interessati" e cinque mesi per la "realizzazione
delle fondazioni, delle opere in elevazione dei
rilevati di approccio in un contesto orografico
particolarmente impervio e nel corso della
stagione più sfavorevole". Leggi anche
"Commissario per la Statale 45 e per la
ricostruzione di ponte Lenzino" "L' impalcato
del ponte - fa sapere Anas - sarà realizzato
con elementi di acciaio modulare, tipo ponte
bailey, già disponibile sul mercato. Le opere in
elevazione (spalle e pile) saranno realizzate in
calcestruzzo gettato in opera. La produzione, il
m o n t a g g i o  e  i l  v a r o  d e l l '  i m p a l c a t o
completeranno l '  opera".  In meri to al la
tempistica, "i tempi potranno essere ottimizzati
e contratti sulla base di scelte operative e
costruttive effettuate in fase di cantiere con l'
appaltatore. Stante la disponibilità manifestata
nel corso degli incontri istituzionali dagli Enti
preposti all' emissione dei pareri, le maggiori
difficoltà sono da ascriversi alla natura delle lavorazioni che si svolgeranno in una stagione sfavorevole
nell' alveo del fiume o comunque in zone limitrofe". "Una volta completato il ponte provvisorio - conclude
Anas - potranno transitare tutti i mezzi, tranne i trasporti eccezionali. I costi verranno definiti a seguito
delle scelte operative definitive".
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Torna il maltempo nel week end: domenica pioggia e
temporali previsioni

Peggiora nel week il tempo in Emilia Romagna
e nel piacentino. Sabato arriveranno le prime
nubi, in aumento nel corso della giornata, e tra
il pomeriggio e la sera è attesa anche la
pioggia, prima sui rilievi e in serata anche in
pianura. Domenica all' insegna del maltempo,
con piogge e temporali che accompagneranno
tutta la giornata; temperature in calo. E anche
all' inizio della prossima settimana, fa sapere
Arpae, i l  tempo r imarrà instabi le per la
presenza di una ampia area depressionaria.
Temperature massime stazionarie sui 15-16
gradi, minime in flessione sui 8-9 gradi.
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"Vincolo della Soprintendenza su Ponte Lenzino.
Ponte provvisorio soluzione più rapida"

"Vincolo della Soprintendenza su Ponte
Lenzino. Il ponte provvisorio, alla luce della
n o s t r a  e s p e r i e n z a ,  è  a s s o l u t a m e n t e
necessario per garantire i collegamenti in
Valtrebbia dalla primavera". Non è la risposta
attesa dagli amministratori locali , quella
formulata dal ministro delle Infrastrutture Paola
De Michel i  a l  termine del la r iunione in
Prefettura a Piacenza, che ha fatto seguito al
sopralluogo in alta Valtrebbia, dopo il crollo di
ponte Lenzino. "PONTE PROVVISORIO
A S S O L U T A M E N T E  N E C E S S A R I O "  -
"Essendo già pronto il progetto definitivo, ed
avendo già fatto esperienze di questo tipo (il
viadotto di Albiano, crollato lo scorso aprile,
ndr), ritengo assolutamente necessario un
ponte provvisorio per garantire l' accessibilità
in primavera in quella parte della Valtrebbia,
sia per i turisti sia per le attività che vedono in
estate incrementare il proprio lavoro" ha detto
i l  ministro. Questa soluzione "ha tempi
organizzativi brevi, ma ci siamo dati 6 mesi di
tempo per concludere i  lavori del ponte
provvisorio, perché dovrà essere realizzato in
un periodo di piogge, consapevoli che il
c a n t i e r e  p o t r e b b e  p r o c e d e r e  p i ù
speditamente, se le condizioni meteorologiche
saranno favorevoli". "So che ci sono molte
perplessità sul ponte provvisorio. Sappiate che abbiamo già fatto esperienza simile ed è totalmente
irrealistica l' idea che un ponte soggetto a vincolo, in un sito sotto sequestro, possa essere realizzato in
meno di 6 mesi. Il cantiere può avere quella durata, ma prima c' è un processo di progetto e
autorizzazione più lungo della realizzazione dell' opera stessa". IL VINCOLO DI PONTE LENZINO -
"Per realizzare il ponte definitivo abbiamo già fatto delle valutazioni. Su quel viadotto (quello crollato lo
scorso fine settimana, ndr) c' è un vincolo molto stretto del ministero dei Beni Culturali e della
Soprintendenza. Ho già fatto diverse riunioni con il soprintendente di Parma. Martedì il ministro
Franceschini manderà il direttore generale del ministero e il soprintendente per un sopralluogo al ponte
Lenzino, e valutare la situazione. Immediatamente dopo si terrà una riunione tecnico al ministero delle
infrastrutture, per definire le linee del progetto del nuovo ponte che siano compatibili con il vincolo della
Soprintendenza. Tenete presente che è un ponte dell' inizio del Novecento, ha un vincolo piuttosto
stringente. Riteniamo che in accordo con i Beni Culturali, possa essere realizzato un ponte che rispetti
quei vincoli in un tempo massimo di 14 mesi". IL COMMISSARIO - Queste opere, più gli interventi già
annunciati lungo la statale 45 e i successivi che si renderanno necessari saranno affidati a un
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commissario. Nessuna anticipazione sul nome che verrà prima comunicato, ha detto il ministro, al
premier Giuseppe Conte. VALTREBBIA E STATALE 45 - "Ci sono problemi oggettivi e soggettivi - ha
detto il ministro -, quelli oggettivi sono legati al fatto che la Statale 45 attraversa uno dei luoghi più belli
della nostra Regione, e quindi c' è un tema di paesaggistica e di reperti storici trovati durante gli ultimi
carotaggio. Poi io credo che sulla Statale 45, sul fronte emiliano e piacentino, ci sono stati momenti nei
quali negli anni si è sottovalutata la pericolosità di questa strada".
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vetto

Frana alla Cantoniera senso unico alternato per
lavori sulla Sp513

vetto Da oggi, sulla provinciale 513 in località
La Cantoniera di Vetto, si viaggerà giorno e
notte a senso unico alternato regolato da
semaforo. Sono infatti entrati nel vivo gli ultimi
di una lunga serie di lavori che la Provincia,
grazie anche a finanziamenti della Protezione
civile regionale, ha effettuato a partire dal
maggio 2014, quando si riattivò una delle
principali frane d e l l '  E m i l i a - R o m a g n a
provocando per alcuni giorni la chiusura dell'
asse della Val d' Enza. In particolare, nei
prossimi giorni verrà installato un paramento
verticale in calcestruzzo prefabbricato con
funzioni statiche e di rivestimento dei gabbioni
realizzati sul lato di monte della strada. Questa
fase di lavori durerà circa un mese, durante il
quale la circolazione continuerà ad avvenire a
senso unico alternato. La frana a  L a
Cantoniera, riatt ivatasi a seguito di una
violenta ondata di maltempo coinvolse circa
20.000 metri cubi i detriti e massi, anche di
considerevoli dimensioni, che si riversarono
sulla Sp 513.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riapre il cantiere sulla provinciale 513 per
consolidare i lavori alla maxifrana
Senso unico alternato giorno e notte per un mese

VETTO Da ieri sulla provinciale 513 della Val
d' Enza, in località La Cantoniera, si viaggia
giorno e notte a senso unico alternato regolato
da semaforo. Hanno ripreso i lavori di un lungo
intervento, partito nel maggio del 2014 a cura
d e l l a  P r o v i n c i a  c h e ,  g r a z i e  a n c h e  a
finanziamenti della Protezione civile regionale,
riaprì al transito la sp/513 interrotta da una
frana. Nei prossimi giorni verrà installato un
p a r a m e n t o  v e r t i c a l e  i n  c a l c e s t r u z z o
prefabbricato con funzioni stat iche e di
rivestimento dei gabbioni a monte della strada.
Questa fase di lavori durerà circa un mese. La
frana, riattivatasi a seguito di una violenta
ondata di maltempo nel 2014, coinvolse circa
20.000 metri cubi i detriti e massi finiti sulla
s t rada.  L imi te  d i  ve loc i tà  50 km/h per
smottamenti sul fondo stradale anche sulla
Sp/19 Vil la-Civago; sul la sp/23 Quattro
Castella-S.Polo; limite 30 km/h nel tratto di 200
metri della sp/7 di Carpineti per parziale
cedimento della barriera di protezione.
s.b.
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Vetto, via agli ultimi lavori sulla frana alla Cantoniera

Da oggi, sulla Sp 513 in località La Cantoniera
di Vetto, si viaggerà giorno e notte a senso
unico alternato regolato da semaforo. Sono
infatti entrati nel vivo gli ultimi di una lunga
serie di lavori che la Provincia di Reggio
Emilia, grazie anche a finanziamenti della
Protezione civile regionale, ha effettuato a
partire dal maggio 2014, quando si riattivò una
delle principali frane dell' Emilia-Romagna
provocando per alcuni giorni la chiusura di
questo importante asse stradale della Val d'
Enza. In particolare, nei prossimi giorni verrà
i n s t a l l a t o  u n  p a r a m e n t o  v e r t i c a l e  i n
calcestruzzo prefabbricato con funzioni
stat iche e di  r ivest imento dei  gabbioni
realizzati sul lato di monte della strada. Questa
fase di lavori durerà circa un mese, durante il
quale la circolazione continuerà ad avvenire a
senso  un i co  a l t e rna to .  La  f rana  a  La
Cantoniera, riatt ivatasi a seguito di una
violenta ondata di maltempo che investì l'
Emilia-Romagna tra il 30 aprile e i primi di
maggio 2014, coinvolse circa 20.000 metri
cubi i detriti e massi, anche di considerevoli
dimensioni, che si riversarono sulla Sp 513.
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Vetto, via agli ultimi lavori sulla frana alla Cantoniera

Da oggi, sulla Sp 513 in località La Cantoniera
di Vetto, si viaggerà giorno e notte a senso
unico alternato regolato da semaforo. Sono
infatti entrati nel vivo gli ultimi di una lunga
serie di lavori che la Provincia di Reggio
Emilia, grazie anche a finanziamenti della
Protezione civile regionale, ha effettuato a
partire dal maggio 2014, quando si riattivò una
delle principali frane dell' Emilia-Romagna
provocando per alcuni giorni la chiusura di
questo importante asse stradale della Val d'
Enza. In particolare, nei prossimi giorni verrà
i n s t a l l a t o  u n  p a r a m e n t o  v e r t i c a l e  i n
calcestruzzo prefabbricato con funzioni
stat iche e di  r ivest imento dei  gabbioni
realizzati sul lato di monte della strada. Questa
fase di lavori durerà circa un mese, durante il
quale la circolazione continuerà ad avvenire a
senso unico alternato. La frana a  L a
Cantoniera, riatt ivatasi a seguito di una
violenta ondata di maltempo che investì l'
Emilia-Romagna tra il 30 aprile e i primi di
maggio 2014, coinvolse circa 20.000 metri
cubi i detriti e massi, anche di considerevoli
dimensioni, che si riversarono sulla Sp 513.
PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Vetto, via agli ultimi lavori sulla frana alla Cantoniera

Da oggi, sulla Sp 513 in località La Cantoniera
di Vetto, si viaggerà giorno e notte a senso
unico alternato regolato da semaforo. Sono
infatti entrati nel vivo gli ultimi di una lunga
serie di lavori che la Provincia di Reggio
Emilia, grazie anche a finanziamenti della
Protezione civile regionale, ha effettuato a
partire dal maggio 2014, quando si riattivò una
delle principali frane dell' Emilia-Romagna
provocando per alcuni giorni la chiusura di
questo importante asse stradale della Val d'
Enza. In particolare, nei prossimi giorni verrà
i n s t a l l a t o  u n  p a r a m e n t o  v e r t i c a l e  i n
calcestruzzo prefabbricato con funzioni
stat iche e di  r ivest imento dei  gabbioni
realizzati sul lato di monte della strada. Questa
fase di lavori durerà circa un mese, durante il
quale la circolazione continuerà ad avvenire a
senso  un i co  a l t e rna to .  La  f rana  a  La
Cantoniera, riatt ivatasi a seguito di una
violenta ondata di maltempo che investì l'
Emilia-Romagna tra il 30 aprile e i primi di
maggio 2014, coinvolse circa 20.000 metri
cubi i detriti e massi, anche di considerevoli
dimensioni, che si riversarono sulla Sp 513.
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serravalle

Po, la piena è passata senza fare troppa paura

Serravalle I l  co lmo de l la  p iena de l  Po è
transitato l' altro ieri nel tratto terminale e
deltizio del fiume c o n  valori d i  c r i t i c i tà
moderata (livello 2, colore arancione). Queste
le rilevazioni del colmo: m 6. 71 m sullo zero
idrometrico a Polesella, 3.
90 a Cavanella Po, 2. 62 ad Ariano.
È dunque transitata nella notte tra mercoledì e
giovedì, e in parte nella mattinata di giovedì, la
piena del Po, passata senza fare guai. Dopo
d e c e n n i  d i  a p p r e n s i o n e  a  c a u s a  d e i
"fontanazzi", finalmente questa volta la piena è
passata senza dare queste preoccupazioni,
grazie alla costruzione di un bancone in
loca l i t à  Corone l l a  S t remend i ,  meg l i o
conosciuta come "Bagari", che ha permesso di
porre f ine, una volta per tutte, a queste
infiltrazioni.
Questi fontanazzi erano più che conosciuti agli
addetti ai lavori e potevano mettere a rischio la
stabilità degli argini, in quanto favoriscono una
erosione del terreno sottostante l' argine
stesso.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gorino

Il ponte di barche è chiuso al transito

A causa dell' ondata di piena che sta per
sfociare in Adriatico, da alcuni giorni è chiuso
al transito veicolare il ponte di barche che si
trova sul fiume Po e che collega gli abitati di
Gor ino Veneto e Gor ino Ferrarese.  La
riapertura è prevista, presumibilmente, a metà
della prossima settimana. Il provvedimento ha
l' obiettivo di evitare alla struttura, in quanto la
piena sta portando a valle tonnellate di detriti.
(o.p.
)
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Centomila euro per la pulizia dei fossi

La manutenzione e l '  adeguamento dei
numerosi fossi che convogliano le acque
piovane verso i corsi d' acqua maggiori è
f o n d a m e n t a l e  p e r  a r g i n a r e  i l  r i s c h i o
idrogeologico. Per questo la giunta comunale
ha stanziato 100 mila euro da destinare alla
manutenzione della rete scolante delle acque
superficiali. Spiega l' assessore ai lavori
pubblici Christian Castorri: «Le operazioni di
pulizia, e più in generale di manutenzione dei
fossi  e dei  corsi  d '  acqua può apparire
marginale, ma è fondamentale per prevenire il
rischio idrogeologico nel territorio comunale e
per far si che la rete risulti perfettamente
funzionante in caso di maltempo e di ondate di
acqua e fango, come è già avvenuto di
recen te .  Spesso  i n fa t t i  cap i t a  che  l a
vegetazione spontanea non consente i l
normale deflusso dell' acqua e in caso di
e v e n t i  a t m o s f e r i c i  a v v e r s i  q u e s t o
'impedimento' diventa un vero e proprio rischio
anche per la circolazione stradale».
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E45, svincolo di San Piero: lavori per altri sei mesi
Per il muro previsti 54 tiranti da 60 tonnellate e lunghi 30 metri. L' opera sarà oggetto di
una giornata formativa dell' Ordine degli ingegneri e geologi

BAGNO DI ROMAGNA di Massimo Burioni I
lavori per la messa in sicurezza del muro di
sostegno dello svincolo E45 di San Piero in
Bagno sono in pieno svolgimento, nonostante
il ritardo dovuto alla necessità di studi tecnici
più approfonditi e alla redazione di un nuovo
progetto di r icostruzione del sistema di
fissaggio e consolidamento della parete.
Il 9 ottobre, sotto la supervisione dell' Anas, è
stata avviata la messa in opera di tre tiranti di
prova per ottimizzare i lavori. Il progetto,
redatto dalla C.T.F. Engineering s.r.l dell'
ingegnere Alberto Cipressi di Forlì, prevede
un totale di 54 tiranti da 60 tonnellate e lunghi
30 metri. Lo studio delle miscele d' iniezione,
pressioni, quantità unitarie e della tecnologia
esecutiva, è stato messo a punto dal Geologo
Carlo Fabbri delle Balze, specialista nel
settore, con alle spalle numerose opere, tra le
quali la realizzazione dei tiranti della diga di
Ridracoli. Fabbri è stato nominato dall' Anas di
Bologna assistente di cantiere per la parte
geologica. La messa in opera dei tiranti di
prova è eseguita dalla ditta EdilBalze di
Marido Sensi, mentre il progetto di ripristino è stato affidato all' impresa Santa Lucia di Salerno. La
durata dei lavori sarà di circa sei mesi ma per limitare i disagi agli automobilisti verrà creata una corsia
provvisoria che consentirà l' uscita verso San Piero per tutta la durata del cantiere. Per la loro peculiarità
e per le difficoltà tecniche di esecuzione, i lavori per la messa in sicurezza della paratia saranno oggetto
di una giornata formativa da parte dell' ordine degli Ingegneri e Geologi che si terrà, in data da
precisarsi a San Piero in Bagno.
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Per sistemare la rete scolante stanziati 100mila euro

CESENA La giunta comunale ha stanziato 100
mila euro da destinare alla manutenzione della
rete scolante delle acque superficiali. Nel
territorio comunale esistono numerosi fossi,
a lcun i  de i  qua l i  parz ia lmente  o  quas i
completamente otturati da fango e detriti
depositatisi negli anni a seguito di eventi
atmosferici importanti, la cui funzione è di
convogliare le acque verso corsi d' acqua di
maggior i  d imensioni .  La real izzazione,
risagomatura e il livellamento di tali fossi e
corsi d' acqua è di fondamentale importanza.
«Anche in  ques to  caso  -  commenta  l '
assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri
- l' attenzione dell' Amministrazione comunale
alle opere di manutenzione risulta prioritaria.
Le operazioni di pulizia, e più in generale di
manutenzione dei fossi e dei corsi d' acqua
può apparire marginale, ma è fondamentale
per prevenire il rischio idrogeologico n e l
territorio comunale e per far si che la rete
risulti perfet tamente funzionante in caso di
maltempo e di ondate di acqua e fango, come
è già avvenuto di recente. Spesso infatti capita
che la vegetazione spontanea non consente il
normale deflusso dell' acqua e in caso di
e v e n t i  a t m o s f e r i c i  a v v e r s i  q u e s t o
'impedimento' diventa un vero e proprio rischio
anche per la circolazione stradale».
Nello specifico, la manutenzione interesserà le
seguenti strade del territorio cesenate: via Raggi della Torre; vvia Gallo; via Cerchia san Martino; vvia
Emilia Ponente; via Emilia Levante; via Pisignano; via Fusconi; via Masiera 2; via Chiesa di Ron ta; Via
Ronta; via Parataglio (dallavia S. Giorgio allavia Calabria); via Rovescio davia S. Giorgio al confine
comunale; via Mariana da via Cervese al confine comunale; via Chiesa di S. Cristoforo; via Civinelli; via
Alba; via Viazza; via Dismano; via Mensa; via Savio s. Andrea; via Maccanone; via Bel Bacio; via s.
Matteo; via Castellaccio; via Stornite; via Montalti; via Delle Motte; via Montale; via Larga s.
Andrea; via del Laghetto; via Primavera; via Vigo Ruffio; via Rosoleto; via Giardino; via Romea; via S.
Vittore; via S.Carlo; via Del Priolo; via Monte saraceno; via Palazzina.
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Manutenzione della rete scolante delle acque
superficiali, in arrivo importanti interventi
"Le operazioni di pulizia, e più in generale di manutenzione dei fossi e dei corsi d' acqua
può apparire marginale, ma è fondamentale per prevenire il rischio idrogeologico"

La Giunta comunale ha stanziato 100 mila euro
da destinare alla manutenzione della rete
scolante delle acque superficiali. Nel territorio
comunale esistono numerosi fossi, alcuni dei
quali parzialmente o quasi completamente
otturati da fango e detriti depositatisi negli anni
a seguito di eventi atmosferici importanti, la cui
funzione è di convogliare le acque verso corsi
d '  a c q u a  d i  m a g g i o r i  d i m e n s i o n i .  L a
realizzazione, risagomatura e il livellamento di
tali fossi e corsi d' acqua è di fondamentale
importanza non solo agli effetti propriamente
idraulici, ma anche sotto il profilo igienico
sanitario."Anche in questo caso - commenta l'
Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri
- l' attenzione dell' Amministrazione comunale
alle opere di manutenzione risulta prioritaria.
Le operazioni di pulizia, e più in generale di
manutenzione dei fossi e dei corsi d' acqua
può apparire marginale, ma è fondamentale
per prevenire il rischio idrogeologico n e l
territorio comunale e per far si che la rete
risulti perfettamente funzionante in caso di
maltempo e di ondate di acqua e fango, come
è già avvenuto di recente. Spesso infatti capita
che la vegetazione spontanea non consente il
normale deflusso dell' acqua e in caso di
e v e n t i  a t m o s f e r i c i  a v v e r s i  q u e s t o
'impedimento' diventa un vero e proprio rischio anche per la circolazione stradale".Nello specifico, la
manutenzione interesserà le seguenti strade del territorio cesenate: Via Raggi della Torre; Via Gallo; Via
Cerchia san Martino; Via Emilia Ponente; Via Emilia Levante; Via Pisignano; Via Fusconi; Via Masiera 2;
Via Chiesa di Ronta; Via Ronta; Via Parataglio (dalla Via S. Giorgio alla Via Calabria); Via Rovescio da
Via S. Giorgio al confine comunale; Via Mariana da Via Cervese al confine comunale; Via Chiesa di S.
Cristoforo; Via Civinelli; Via Alba; Via Viazza; Via Dismano; Via Mensa; Via Savio s. Andrea; Via
Maccanone; Via Bel Bacio; Via s. Matteo; Via Castellaccio; Via Stornite; Via Montalti; Via Delle Motte; Via
Montale; Via Larga s. Andrea; Via del Laghetto; Via Primavera; Via Vigo Ruffio; Via Rosoleto; Via
Giardino; Via Romea; Via S. Vittore; Via S.Carlo; Via Del Priolo; Via Monte saraceno; Via Palazzina.Gli
interventi da realizzare, che consistono in opere di manutenzione su strutture esistenti, saranno
realizzati su aree di pertinenza della viabilità comunale e su cui non sono presenti vincoli di natura
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storica, artistica, archeologica. Inoltre, trattandosi di interventi su manufatti già esistenti, non è
necessario procedere ad indagini geologiche geotecniche e sismiche.
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Lavori sulla E45 nel ravennate per interventi al ponte
sul Bevano: tutte le limitazioni al traffico

Sulla strada statale 3 bis 'Tiberina', itinerario E
45 , sono state istituite limitazioni al traffico per
lavori di manutenzione del ponte sul torrente
Bevano ,  ne l  te r r i to r io  d i  Ravenna.  Ne l
dettaglio il provvedimento prevede la chiusura
di un tratto della carreggiata nord (in direzione
Ravenna) con deviazione del traffico lungo la
carreggiata sud (direzione Roma) allestita a
doppio senso di marcia . La conclusione degli
interventi è prevista entro la fine di febbraio
2021. Anas, società del Gruppo FS Italiane,
ricorda che 'quando guidi, Guida e Basta! No
distrazioni, no alcol, no droga per la tua
sicurezza e quella degli altri ( guidaebasta.it ).
Per una mobilità informata l' evoluzione della
si tuazione del t raf f ico in tempo reale è
consultabile anche su tutti gli smartphone e i
tablet, grazie all' applicazione 'VAI' di Anas,
disponibile gratuitamente in 'App store' e in
'Play store'. Il servizio clienti 'Pronto Anas' è
raggiungibile chiamando il numero verde
gratuito 800.841.148.
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l' INTERVISTARoberto Morassut . Il sottosegretario all' Ambiente parla delle misure prese e di
quelle necessarie per fare in fretta

«Messi in campo più poteri ai commissari e l' aiuto d'
Invitalia»

«Non si può negare una complessiva lentezza
nella spesa per il dissesto idrogeologico, se
vediamo quel che è accaduto negli ultimi dieci
anni, ma bisogna evitare letture sbagliate delle
responsabilità e dare la croce ora ai comuni,
ora alla burocrazia. A rallentare la spesa è
soprattutto un groviglio di norme, strumenti,
piani, canali di finanziamento che moltiplicano
le procedure da seguire. Anche tra le Regioni,
alcune usano al meglio i poteri commissariali e
vanno più veloci, altre preferiscono ribaltare l'
esecuzione sui comuni. Noi dobbiamo dare a
tutti la possibilità di correre e mettersi in pari.».
Roberto Morassut, sottosegretario al ministero
dell' Ambiente, ha davanti la relazione che gli
dà la fotograf ia esatta del lo stato degl i
interventi.

Cosa b isogna fare ,  sot tosegretar io
Morassut? Lo avete capito?
A l c u n e  c o s e  i m p o r t a n t i  a b b i a m o  g i à
cominciato a farle, per esempio con il decreto
semplificazioni. Abbiamo dato ai commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico poteri
ampi come quelli degli altri commissari, a
partire dalla possibilità di comprimere i tempi
per i pareri e agire in deroga al codice appalti.
Abbiamo alzato l' anticipo per i lavori dal 10 al 30%. Abbiamo dato la possibilità ai commissari e agli
altri soggetti che realizzano gli interventi, compresi i comuni, di avvalersi di strutture tecniche centrali e
società in house, come Invitalia o Sogesid, per sopperire alle carenze di personale tecnico.
Abbiamo ridotto i tempi per l' approvazione dei progetti, per esempio per le procedure di Via e per le
conferenze di servizi. Abbiamo ridotto i tempi per quelle varianti necessarie ad adeguare gli interventi
alle condizioni territoriali che in questo cambio mutano molto rapidamente.

È fiducioso che queste misure risolveranno il problema?
Ci aspettiamo un' accelerazione in tempi rapidi. Ma per risolvere il problema definitivamente va
affrontato il nodo principale che è l' impoverimento di strutture tecniche nelle amministrazioni pubbliche.
È una questione che si è cominciata ad affrontare con concorsi e nuove strutture ma dobbiamo
continuare. Più geologi, meno frane: faccio mio uno slogan dell' Ordine dei geologi.
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Non bisognerebbe tornare a una task force come fu Italia sicura?
Ho votato a suo tempo la costituzione di Italiasicura e penso che abbia fatto bene. Ha evidenziato i limiti
di frammentazione del sistema che abbiamo cominciato ad affrontare.
Ha fatto un po' di ordine, ha avviato alcuni programmi. Ma Italiasicura svolgeva una funzione di
coordinamento e supervisione, non è che eseguisse gli interventi. E oggi noi siamo a quel punto:
accelerare l' esecuzione degli interventi. Non ci serve tornare indietro. Ci serve fare passi avanti e
accelerare sulla strada che stiamo percorrendo.
Un tema resta sempre lo stato della progettazione.
È vero, resta una delle criticità. Però vedo due passi avanti. Il primo è il sistema Rendis che dà un rating
ai progetti da mandare avanti proprio sulla base dello stato della progettazione e quindi è un incentivo
ad accelerare su quel piano. Se non si va avanti, non si accede al finanziamento. Il secondo passo
avanti è che il fondo per la progettazione da 100 milioni sta funzionando e la prima tranche, che poi dà l'
accesso a quelle successive, è stata usata da tutte le regioni.

Il dissesto idrogeologico entrerà nel Recovery Plan?
Abbiamo presentato quattromila schede di interventi per un finanziamento di 20 miliardi. Magari non
entreranno tutte nel piano ma ci attendiamo un finanziamento molto rilevante se consideriamo che
questa è una priorità del Paese e che gli interventi proposti rispondono tutti al requisito fondamentale
richiesto di essere spesi nei sei anni di orizzonte del piano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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