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Sicurezza del territorio. Alla Conferenza sulla
montagna 2020 presente anche il Consorzio bonifica
Romagna Occidentale

Nei giorni scorsi (n.d.r. venerdì 6 novembre) si
è svolta, esclusivamente in modalità remota
nel rispetto delle norme atte a limitare la
diffusione del Civid-19, la ' Conferenza sulla
montagna 2020'. Si tratta del confronto
annuale fra UNCEM e ANBI dell '  Emilia-
Romagna (rispettivamente Ente Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani e Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) e la Regione Emilia-
Romagna, per fare il punto sulle attività svolte
dai Consorzi di bonifica nei comprensori
montani, in particolare sui temi riguardanti la
sicurezza del territorio. Alla Conferenza ha
partecipato anche il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, che si occupa di un
distretto montano che si estende per circa
124.000 ettari, di cui circa 75.000 nel territorio
della Regione Emilia-Romagna (nei comuni di
Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio per
quanto riguarda la provincia di Ravenna,
Modigliana e Tredozio per la provincia di Forlì-
Cesena, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio per la provincia di
Bologna) e circa 49.000 ettari nel territorio
della Regione Toscana (Marradi e Fiorenzuola
in provincia di Firenze). 'Nel distretto montano,
il Consorzio, con la sua qualificata struttura
organizzativa appositamente dedicata, è costantemente impegnato nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di numerosissimi interventi di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-
forestale diffusi capillarmente nel territorio, atti a dare stabilità ai suoli, a prevenire e consolidare le
erosioni e i movimenti franosi, a garantire una corretta regimazione dei corsi d' acqua, a mantenere le
opere di viabilità minore', sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio . Una delle principali
tipologie d' intervento è rappresentata dalla manutenzione e costruzione di briglie di bonifica, opere
realizzate nei corsi d' acqua, in grado di ridurre la pendenza degli alvei e, quindi, la velocità della
corrente, nonché di far sedimentare, a monte delle stesse, le materie trasportate. Si realizza così un
efficace consolidamento delle pendici limitrofe. Particolarmente significativa è anche l' attività di difesa
del suolo nella fascia calanchiva delle argille plioceniche, avente un elevato grado di instabilità. Tale
attività, oltre ad aver consentito di recuperare all' uso produttivo agricolo più di 6.000 ettari di aree
dissestate, previene efficacemente il degrado nelle restanti parti del territorio, a beneficio delle fertili
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zone di fondovalle - in passato soggette a essere saltuariamente investite da colate di argilla -, nonché
dei corsi d' acqua della sottostante pianura, non più interessati, come una volta, da improvvisi e
devastanti eventi di piena con acque torbide e melmose. A questa tipica attività di bonifica montana se
ne aggiunge un' altra altrettanto importante nel campo irriguo, in cui gli interventi del Consorzio
riguardano l' acquedottistica rurale, nonché la progettazione, realizzazione e gestione per conto delle
aziende agricole di invasi irrigui collinari interaziendali. Nel complesso negli ultimi cinque anni il
Consorzio ha realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale superiore ai 34
milioni di euro. Alla Conferenza sono intervenuti, tra gli altri: gli Assessori regionali all' Agricoltura
Alessio Mammi, alla Montagna Barbara Lori, all' Ambiente e difesa del suolo Irene Priolo, Massimiliano
Pederzoli Presidente ANBI Emilia-Romagna e Francesco Vincenzi Presidente nazionale ANBI.

Redazione
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quattro castella

Bonifica al lavoro su argini del rio Enzola e del rio
Monticelli

QUATTRO CASTELLA Prosegue a Quattro Castella l'
azione dell' amministrazione comunale - in sinergia con
il Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale - sul fronte
della prevenzione del rischio idrogeologico. Sono infatti
iniziati nei giorni scorsi gli interventi sul rio Monticelli e,
in parte, sul rio Enzola.
Nel dettaglio, le squadre del consorzio di bonifica
stanno procedendo alla sostituzione del tubo nel tratto
tombato del rio Monticelli per una lunghezza di circa 30
metri, dopo che, a seguito dei controlli e delle ispezioni
effettuate, è stato constatato che le condizioni del
manufatto, in quello specifico tratto, erano precarie.
Nel contempo è previsto il rinforzo della sponda dell'
alveo con pietrame lapideo all' intersezione tra il tratto
tombato e il canale a cielo aperto.
Lavori anche di manutenzione del verde, con la
rimozione di ramaglie e piante secche per evitare
problemi di occlusione all' ingresso del tratto tombato.
I lavori, dell' importo complessivo di 75.000 euro, sono
finanziati nell' ambito del progetto "Life Rii" ed eseguiti
dal Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale.
«L' obiettivo - commenta l' assessore comunale ai lavori
pubblici, Elisa Rinaldini - rimane quello di prevenire
eventuali problemi in caso di eventi meteorologici di notevole intensità. Stiamo lavorando, anche in
questi difficili mesi, per aumentare la resistenza delle sponde e l' efficienza dei canali. Il sistema di rii e
torrenti nel nostro territorio è complesso e ha bisogno di costante manutenzione, per questo la nostra
attenzione sul tema rimane alta».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La strada per Denavolo di Travo è più sicura con il
nuovo asfalto

Anche la ripulitura delle cunette per prevenire il formarsi
di movimenti franosi Nuovo asfalto e una strada
finalmente più decorosa per arrivare alla località
Denavolo, in comune di Travo: si sono conclusi nei
giorni scorsi i lavori per rendere più praticabile la strada
comunale che dalla Statale 45 conduce al piccolo centro
abitato. L' intervento ha riguardato in tutto diversi tratti di
strada decisamente ammalorati, per un totale di un
chilometro e 200 metri complessivi: in pochi giorni, la
ditta Boccenti di San Nicolò che si è aggiudicata i lavori
ha rimesso in sesto la strada con un intervento da
45mila euro, derivanti interamente dalle casse comunali.
Le zone maggiormente soggette a cedimenti nel tratto
fino al bivio per la chiesa di Denavolo sono state
risanate e quindi asfaltate: un lavoro che consentirà, in
vista dell' imminente stagione invernale, si af frontare
s a l i t a  e  d i s c e s a  c o n  m a g g i o r e  s i c u r e z z a .
Contestualmente, sono state ripulite e sistemate le
cunette grazie al lavoro dei cantonieri, è stato così
garantito il corretto scolo delle acque lungo tutta la
strada, cosa che eviterà così pericolosi ristagni che
possano dare avvio a fenomeni franosi. Un lavoro di
prevenzione che - garantiscono dall' amministrazione -
sarà esteso anche ad altre strade comunali. In tema di controllo del territorio dal punto di vista
idrogeologico, sono iniziati alla giornata di ieri anche dei lavori del Consorzio di Bonifica per la pulizia di
canali nella zona tra Due Bandiere e Pillori. _CB.
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bondeno

Contenziosi fiscali Comune-privati Si allunga la lista

BONDENO Imu, Tasi ma anche Ici quando era
incassata dai Comuni. La lista è lunga e per
ciascun tributo esiste almeno una causa in
corso che, in questi anni, ha visto il Comune di
Bondeno difendersi contro enti o cittadini, che
si sono appellati alle commissioni tributarie.
L' ultimo, in ordine cronologico, è stato quello
presentato da due donne che avevano ricevuto
un avviso di accertamento Tasi risalente al
2014, emesso il 20 dicembre 2019 e notificato
dieci giorni dopo. Il Comune, presentando le
proprie motivazioni, ha rigettato l' istanza, e le
due residenti hanno presentato il 29 settembre
scorso un ricorso alla commissione tributaria
p r o v i n c i a l e  d i  F e r r a r a ,  c h i e d e n d o  l a
sospensione dell' atto impugnativo.
Ri tenendo opportuno per i l  Comune di
"assicurare la difesa a tutela dei propri legittimi
interessi collettivi", come spiega la relativa
delibera, i l  municipio ha assegnato al la
dirigente delle finanze, Sabrina Cavallini, che
è anche funzionario responsabile dell' Imu, il
compito di difendere in giudizio l' ente. In sua
assenza potrà essere incaricato il vicedirigente
degli Affari generali, Maurizio Zambonelli.
I PRECEDENTI Non è questo l' unico caso di
ricorso tributario, come accennato. Alcuni mesi
fa il Comune si è costituito in giudizio per un paio di vicende riguardanti l' Imu, mentre poco prima dell'
estate aveva vinto un lungo braccio di ferro contro il Consorzio di Bonifica a proposito di un ricorso sull'
Ici 2009. La commissione tributaria regionale, nel caso specifico, aveva condannato il Consorzio a
rifondere le spese legali.
Anche in funzione della frequenza con cui i ricorsi portano in giudizio il municipio, nell' ultimo consiglio
comunale si è approvata in fase di assestamento di bilancio l' implementazione del Fondo relativo alle
soccombenze, per un importo di 50mila euro.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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terre del reno

Domani una seduta sulla sentenza Tar e la lotta alle
nutrie

È in programma per domani alle ore 18.30 (in
modalità videoconferenza ed in streaming sul
sito dell' ente) la nuova seduta del consiglio
comunale di Terre del Reno. All' ordine del
giorno sei punti, tra cui due variazioni al
bilancio d i  p r e v i s i o n e  2 0 2 0 - 2 0 2 2  c h e
prevedono, fra l' altro, il recupero di 360mila
euro di Imu e gli stanziamenti di 15mila euro
aggiuntivi per il verde pubblico e 40mila per
arredo urbano e giochi. Ma si discuterà anche
di un riconoscimento di debito fuori bilancio in
seguito ad una sentenza del Tar e della
convenzione per i piani di controllo della
nutr ia, che vede tra i  f i rmatari anche la
Provincia e il Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara.
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coccanile

Frane sul canale Naviglio Lavori e una richiesta:
«Monitorare via Bottoni»

coccan i l e  P roseguono  i n  l i nea  con  i l
cronoprogramma i lavori per far fronte alle
frane sul canale Navigl io a Coccanile. I l
Consorzio di  Bonifica di  Pianura di  Ferrara,
che li esegue avendone competenza e che vi
ha investito 300mila euro, sta effettuando il
consolidamento attraverso il rivestimento in
calcestruzzo delle sponde e del fondo.
l' interventoLe sponde del corso d' acqua
vengono assicurate attraverso una dissezione
di forma trapezoidale, che viene dapprima
ricoperta con pietrame, poi con calcestruzzo
armato.
Attualmente, in un primo tratto è già stato
ultimato il getto in calcestruzzo sul fondo del
canale, dopo aver espurgato i sedimenti e
regolarizzata la sezione con apporto di
ghiaione. Si procede per tratti per consentire al
calcestruzzo di fare presa, così da poter
sopportare il peso degli escavatori. Intanto il
sindaco Fabrizio Pagnoni  ha inviato due
richieste al Consorzio di Bonifica.
il sollecitoUna sollecitazione ad un intervento
di messa in sicurezza della sponda di un tratto
interessato da un importante cedimento in
prossimità dei fabbricati collocati lungo via
Bottoni, in località Ponte San Pietro, visto l'
aggravarsi della situazione di pericolo, in particolare in corrispondenza dell' abitato, come raccontato
dalla Nuova Ferrara nei giorni scorsi.
Sono stati ultimati la ripresa appunto delle frane spondali sul canale Naviglio sulla strada bianca di via
Ariosto, per 50mila euro, e gli interventi di somma urgenza sulle frane a lato di via Ariosto, per 60mila
euro: entrambi per 50% a carico del Comune e per 50% del Consorzio.
Sono in corso o sono già stati aggiudicati la protezione spondale antierosiva di un tratto del Naviglio a
Coccanile, di cui si è detto, la costruzione della nuova Chiavica Coccanile sul canale, per 200mila euro,
la realizzazione dello scolmatore del canale Naviglio in cassa di espansione a Ponte San Pietro, per
100mila euro: opere completamente a carico del Consorzio. Mentre con fondi della Protezione civile si
stanno eseguendo le riprese frane sul canale Prato Spino, in via prato Spino, per 46. 200 euro, sul
canale Naviglio a lato della via Ariosto a Coccanile, per 75mila, sul canale Naviglio a lato della via
Boccati per 55mila euro, sul Collettore Acque Alte a lato di via Faccini a Coccanile, per 90mila euro.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ciclabile, tracciato nuovo per bloccare la frana
Il progetto affidato a un tecnico che sta lavorando insieme al Consorzio bonifica

BONDENO Ci riprovano per la terza volta.
Adesso sul piatto c' è anche un finanziamento
statale di  90 mi la euro per la messa in
sicurezza, lo sviluppo territoriale e la viabilità.
La frana che si affaccia sul canale di Burana
(foto sotto), a pochi metri dal nuovo ponte, ha
strozzato la pista ciclabile, facendosi notare
sin dal giorno dell' inaugurazione. C' è una
passarella sul ponte e un tratto di strada
recintato dal guard rail, che nessuno ha mai
potuto percorrere, imbrigliato com' è tra le
transenne. Sembrava una sciocchezza. Invece
la frana continua a bussare alle porte della
c i t t à .  I l  p r i m o  t e n t a t i v o  è  s t a t a  u n a
sistemazione provvisoria; quando si è passati
alle indagini si è scoperto che la fogna della
v ic ina v ia  Donizzet t i  perdeva acqua e
ammorbidiva il terreno rendendolo instabile.
Tanto è bastato per mettere mano alle ruspe.
Ma una volta sistemata la fogna, la frana non si
è fermata, al punto che è stato costruito un
muretto di protezione per fermare la discesa
del terreno e rafforzare il tratto. Quando tutto
sembrava concluso però, qualcosa ancora non
ha funzionato. Il mistero dell' idraulica e di un canale che continua a disseminare frane lungo il suo asse
principale. La ciclabile e la passerella restano vuote. Impossibile aprirle.
In questi giorni, quindi, dopo aver recepito dallo Stato la candidatura a finanziamenti già incassati dal
Comune, parte la terza sfida. Quella che dovrebbe risolvere definitivamente la situazione. Il Comune,
con 10 mila euro, ha incaricato un professionista di studiare la sistemazione; il tecnico sta lavorando di
concerto con il Consorzio di bonifica competente del canale, per chiudere il cerchio. «Il progettista
lavorerà alla stesura di un nuovo percorso della pista ciclabile che si congiungerà alla via Rolando
Malaguti - spiega l' assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi - ovvero, non passerà più di fronte a
dove adesso si trova l' antica gru dello zuccherificio restaurata, ma dietro per abbassare i carichi. Si
connetterà alla passerella del ponte, proseguirà, e finalmente andrà a raggiungere l' incrocio della
nuova rotatoria, dove sarà realizzata anche una messa in sicurezza per cicli e pedoni perché in quel
tratto, le auto, adesso arrivano troppo veloci». Intanto, per un altro progetto, ma sempre di ciclabile si
tratta, stanno terminando nella stessa zona i lavori sulla strada Malaguti e entro l' anno sarà completato
anche il tratto che arriva di fronte alla scuola d' infanzia.
Claudia Fortini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contenimento nutrie in Consiglio
Se ne discute nella seduta in videoconferenza di domani

TERRE DEL RENO Alle 18.30 di domani si
r i u n i s c e  i l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e  i n
videoconferenza. In discussione all' ordine del
giorno, le variazioni d' urgenza al bilancio d i
previsione, le variazioni al bilancio d i
previsione 2020/2021/2022; il riconoscimento
del debito fuori bilancio, il pagamento delle
spese di lite relativo a una sentenza del Tar
dell' Emilia-Romagna. Inserito in discussione
anche l '  aggiornamento del programma
biennale degli  acquist i  di beni e servizi
2020/2021, nonché l' adesione del Comune
alla convenzione (2021-20239 tra la Provincia,
i Comuni, il Consorzio di Bonifica Pianura d i
Ferrara , l' Ente di gestione per i parchi e le
biodiversità Delta del Po, l' Aipo e l' agenzia
regionale sicurezza territoriale e Protezione
civile, servizio area reno e po di volano, per il
coordinamento di azioni di controllo della
nutria.
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«Sponda franata in via Bottoni, lavori urgenti»
È una delle priorità per il sindaco Pagnoni che incalza il Consorzio ai lavori

COCCANILE Proseguono in l inea con i l
cronoprogramma i lavori per far fronte alle
frane sul Canale Naviglio. Il Consorzio d i
Bonifica di Pianura di Ferrara, che ha investito
300 mila euro, sta rivestendo in calcestruzzo le
sponde e il fondo. Si procede per tratti per
consentire al calcestruzzo di fare presa.
Intanto il sindaco Fabrizio Pagnoni ha inviato
due richieste al Consorzio di Bonifica.
Una sollecitazione a un intervento di messa in
sicurezza della sponda di un tratto interessato
da un importante cedimento in prossimità dei
fabbricati collocati lungo via Bottoni a Ponte
San Pietro, visto l' aggravarsi della situazione
di pericolo, in particolare vicino all' abitato. E la
possibilità di programmare ulteriori interventi
in un tratto di via Aiosto, che per 138 metri è
già stata oggetto di lavori per proteggere le
sponde con pietrame e pali in legno, nell'
ambito della convenzione sottoscritta con il
Comune di Copparo. Le due richieste si
aggiungono alla lunga lista delle opere in
corso e terminate dal Consorzio di  Bonifica.
Come la ripresa, appunto, delle frane spondali
sul Canale Naviglio per 50 mila euro, e gli interventi di somma urgenza sulle frane a lato di via Ariosto,
per 60 mila euro: entrambi per 50% a carico del Comune e per 50% del Consorzio. Sono in corso o
sono già stati aggiudicati la protezione spondale antierosiva di un tratto del Naviglio a Coccanile, di cui
si è detto, la costruzione della nuova Chiavica Coccanile sul canale, per 200 mila euro, la realizzazione
dello scolmatore del canale Naviglio in cassa di espansione a Ponte San Pietro, per 100 mila euro:
opere completamente a carico del Consorzio. Mentre con fondi della Protezione civile si stanno
eseguendo le riprese frane sul canale Prato Spino per 46.200 euro, sul canale Naviglio a lato della via
Ariosto per 75 mila e a lato di via Boccati per 55 mila, sul Collettore Acque Alte in via Faccini a
Coccanile, per 90 mila.

10 novembre 2020
Pagina 51 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Consorzi di Bonifica

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ambiente

In due anni quasi 50 milioni investiti per la sicurezza
Gli interventi in regione Il Consorzio di bonifica della Romagna ha avviato 104 cantieri

Quasi 50 milioni per mettere in sicurezza le
zone appenniniche in Emilia Romagna. Sono
stati quasi 700 gli interventi realizzati l' anno
scorso in tutta la regione, da Piacenza a
Rimini, con un investimento complessivo di
oltre 21 milioni di euro, di cui quasi 15 milioni
provenienti dai contributi riscossi dai Consorzi
di bonifica nelle stesse aree montane e poi
reinvestiti per opere di difesa del suolo contro
il dissesto idrogeologico, che riguardano
anche i territori del forlivese. Solo il Consorzio
di bonifica della Romagna ha avviato 104
cantieri. Per quest' anno invece sono 24,5 i
milioni di euro messi a disposizione della
Regione, che hanno finanziato già 252 cantieri
nel 2020 per la messa in sicurezza dell '
Appennino.
«Anno dopo anno cresce la percentuale dei
contributi montani reinvestiti dalle bonifiche
n e l l a  l o t t a  c o n t r o  f r a n e  e  d i s s e s t o
idrogeologico -  spiegano gl i  assessor i
regionali Lori, Mammi e Priolo - nonché il
numero complessivo dei lavori completati.
Si è passati infatti dal 66,2% del 2016, primo
anno di applicazione dei nuovi piani di classifica e del nuovo sistema di calcolo del contributo, al 78%
appunto- del 2019. Nello stesso periodo i cantieri finanziati sono saliti da 419 a 690 (+60,7%). Nel
comprensorio di collina e montagna cura il presidio idrogeologico con migliaia di opere di regimazione
idraulica e assicura la manutenzione di centinaia di chilometri di strade interpoderali».
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INTERESSATE ANCHE DIVERSE VICINALI

Interventi per sistemare le strade
In via della Repubblica abbattuti anche alberi pericolosi Nella via per Montegranelli
installazione del guard-rail

SAN PIERO IN BAGNO Fervono lavori e
progetti per la manutenzione delle strade
comunali e delle vicinali a uso pubblico.
Strada lago Pontini La settimana scorsa,
comunica il sindaco di Bagno di Romagna
Marco Baccini, «è stata realizzata la completa
asfaltatura della strada di accesso al Lago dei
Pontini».
Il cantiere verrà completato a giorni e in
primavera verrà installata la segnaletica
orizzontale e verticale. L' intervento è costato
65.000 euro.
Via del la Repubblica «In questi  giorni -
continua il sindaco -ha preso avvio anche il
cant iere di  r iqual i f icazione di  v ia del la
Repubblica (in centro a San Piero, ndr). L'
intervento prevede il rifacimento del piano
viabile, l' installazione di un nuovo impianto di
illuminazione e la piantumazione di nuovi
alberi in sostituzione di quelli precedenti. Al
riguardo delle piante esistenti mi preme
ev idenz ia re  che  s i  è  reso  necessar io
procedere al l '  abbat t imento in forza di
unaverifica eseguita da un tecnico dalla quale
è emerso che le piante erano eccessivamente
pericolose. Nella parte finale della strada verrà
allestita una aiuola di dimensioni sufficienti a
piantare due alberi di dimensioni maggiori e
ta l i  da  r ic reare  l '  immagine che que l l i
precedenti evocavano». Il costo dell' intervento
è di 20.000 euro.
Strade vicinali Inoltre con la collaborazione del Consorzio di Bonifica della Romagna nei giorni scorsi si
sono effettuate opere di manutenzione in alcune strade vicinali a uso pubblico, come le strade di
Giampereto, di Coradosso, dei Piani, del Bacino e di Stabaruncolo.
Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori alle strade di Pian del Nonno, di Cà di Borgo e di
Consibbio. Si stanno poi preparando interventi di manutenzione sulla strada di Monsavino-Montegranelli
e sulla strada degli Aviani. «Nella strada per Montegranelli-conclude Baccini- si sta completando l'
installazione del guard-rail per mettere in sicurezza un tratto in discesa che rappresentava fonte di
pericolo soprattutto nei mesi invernali».
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ALBERTO MERENDI
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Conferenza sulla montagna 2020 per parlare di
sicurezza del territorio
Presente anche il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, che gestisce un
distretto montano di oltre 124.000 ettari fra le province di Ravenna, Forlì-Cesena,
Bologna e Firenze

Nei giorni scorsi (n.d.r. venerdì 6 novembre) si
è svolta, esclusivamente in modalità remota
nel rispetto delle norme atte a limitare la
diffusione del Civid-19, la Conferenza sulla
montagna 2020. Si tratta del confronto annuale
f ra  UNCEM e ANBI dell'Emilia-Romagna
(rispettivamente Ente Nazionale Comuni
Comunità Ent i  Montani  e Associazione
Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) e la Regione Emilia-
Romagna, per fare il punto sulle attività svolte
dai Consorzi di bonifica nei comprensori
montani, in particolare sui temi riguardanti la
sicurezza del territorio. Alla Conferenza ha
partecipato anche il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, che si occupa di un
distretto montano che si estende per circa
124.000 ettari, di cui circa 75.000 nel territorio
della Regione Emilia-Romagna (nei comuni di
Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio per
quanto riguarda la provincia di Ravenna,
Modigliana e Tredozio per la provincia di Forlì-
Cesena, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio per la provincia di
Bologna) e circa 49.000 ettari nel territorio
della Regione Toscana (Marradi e Fiorenzuola
in provincia d i  F i renze).  «Nel  d ist ret to
montano, il Consorzio, con la sua qualificata
struttura organizzativa appositamente dedicata, è costantemente impegnato nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di numerosissimi interventi di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-
forestale diffusi capillarmente nel territorio, atti a dare stabilità ai suoli, a prevenire e consolidare le
erosioni e i movimenti franosi, a garantire una corretta regimazione dei corsi d'acqua, a mantenere le
opere di viabilità minore», sottolinea Alberto Asioli, Presidente del Consorzio. Una delle principali
tipologie d'intervento è rappresentata dalla manutenzione e costruzione di briglie di bonifica, opere
realizzate nei corsi d'acqua, in grado di ridurre la pendenza degli alvei e, quindi, la velocità della
corrente, nonché di far sedimentare, a monte delle stesse, le materie trasportate. Si realizza così un
efficace consolidamento delle pendici limitrofe. Particolarmente significativa è anche l'attività di difesa
del suolo nella fascia calanchiva delle argille plioceniche, avente un elevato grado di instabilità. Tale
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attività, oltre ad aver consentito di recuperare all'uso produttivo agricolo più di 6.000 ettari di aree
dissestate, previene efficacemente il degrado nelle restanti parti del territorio, a beneficio delle fertili
zone di fondovalle - in passato soggette a essere saltuariamente investite da colate di argilla -, nonché
dei corsi d'acqua della sottostante pianura, non più interessati, come una volta, da improvvisi e
devastanti eventi di piena con acque torbide e melmose. A questa tipica attività di bonifica montana se
ne aggiunge un'altra altrettanto importante nel campo irriguo, in cui gli interventi del Consorzio
riguardano l'acquedottistica rurale, nonché la progettazione, realizzazione e gestione per conto delle
aziende agricole di invasi irrigui collinari interaziendali. Nel complesso negli ultimi cinque anni il
Consorzio ha realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale superiore ai 34
milioni di euro. Alla Conferenza sono intervenuti, tra gli altri: gli Assessori regionali all'Agricoltura
Alessio Mammi, alla Montagna Barbara Lori, all'Ambiente e difesa del suolo Irene Priolo, Massimiliano
Pederzoli Presidente ANBI Emilia-Romagna e Francesco Vincenzi Presidente nazionale ANBI.
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ambiente

Reggio Emilia quinta città "green" d' Italia «Su suolo,
smog e rifiuti si può migliorare»
La nostra città scala la classifica di Legambiente sull' ecosistema urbano. Becchi indica
gli aspetti su cui occorre lavorare

REGGIO EMILIA Reggio Emilia è balzata al
quinto posto nella ventisettesima classifica
dell' Ecosistema urbano elaborata ogni anno
da Legambiente e pubblicata da Il Sole 24
Ore. È preceduta soltanto da Trento, Mantova,
Pordenone e Bolzano. L' attuale rilevazione ci
fa guadagnare sette posizioni rispetto al 2019
e d ic iannove r i spe t to  a l  2018 quando
occupavano la 24esima.
I  PUNTEGGI I l  progresso potrebbe far
pensare ad una tendenza verso il podio, ma in
realtà i piazzamenti sono altalenanti. Nel
confronto fra i 104 capoluoghi di provincia
italiani la nostra città ha oscillato fra il quarto
posto del 2011 e il 44esimo del 2014 e del
2016. Il fatto di non essere mai scesa nella
seconda metà della classifica certifica la
buona qualità dell' ambiente in cui viviamo. Il
punteggio viene assegnato in base a una
media di  punt i  indiv iduat i  in base a 18
indicatori raggruppati in sei aree tematiche:
aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano
ed energia. I punti sono così poco differenziati
che  p i cco l i  s cos tamen t i  bas tano  pe r
determinare notevoli cambiamenti nelle 18
graduatorie parziali e in quella generale. La
nostra città è da parecchi anni in vetta alla
classifica delle piste ciclabili. Grazie alle ultime realizzate ora ne conta 44,4 chilometri ogni cento
abitanti.
IL COMMENTO Massimo Becchi, presidente provinciale di Legambiente, evidenzia però i limiti di tale
primato: «Questo indice ci dice lo sviluppo, non il grado di manutenzione, la funzionalità e la sicurezza
delle piste ciclabili, che come abbiamo visto in città necessitano poi di interventi manutentivi continui,
senza i quali gli investimenti fatti servono a poco».
SMOG E INDICATORI Legambiente considera relativamente buoni, benché cattivi in termini assoluti, i
tre indici relativi all' inquinamento atmosferico. È ancora piuttosto alta (28,5microgrammi al metro cubo)
la concentrazione del biossido d' azoto, ma Becchi sottolinea che essa è calata costantemente dagli
anni Novanta. In quanto alle polveri sottili, le impietose misurazioni dell' Arpa ci assegnano una media
29,5 microgrammi, fra le più elevate d' Italia, ma anche in questo caso si riscontra una tendenziale
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diminuzione, per quanto influenzata dalle variabili condizioni atmosferiche. Pure in materia di ozono la
nostra città fa registrare, con 55 giorni di superamento del limite, una delle peggiori performance.
ACQUE I consumi d' acqua potabile continuano ad essere abbastanza alti, ma negli anni si sono molto
ridotti, passando dai 286 litri per abitante al giorno del 1995 agli attuali 133. Molto più lento è invece l'
aumento della capacità di depurazione delle acque reflue, essenzialmente ferma all' 83% da anni.
Reggio può contare su una buona rete di acquedotti, che disperde meno acqua della media italiana.
Tuttavia la dispersione idrica è aumentata costantemente, passando dal 12% del 2012 all' attuale
25,2%. «È evidente - commenta Becchi - che su questo fronte servono importanti investimenti, visto che
su 100 litri ormai un quarto non raggiunge gli utenti». AVANZAMENTO Sull' avanzamento nella
classifica generale ha sensibilmente inciso la raccolta differenziata, che è aumentata progressivamente
negli ultimi vent' anni, salendo dal modesto 30% del 2000 all' attuale 82,9%, una delle percentuali più
alte d' Italia. Questo dato positivo contrasta apparentemente con quello negativo della produzione di
rifiuti, che continua ad essere molto elevata, pari a 699 chili per abitante all' anno. Tuttavia a Reggio
figurano nella raccolta domestica anche i rifiuti delle imprese, che altrove sono catalogati a parte.
Legambiente considera un «neo importante» l' arretramento della nostra città nel consumo del suolo. A
questo riguardo abbiamo ricevuto una sorta di voto in decimi, calato dal 7,05 dell' anno scorso al misero
6 (la stretta sufficienza) di quest' anno. «Questo dato - rileva Becchi - è indicativo del consumo di suolo
che non si è mai arrestato nella nostra città, nonostante una forte inversione di tendenza che ha visto
per la prima volta tornare agricole aree prima destinate all' edificazione e a fronte di una stabilizzazione
della popolazione fra i 171 e 172.000 abitanti ormai dal 2013».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LUCIANO SALSI
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Reggio è la quinta città italiana più verde
La città guadagna sette punti ed è prima fra i capoluoghi della regione. «Cittadini
reggiani più sensibili al tema dell' ambiente»

di Francesca Bombarda I reggiani sono più
green e Reggio è fulcro di politiche innovative
e a misura d' uomo. È questo il risultato che
colloca la città al quinto posto nella classifica
dell'"Ecosistema urbano 2020" di Legambiente
e Ambiente Italia, il rapporto sui progressi
green delle città. Reggio guadagna sette punti
ed è pr ima t ra le c i t tà capoluogo del la
Regione.
Questo traguardo, ha detto il sindaco Luca
Vecchi, «È il risultato di politiche innovative e
consol idate negl i  u l t imi  sei  anni ,  del la
indispensabile collaborazione e sensibilità dei
cittadini». I cittadini, infatti, sono parte del
risultato: «I reggiani sono più sensibili alle
tematiche ambientali, visto anche l' aumento
della differenziata», ha confermato Massimo
Becchi, presidente di Legambiente Reggio
Emilia (nella foto).
«Dieci anni fa i dati erano ben peggiori. L'
evoluzione è lenta, non immediata, ma dagli
anni '90 ad oggi c' è un abisso dal punto di
vista culturale. Un esempio è l' aumento del
trasporto urbano, che era in declino. Oggi,
anche in una città piccola come Reggio i sistemi e le strutture si sono modernizzate e le persone sono
tornate a usare l' autobus», continua Becchi.
Reggio, quindi, sta consolidando parametri in positivo, nonostante il progresso o il peggioramento
dipendano complessivamente dall' andamento delle altre città. È importante, in particolare, il calo
costante del biossido di azoto, legato agli impianti di riscaldamento e al traffico veicolare. È un fattore
influenzato dal cosiddetto smog e non a caso si è abbassato proprio durante il lockdown. In generale, i
dati negativi sul territorio reggiano pagano lo scotto di anni precedenti; Becchi si riferisce soprattutto al
consumo del suolo: «Gli anni scorsi si costruiva molto e ne paghiamo ancora le conseguenze,
nonostante la riconversione di diversi ettari di terra. Lo stesso vale per la perdita delle reti di acqua
potabile, la maggior parte sono state costruite negli anni '60-'70 con grossi finanziamenti. Oggi, alcune
zone di Reggio hanno ancora tubi vecchi e l' acqua si disperde più facilmente».
Ad attribuire, invece, il quinto posto dopo Trento, Mantova, Pordenone e Bolzano, sono stati la raccolta
differenziata, il numero di alberi per abitante, la mobilità sostenibile e anche il progetto "Reggio Emilia
città senza barriere", considerato una delle migliori azioni nazionali: «Un' iniziativa che vuole abbattere
le barriere architettoniche e mentali, rendendo Reggio la città di tutte le persone», ha commentato
Annalisa Rabitti, assessore a Cultura e Pari opportunità.
Una notizia positiva in un momento difficile, nonostante i dati si riferiscano a un quadro pre-pandemia:
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«Le abitudini delle persone stanno cambiando, è impossibile conoscere l' impatto oggi e alcuni risultati
non dipendono dal singolo cittadino (come l' influenza delle piogge sul livello di Pm10)», ha detto
Becchi. Di certo, Reggio si muove nella direzione giusta e «sono ancora tanti i parametri da migliorare,
dal trasporto pubblico all' efficientamento energetico», ha detto Carlotta Bonvicini, assessore alle
Politiche per la Sostenibilità.
Obiettivo per un green new deal reggiano al 2030, come ricordato dal sindaco, è la «transizione
ecologica, valore condiviso e basato su progetti già in cantiere, tra cui il nuovo Piano urbanistico
generale, la nuova Tranvia, l' adesione al Mab Unesco, il Piano di forestazione urbana».
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Ecosistema urbano: 5° posto di Reggio Emilia nella
classifica generale

Anche quest' anno Legambiente ha realizzato
Ecosistema Urbano 2020, che esamina oltre
30mila dati ambientali raccolti attraverso
questionari inviati dall' Associazione ai 104
Comuni capoluogo e alle informazioni di altre
fonti statistiche accreditate. Reggio Emilia
quest' anno chiude il blocco delle prime cinque
(che in  o rd ine  sono Tren to ,  Mantova,
Pordenone e Bolzano), protagonista di una
rincorsa alla top ten costante negli ultimi anni:
era al 24° posto due anni fa e dodicesima lo
scorso anno. Negli anni Reggio è stata anche
4° (nel 2011) e 44° (nel 2014): la variabilità di
questo dato è dato anche dalla posizione delle
a l t r e  c i t t à  c h e  p o s s o n o  m i g l i o r a r e  o
peggiorare, e dall' aggiornamento di alcuni
indicatori, che in base alle nuove conoscenze
scient i f iche possono essere inser i t r i  o
eliminati, considerando che il primo rapporto è
del 1995. 'Se analizziamo i dati nel lungo
periodo - dichiara Massimo Becchi presidente
di Legambiente Reggio Emilia - notiamo come
il biossido di azoto (importante inquinante dell'
aria) è calato costantemente da fine degli anni
'90 ad oggi, così come c' è una tendenza al
calo delle polveri fini (le PM10), a onor della
cronoca molto influenzata di anno in anno dalle
condizioni meteo della pianura padana. Anche
i consumi d' acqua potabile pro-capite in un anno si sono molto ridotti, passando dai 286 litri del 1995
agli attuali 133. Molto più lento è invece l' aumento della capacità di depurazione delle acque reflue,
essezialmente ferma all' 83 % da anni. La produzione di rifiuti è sempre molto alta, di 699 kg/ab/anno,
dovuta soprattutto all' assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, che fa si che nella raccolta finiscano
anche tutti quelli delle imprese, elevando di molto la reale produzione di rifiuti domestici di un cittadino
reggiano. Buono l' andamento della raccolta differenziata che è aumentata progressivamente negli anni,
arrivando all' 82,9 %, a fronte, a titolo di esempio, di un modesto 30 % del 2000. Resta molto alto il
tasso di motorizzazione, di 64 auto ogni 100 abitanti, in linea con gli anni precedenti, ma migliora negli
ultimi anni l' uso del trasporto pubblico, che raggiunge i 100 viaggi/anno/abitante, a fronte dei 63 del
2014 (anno peggiore da inizio millennio). Stabile sui 57,9 m.q./abitante il verde urbano fuibile mentre
aumentano le isole pedonali, passate da 0,40 a 0,51 m.q./abitante. Peggiora negli anni, in modo
costante, la dispersione idrica dalla rete, passata dal 12 % del 2012 al 25,2 % attuale: è evidente che su
questo fronte servono importanti investimenti visto che 100 litri ormai un quarto non raggiunge gli utenti.
Reggio è inoltre sempre prima sull' indice di ciclabilità, indicatore dello sviluppo della rete ciclabile
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urbana, che ha raggiunto il valore di 44,37 metri eq./100 abitanti, a fronte di un dato degli ultimo anni di
41-42 m. eq./100 abitanti. Questo indice ci dice lo sviluppo, non il grado di manutenzione, la funzionalità
e la sicurezza delle piste ciclabili, che come abbiamo visto in città necessitano poi di interventi
manutentivi continui, senza i quali gli investimenti fatti servono a poco. Buoni i numeri - conclude e
sintetizza Becchi - dei tre indici legati all' inquinamento atmosferico, stabili i consumi idrici e le energie
rinnovabili. Peggiora nell 'indicatore della dispersione della rete idricapo e nel monte di rifiuti prodotti.
Migliora però in quasi tutto il resto: cresce la raccolta differenziata che fa del nostro capoluogo la quinta
assoluta nell' indice; salgono in modo evidente i passeggeri trasportati dal servizio di trasporto
pubblico; aumenta lo spazio per i pedoni e quello dedicato alla ciclabilità dove Reggio Emilia si
conferma di gran lunga la migliore in assoluto. Neo importante, però, l' arretramento della nostra città
nell' indice che misura il consumo di suolo, dove scende da 7,05 su 10 dello scorso anno, a 6/10 quest'
anno. Questo dato è indicativo del consumo di suolo che non si è mai arrestato nella nostra città,
nonostante una forte inversione di tendenza che ha visto per la prima volta tornare agricole aree prima
destinate all' edificazione e fronte di una stabilizzazione della popolazione fra i 171 e 172.000 abitanti
ormai dal 2013. Resta evidente quindi che se su alcuni indicatori la città è migliorata, resta il nodo dell'
uso del suolo, da ridurre drasticamente anche attraverso il prossimo piano urbanistico comunale e dell'
uso efficiente della risorsa idrica, investendo nella rete dell' acqua potabile e nel miglioramento della
depurazione: ora il 17 % delle acque reflue cittadine finiscono direttamente in corsi d' acqua superficiali
senza o quasi nessun trattamento, peggiorando la qualità delle acque superficiali. La fotografia di
Ecosistema urbano 2020 è chiramente pre-pandemica. Nei mesi primaverili, dopo la fine del lockdown,
anche Reggio ha subìto alcuni cambiamenti visibili. Alcuni sicuramente negativi: è ripartita la corsa al
monouso di plastica e l' aria ha riacquisito l' odore tipico dello smog. Altri decisamente positivi: si sono
diffusi i mezzi elettrici a 2 ruote, spinti anche dagli incentivi all' acquisto e si è esteso il ricorso al lavoro
a distanza. Ma con l' arrivo dell' autunno e la riapertura delle scuole, sono riemersi anche tutti i problemi
cronici, a partire dall' inadeguata offerta di trasporto pubblico, al centro di roventi polemiche sui rischi di
contagio per l' impossibilità di garantire il distanziamento fisico e agli sforamenti delle PM10. E' evidente
che la lotta al cambiamenti climatico non investe solo questioni ambientali, ma anche sanitarie e sociali
e su questa strada sarà necessario fare grossi investimenti nei prossimi anni'.

Redazione
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Reggio Emilia tra le cinque città più green d' Italia,
ma aumentano i rifiuti
Buono il piazzamento del nostro capoluogo nella classifica di Ecosistema urbano curata
da Legambiente. Migliorano i dati sull' inquinamento. Tra i nei anche la dispersione di
acqua potabile lungo la rete idrica

REGGIO EMILIA - Reggio Emilia conquista un
ottimo piazzamento nell' edizione 2020 della
classifica di Ecosistema urbano, il rapporto di
Legambiente e Ambiente Italia stilato in base
alle performance ambientali di 104 città
capoluogo di provincia. La nostra città quest'
anno chiude il blocco delle prime cinque (che
in ordine sono Trento, Mantova, Pordenone e
Bolzano). Lo scorso anno era dodicesima,
mentre due anni fa 24esima. Negli anni
Reggio è stata anche 4° (nel 2011) e 44° (nel
2014): la variabilità di questo dato è data
anche dalla posizione delle altre città che
possono migliorare o peggiorare, e dall '
aggiornamento di alcuni indicatori, che in base
alle nuove conoscenze scientifiche possono
essere inseritri o eliminati, considerando che il
primo rapporto è del 1995. "Nel lungo periodo
il biossido di azoto (importante inquinante dell'
aria) è calato costantemente, così come c' è
una tendenza al calo delle polveri fini (le
PM10)", spiega Massimo Becchi presidente
provinciale di Legambiente. "Anche i consumi
d' acqua potabile pro-capite in un anno si sono
molto ridotti, passando dai 286 litri del 1995
agli attuali 133. Molto più lento è invece l'
aumento della capacità di depurazione delle
acque reflue, essezialmente ferma all' 83% da
anni. La produzione di rifiuti è sempre molto alta, di 699 kg/ab/anno, dovuta soprattutto all'
assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, che fa sì che nella raccolta finiscano anche tutti quelli delle
imprese, elevando di molto la reale produzione di rifiuti domestici di un cittadino reggiano. Buono l'
andamento della raccolta differenziata che progressivamente è arrivato all' 82,9%. Resta molto alto il
tasso di motorizzazione, di 64 auto ogni 100 abitanti, in linea con gli anni precedenti, ma migliora negli
ultimi anni l' uso del trasporto pubblico, che raggiunge i 100 viaggi/anno/abitante, a fronte dei 63 del
2014 (anno peggiore da inizio millennio). Stabile sui 57,9 m.q./abitante il verde urbano fuibile mentre
aumentano le isole pedonali, passate da 0,40 a 0,51 m.q./abitante. Peggiora negli anni, in modo
costante, la dispersione idrica dalla rete, passata dal 12% del 2012 al 25,2% attuale: è evidente che su
questo fronte servono importanti investimenti visto che su 100 litri ormai un quarto non raggiunge gli
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utenti. Reggio è inoltre sempre prima in quanto a indice di ciclabilità, indicatore dello sviluppo della rete
ciclabile urbana, che non tiene però conto degli interventi manutentivi, senza i quali gli investimenti fatti
servono a poco. Neo importante - sottolinea Becchi - è l' arretramento della nostra città nell' indice che
misura il consumo di suolo, dove scende da 7,05 su 10 dello scorso anno, a 6/10 quest' anno. Questo
dato è indicativo del consumo di suolo che non si è mai arrestato nella nostra città, nonostante una forte
inversione di tendenza che ha visto per la prima volta tornare agricole aree prima destinate all'
edificazione e fronte di una stabilizzazione della popolazione fra i 171 e 172.000 abitanti ormai dal 2013.
Resta evidente quindi che se su alcuni indicatori la città è migliorata, resta il nodo dell' uso del suolo, da
ridurre drasticamente anche attraverso il prossimo piano urbanistico comunale e dell' uso efficiente
della risorsa idrica, investendo nella rete dell' acqua potabile e nel miglioramento della depurazione: ora
il 17 % delle acque reflue cittadine finiscono direttamente in corsi d' acqua superficiali senza o quasi
nessun trattamento, peggiorando la qualità delle acque superficiali. La fotografia di Ecosistema urbano
2020 è chiramente pre-pandemica. Nei mesi primaverili, dopo la fine del lockdown, anche Reggio ha
subìto alcuni cambiamenti visibili. Alcuni sicuramente negativi: è ripartita la corsa al monouso di plastica
e l' aria ha riacquisito l' odore tipico dello smog. Altri decisamente positivi: si sono diffusi i mezzi elettrici
a 2 ruote, spinti anche dagli incentivi all' acquisto e si è esteso il ricorso al lavoro a distanza. Ma con l'
arrivo dell' autunno e la riapertura delle scuole, sono riemersi anche tutti i problemi cronici, a partire dall'
inadeguata offerta di trasporto pubblico, al centro di roventi polemiche sui rischi di contagio per l'
impossibilità di garantire il distanziamento fisico e agli sforamenti delle PM10. E' evidente che la lotta al
cambiamenti climatico non investe solo questioni ambientali, ma anche sanitarie e sociali e su questa
strada sarà necessario fare grossi investimenti nei prossimi anni".
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LEGACOOP E COLDIRETTI

«Nutrie e cinghiali sono un pericolo»

«Nonostante gli innumerevoli appelli del
mondo agricolo di questi ultimi anni, i problemi
derivati dalla crescita fuori controllo di alcune
specie animal i  s tanno cont inuando ad
aumentare, mentre si faticano a trovare le
politiche pubbliche di contenimento». Lo
denuncia Legacoop Romagna, che lamenta l'
aumento del pericolo per le persone e danni
all' agricoltura. «Specie alloctone come nutrie
e daini, ma anche autoctone come cinghiali e
storni, continuano a creare danni enormi al
settore primario. Gli organismi preposti
faticano a presidiare le problematiche che le
aziende pongono con sempre maggiore
f requenza ,  con  r i sch i  che  r iguardano
notoriamente anche la tenuta idrogeologica del
territorio (argini dei fiumi e dei canali traforati)
e la sicurezza stradale.
Richiamiamo tutti gli enti locali, a partire dalla
Regione e lo Stato - scrive Legacoop - a
rafforzare con decisione le politiche per il
controllo della fauna selvatica. Oltre ai danni
alla produzione ci sono ormai rischi per le
persone. Lo sconfinamento degli ungulati dai
terreni agricoli alle strade ha già causato numerosi incidenti automobilistici e scontri con i veicoli».
Una nota simile era stata diffusa due giorni fa da Coldiretti: «Fra il 2012 e il 2017 in Emilia-Romagna gli
incidenti causati da animali selvatici sono stati oltre 4.700, 400 dei quali provocati da cinghiali»..
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Viene risanato il Borello: costo 200mila euro
Via ai lavori al torrente propedeutici alla pista ciclopedonale che da Linaro porterà a
Piavola

MERCATO SARACENO di Edoardo Turci
Sono in corso, da parte della 'Ditta Gorini',
importanti lavori di pulizia, risagomatura dell'
alveo del torrente 'Borello in molti punti quasi
sommerso da piante, vegetazione spontanea.
Un intervento strutturale sempre nel rispetto
del territorio e dell' ambiente, a difesa dalle
alluvioni o allagamenti, dovuta a scarsa o
totale assenza di manutenzione del corso d'
acqua originato dal deflusso più o meno
rapido delle precipitazioni (pioggia e neve),
che cadono in modo irregolare.
Il costo dell' operazione è di 200mila euro ed è
interamente finanziato dalla Regione Emilia
Romagna Servizio Tecnico d i  Bacino ( e x
Genio civile) e coordinata dal Comune di
Mercato. Nel corso dei lavori è stato eliminato
il ponticello o passerella di Cà di Gallo per
problemi di stabilità e sicurezza. Il Borello
nasce come piccolo ruscello all' altezza del
Passo del Carnaio a Sant' Alberto di Spinello.
Nel suo corso mediano è caratterizzato da un
sos tanz ia l e  equ i l i b r i o  t r a  e ros ione  e
sedimentazione ed in questo tratto il fiume
tende ad assumere un andamento serpeggiante, con curve e controcurve. Nel tratto inferiore, invece,
prevale la sedimentazione di materiale fine con le rive diventano sempre più piatte e vicino a esse la
velocità dell' acqua quasi si annulla. Questo intervento di pulizia e e ripresa degli argini è anche
finalizzato alla realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà Linaro con Piavola al di fuori
dalla viabilità ordinaria, comunale e provinciale. Vi sono infatti una ventina di percorsi pedonali
discontinui, ovvero non collegati fra di loro, a ridosso del torrente Borello che con circa 60 - 70 mila euro
sarà possibile unirli in modo tale da realizzare una pista pedonale, e anche ciclabile, continua che
colleghi le due località in tutta sicurezza.
Si avrà un tracciato di più chilometri che parte dal guado di Linaro, a ridosso della rupe all' altezza di Cà
di Gallo, e arriva in un altro guado a Piavola in via Majorana . Non incide negativamente sull' ambiente
sia a livello paesaggistico sia geologico, infatti è di ridotta entità e impatto lungo l' alveo fluviale del
torrente Borello. La realizzazione del percorso pedonale e ciclabile viene accolta con grande favore
dalle comunità di Linaro, San Romano e Piavola in quanto va ad innestarsi con il famoso 'Cammino di
S. Vicinio' dal fosso Canella di S. Romano bassa per arrivare attraverso Serra Campone di Piavola, al
crinale di Bora- Falcino-Ciola e proseguire lungo un cammino che registra sempre più partecipanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ALTRO EVENTO FUORISALONE

Pandemia e plastica in mare Confronto tra gli esperti
L' attuale emergenza sanitaria aggrava lo stato di salute dei mari e dei fiumi con
materiali plastici monouso e dispositivi dispersi ancora in maggiore quantità

"Non si può vivere in modo sano in un corpo
ma la to " ,  come r i co rda  spesso  Enr i co
Giovannini, portavoce ASviS per l' agenda
2030, è stato l' incipit con cui l' associazione
"Basta Plastica in Mare Network" ha aperto da
Rimini il proprio Fuorisalone Ecomondo 2020
"Pandemia = Moratoria Plastica?", reso
accessibile in forma virtuale su Facebook e
Youtube, stante l' emergenza Co v id -19 e
relativi DPCM.
Nel pomeriggio di giovedì 5 novembre, con la
conduzione di Simona Mulazzani, in diretta
dalla sede della Fondazione Carim, Manuela
Fabbri, presidente dell' associazione, ha
illustrato la missione del Network, anche alla
luce dell' attuale emergenza sanitaria c h e
aggrava lo stato di salute dei mari e dei fiumi
con materiali plastici monouso e dispositivi
d ispers i  ancora  in  maggiore quant i tà .
Prefigurando le azioni per il futuro.
I lavori la cui regia complessa per i tanti
interventi in remoto da tutta Italia, gestita dal
Gruppo Icaro, si sono aperti con il saluto
partecipe ai temi ambientali dell' architetto
Mauro Ioli, di recente nominato presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio che con
condivisione e continuità ha ospitato nella
Co r te  d i  Pa lazzo  Buonad ra ta ,  anche
FUORISALONE Eco mondo 2020, nella sua
terza edizione.
Subito dopo, in diretta video dalla Residenza Municipale, è intervenuto Andrea Gnassi, sindaco di
Rimini nonché presidente di Destinazione Romagna, il quale ha ringraziato l' associazione Basta
Plastica in Mare per l' impegno puntuale sul campo, e premettendo che avrebbe messo i piedi nel
piatto, ha riproposto con forza le ragioni per cui anch' egli, come da subito l' associazione, è
assolutamente contrario a considerare l' ipotesi di un susseguirsi di pale eoliche di due volte e mezzo il
grattacielo di Rimini, prospicenti la costa più accogliente d' Italia, per benessere, piacevolezza, amore
per il mare ed esaltazione della natura.
E ha concluso: «Abbiamo ripulito il mare dai reflui e ci mettiamo l' ecomostro?
» La prima tavola rotonda "Pandemia & plastica: le azio ni", ha aperto i lavori. Coordinata da Marco
Fratoddi, segretario dei Giornalisti Ambientalisti, direttore di Sapereambiente, il quale, ha anche
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mostrato un filmato girato in Lazio che illustra il progetto di Petroltecnica che impedisce ai rifiuti di
raggiungere il Tevere.
Perché vero, l' argomento è la prevenzione, come chiede a gran voce Basta Plastica in Mare, non
disperdere la plastica per poi doverla raccogliere, cosa che tutti gli esperti definiscono comunque
impossibile.
Ma nel frattempo bisogna impedire che al mare i rifiuti ci ar rivino. Lo sostiene anche Franco Borgogno,
presidente onorario dell' associazione e autore di "Plastica, la soluzione siamo noi" il libro appena uscito
(Ed.
Nutrimenti) che racconta dodici storie e impegni positivi tra le quali quella di Enzo Favoino, ricercatore
scientifico di Zero Waste Europe, a loro volta si sono molto impegnati per classificare ciò che in
Adriatico arriva dal Po. Favoino che partecipa alle ricerche internazionali, sostiene che è acclarato che
non sia più sufficiente riciclare, ma occorre urgentemente ridurre la plastica monouso. U na conferma
istituzionale data al confronto anche dall' intervento da Bologna di Irene Priolo, assessora regionale all'
Ambiente.
Edoardo Carminucci, vicepresidente, ha coordinato la tavola rotonda "I giovani in era Covid-19", con gli
interventi da Bari di Rosanna Bellomo, responsabile dei gruppi di Clean Up Italia e di Simone Fabbri di
La Nuova Era Rimini, i quali hanno fatto propositi di azioni comuni e ripercorrendo l' esperienza di "A
mani nude", l' azione dimostrativa partita da Rimini per il Solstizio d' Estate 2020 e che ha contaminato
le coste italiane.
Michele Governatori, esperto e autore di Derrick a Radio Radicale insieme a Marco Zaoli paesaggista e
docente di urbanistica e pianificazione territoriale, si sono confrontati sul tema rinnovabili ed eolico
offshore.
La visione del film reality "La Natura del Mare", l' impresa di esortazione ecologica che ha visto diciotto
econuotatori percorrere a bracciate 7,5 km da Cattolica a Fiorenzuola di Fo cara intorno al Parco
Naturale del Monte San Bartolo, ha riportato tutti a quello splendido 22 agosto. E il primo attestato di
partecipazione con il libro di Franco Borgogno lo ha consegnato Mariano Gennari, sindaco di Cattolica a
Eleonora Tagliaventi, la sua cittadina più volte campionessa italiana.
Mentre è stata Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna, tra i partner dell' evento a consegnare
virtualmente gli attestati a una stretta rappresentanza dei quattro gruppi: italiano (in acque gelide),
Master Repubblica di San Marino, Sub Gian Neri Rimini e Garden Nuoto.
E in chiusura i pensieri femminili registrati di buon auspicio per il 2021, di signore portatrici di ruoli e
incarichi istituzionali, e non, comunque utili all' ambiente: Nadia Rossi Vicepresidente commissione
ambiente RE -R, Anna Montini (assessora ambiente Rimini) Maria Luisa Stoppioni (assessora cultura
Cattolica), Cristina De Tullio (econuotatrice), Valentina Ridolfi (direttrice Piano Strategico), Chiara Astolfi
(direttrice Visit Romagna).
La conclusione di Manuela Fabbri, da presidente del Network, è stata di soddisfazione e ringraziamento
a tutti i partecipanti, e agli associati per il lavoro svolto durante questo difficile anno, senza arrendersi.
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L' EVENTO ECOMONDO E KEYENERGY

Salvaguardare l' ambiente, progettare il futuro
La Romagna capitale del mondo green, riflettori puntati sull' esposizione che quest'
anno si è tenuta in un' insolita edizione on line. Quattrocento le aziende che hanno
partecipato

RIMINI Il mondo è alle prese con la pandemia di Covid-19, ma
continua a lottare contro i cambiamenti climatici, contro le
catastrofi ambientali, contro il consumo delle risorse naturali. E
ilmondo del green italiano e internazionale si è riunito attorno a
Eco mondo e Keyenergy, le due fiere che, a Rimini, fanno
convergere ogni anno il gotha del pensiero sostenibile. Quest'
anno proprio a causa delle misure per il contenimento dei contagi
del corona virus, l' esposizione si è tenuta in un' insolita edizione
on line che, comunque, non ha evitato il confronto e lo scambio
tra espositori. Quattrocento le aziende che hanno partecipato.
«È una risposta molto positiva e per questo ringraziamo gli
imprenditori che hanno accettato di essere con noi e approfittare
delle opportunità dei nuovi strumenti digitali», ha commentato il
presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, nel corso dell' inaugurazione,
evento durante il quale il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha
avuto modo di citare l' esempio "Made in Romagna" della
sostenibilità. «Abbiamo visto le esperienze di alcune città nel
Nord Europa e le abbiamo tradotte in romagnolo - ha spiegato -
Ora occorre che Governo e Regioni affianchino e premino i
comuni che intraprendono un percorso dove rifiuti, tutela dell'
acqua, rischio idrogeologico, sono asset che entrano nello
sviluppo».
Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio «Ecomondo e Key
Energy sono manifestazioni che presentano tecnologie dove l'
Italia è all' avanguardia: sistemi ad alto moltiplicatore per posti di
lavoro generati e ricchezza prodotti. Sono 432 mila le imprese
che hanno investito in tecnologie verdi. Chi ha scelto la
sostenibilità è più competitivo nei mercati esteri e i green job in
Italia hanno superato i tre milioni di unità. Il Governo punta in
questa direzione e la Farnesina è impegnata nel potenziamento
delle fiere internazionali come Ecomondo e Key Energy».
Parole di profonda amicizia sono venute anche dal ministro dell'
Ambiente, Sergio Costa, ormai di casa alla fiera romagnola, visto
che per il suo terzo anno partecipa all' inaugurazione.
«Ascoltare ciò che viene da Ecomondo è molto importante per
avvicinare il mondo politico, che segna il perimetro di ingaggio, al
mondo produttivo - ha sottolineato Costa- Creare valo con due
aspetti macro: la decarbonizzazione prima del 2050 e passare
entro il 2035 a energie pulite».
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Con la sessione plenaria degli Stati Generali della Green Economy, è stato il presidente della
Fondazione Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi, a fare il punto della situazione del settore green italiano.
«Il Green Deal si conferma la via per una più forte e duratura ripresa in Italia - ha detto - E in questa
direzione dovrebbero essere indirizzati i fondi di Next Generation Eu. Utilizzare ora e bene queste
risorse per arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050 significa evitare che dopo la crisi epidemica da
Covid 19 si debba affrontare un' altra grave crisi globale: quella del cambiamento climatico».
Il Rapporto presentato da Ronchi ha messo a disposizione dei decisori pubblici un pacchetto di
proposte per completare la transizione alla Green Economy nel nostro Paese. Proposte che spaziano
dalle innovazioni tecnologiche per la produzione di idrogeno verde all' adozione di criteri stringenti per
indirizzare gli investimenti, dagli incentivi per tecnologie di riciclo dei rifiuti plastici e del settore edile all'
aumento fino al 30% del territorio e del mare tutelato. Dalla riduzione del tasso di motorizzazione privato
italiano al di sotto di 500 auto per 1.000 abitanti entro il 2030, fino all' incremento dell' agricoltura
biologica al taglio dei fertilizzanti chimici e una graduale carbon tax.
Il rapporto analizza i settori Energia e clima, Economia circolare, Green city e territorio, Mobilità urbana,
Sistema agroalimentare.
re economico e occupazione, ridurre il rischio sanitario e ambientale, far sì che i cittadini si sentano
attori principali del cambiamento. Questo è il percorso che immagino nel Recovery Plan. Ecco la sfida
dell' anno prossimo, abbiamo tre anni non 30, per farlo».
Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Ell y Schlein, ha sottolineato che «il vento in Europa è
cambiato».
«Da Ecomondo e Key Energy può arrivare un contributo straordinario che serve all' intero Paese per
abbracciare una svolta necessaria - ha aggiunto La Regione Emilia-Romagna sta scrivendo assieme a
sindacati, associazioni datoriali, terzo settore e le associazioni impegnate nel patto per clima un
documento che declini una visione strategica tenendo insieme ripresa e occupazione di qualità Ttetti i
giorni - 12.30 e 14 - 113 V enerdi po mer1gg I o e domenica: chit' s°

GIAMPIERO VALENZA
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La classifica di Legambiente

Rimini è sempre più verde: siamo al 14° posto in
Italia
Costante scalata nell' annuale graduatoria sull' attenzione ambientale, dal verde ai
trasporti all' energia solare

Rimini tra le prime 15 città eco green in Italia.
Balza al 14° posto e raggiunge il proprio
miglior risultato storico nella classifica delle
città ecologicamente più virtuose del Paese. E'
quanto emerge dall' indagine condotta da
Legambiente pubblicata dal Sole 24 Ore che
fotografa le performance ambientali delle 104
città capoluogo di provincia incrociando 18
indicatori. Un balzo in avanti - Rimini lo scorso
anno era al 23° posto - a conferma di una
performance in ascesa.
Era 31esima nel 2014, 33esima nel 2015,
32esima nel 2016, 29esima nel 2017, 16esima
n e l  2 0 1 8 ,  a  c o n f e r m a  d i  u n  t r e n d  i n
miglioramento specie rispetto a dieci anni fa,
quando la città si era assestata in 50esima
posizione. E' nella macro area tematica
"Ambiente" che gli indicatori danno i dati
maggiormente positivi specie per quanto
riguarda il patrimonio degli alberi (12° posto
assoluto in Italia) con quasi 33 alberi ogni 100
abitanti, l' estensione delle isole pedonali (8°,
con 0.985 mq per abitante) ma anche l' uso
efficiente del suolo (16°) e sul fronte del solare
termico e fotovoltaico (22°) con 7,154 Kw per abitante.
Ma la città ottiene buone performance anche in quella contenente le categorie legate alla "Mobilità" dove
sul fronte delle piste ciclabili Rimini si assesta al 26° posto, al 16° sul fronte della capacità d' offerta del
proprio trasporto pubblico, al 22° su quello del trasporto dei passeggeri, 28° sul tasso di motorizzazione
con 61,344 auto ogni 100 abitanti, rimanendo penalizzata per le note dinamiche di "città turistica" sul
fronte degli incidenti stradali che la collocano al 99° posto pur a fronte di dati che registrano una
tendenza in diminuzione, sia per numero di sinistri sia per gli infortuni ad essi legati. Un dato statistico
che evidenzia i suoi effetti distorti anche nella categoria produzione rifiuti urbani, dove Rimini è al 101°
posto. Discreti dati sulla qualità dell' aria e quelli sulla dispersione della rete idrica, insieme alla capacità
di depurarla.
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Rimini città green, tra le prime 15 città in Italia

Rimini balza al 14° posto e raggiunge i l
proprio miglior risultato storico nella classifica
delle città ecologicamente più virtuose del
Paese. E' quanto emerge dall '  indagine
condotta da Legambiente pubblicata quest'
oggi  da I l  Sole 24 Ore che fotografa le
performance ambiental i  del le 104 ci t tà
capoluogo di provincia d' Italia incrociando 18
indicatori. Un balzo in avanti - Rimini lo scorso
anno era al 23° posto - a conferma di una
performance in ascesa rispetto alla serie
storica. Era 31esima nel 2014, 33esima nel
2015, 32esima nel 2016, 29esima nel 2017,
16esima nel 2018, a conferma di un trend in
miglioramento specie rispetto a dieci anni fa,
quando la città si era assestata in 50esima
posizione. E' nella macro area tematica
"Ambiente" che gli indicatori danno i dati
maggiormente positivi specie per quanto
riguarda il patrimonio degli alberi (12° posto
assoluto in Italia) con quasi 33 alberi ogni 100
abitanti, l' estensione delle isole pedonali (8°,
con 0.985 mq per abitante) ma anche l' uso
efficiente del suolo (16°) e sul fronte del solare
termico e fotovoltaico (22°) con 7,154 Kw per
abitante. Ma la città ottiene buone performance
anche in quella contenente le categorie legate
alla "Mobilità" dove sul fronte delle piste
ciclabili Rimini si assesta al 26° posto, al 16° sul fronte della capacità d' offerta del proprio trasporto
pubblico, al 22° su quello del trasporto dei passeggeri, 28° sul tasso di motorizzazione con 61,344 auto
ogni 100 abitanti, rimanendo penalizzata per le note dinamiche di "città turistica" sul fronte degli
incidenti stradali che la collocano al 99° posto pur a fronte di dati che registrano una tendenza in
diminuzione, sia per numero di sinistri sia per gli infortuni ad essi legati. Un dato statistico penalizzante
che naturalmente evidenzia i suoi effetti distorti anche nella categoria produzione rifiuti urbani, dove
Rimini si colloca al 101° posto, mentre, rimanendo nella macro area tematica "Rifiuti", il 32° posto
evidenzia col 68,8% come sia ormai a un passo il traguarda del 70% per la raccolta differenziata. Le
rilevazioni sulla qualità dell' aria (PM10), mostrano per Rimini un livello medio di concentrazione annua
di ug/mc 29,50 (ben al di sotto del limite di 40 ug/mc), valore migliore rispetto a quello di molte altre
citta' del bacino padano. Sul fronte "Acqua", i dati raccolti da Legambiente dimostrano una città attenta
al proprio patrimonio idrico, specie sul tema della dispersione della propria rete idrica (28°), a cui si
affianca la capacità di depurazione (pari al 95%) e di consumi idrici domestici che ci assestano al 48°
posto. "La classifica di Legambiente - Il Sole 24 ore conferma nella sostanza gli aspetti virtuosi
evidenziati negli ultimi anni, in particolare sul fronte della mobilità urbana (ciclabile, pedonale e legata al
trasporto pubblica) - spiega l' assessore all' Ambiente Anna Montini - e delle infrastrutture verdi urbane
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che, a dati del 2019, ancora non riflettevano il grande lavoro di rigenerazione urbana che stiamo
facendo nei nostri lungomari. Molto buono anche il dato sul solare termico e fotovoltaico pubblico, chiaro
indicatore della linea seguita dall' Amministrazione comunale per la riduzione dell' uso di combustibili di
origine fossile e per la contemporanea riduzione delle emissioni climalteranti." La mappa interattiva dell'
indagine 2019 sull' ecosistema urbano.
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