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La lente sulla casa

Voto online e Consorzi di Bonifica

I l  Tr ibunale di  Piacenza ha bloccato le
votazioni (indette in forma cartacea) per l'
e l e z i o n e  d e l  n u o v o  C o n s i g l i o  d '
amministrazione del locale Consorzio d i
bonifica, e questo su ricorso della Confedilizia
e del Sindacato della Proprietà fondiaria. Il
provvedimento è stato adottato con decreto e
confermato con ordinanza (è pendente
reclamo). Il Tribunale ha sottolineato che, sulla
base dello Statuto consortile, il Regolamento
per il voto telematico avrebbe dovuto essere
adottato entro il 2012, come indicato in una
legge regionale di 26 anni fa. Ha aggiunto che
si tratta di un diritto soggettivo in capo ai
consorziati (coatti), costituente un esplicito
vincolo conformativo in capo al Consorzio.
Impugnato il decreto da parte del Consorzio, il
provvedimento è s tato confermato dal
Tribunale che ha dichiarato la sussistenza
della giurisdizione del Giudice ordinario (non
amministrativo), prospettando una «lesione
dell' effettività dell' esercizio del diritto di
elettorato attivo».
Il Tribunale ha confermato la sospensione
delle operazioni elettorali in presenza e
ordinato al  Consorzio « d i  p r o c e d e r e
tempestivamente all' attuazione dello Statuto,
nella parte in cui prevede la regolamentazione
delle modalità di voto in forma telematica».
Il Tribunale afferma la sussistenza della legittimazione attiva della Confedilizia e della Proprietà
Fondiaria in una controversia sull' esercizio del diritto di voto dei proprietari di immobili urbani e di fondi
rustici, facendo presente che l' aver negato il voto telematico concretizza una non legittima
compressione del diritto di voto dei consorziati quando il Consorzio ha escluso il voto da remoto.
Per il Tribunale è giusto rimarcare che «vi sono disposizioni normative in cui si stabilisce chiaramente il
principio secondo cui» la Pa «deve adoperarsi per facilitare la possibilità per i cittadini di ricorrere a
mezzi informatici, anche con riferimento all' esercizio dei propri diritti civici e politici».
*Presidente Centro studi Confedilizia.

Corrado Sforza Fogliani*
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Cibusonline

SOMMARIO Anno 20 - n° 1 10 gennaio 2021
1.1 Buon 2021 6 morti di troppo 3 .1 lattiero
caseario Torna a crescere il Parmigiano
Reggiano 4 .1 Bis lattiero caseario Lattiero
caseari. tendenza 5 .1 cereali e dintorni
Cereali e dintorni. Apertura d' anno con i fuochi
d' artificio. 6.1 cereali e dintorni tendenze. 7.1
Bio finaNZIAMENTI Agricoltura: al via bando
MIPAAF che stanzia 4,2 milioni di euro per la
r i c e r c a  s u l  b i o l o g i c o  7 . 2  z o o t e c n i a
alimentazione Agricoltura: con l' attivazione del
"pegno rotativo" nuovo credito alle produzioni
di qualità 8.1 meccanica in vigneti Nobili prova
in campo della trincia BV serie 100 (VIDEO) 9
.1 Bonifiche servizi I Pluviometri del futuro
installati dal Consorzio di Bonifica Parmense
10.1promozioni  "v ino"  e par tners 12.1
promozioni "birra" e partners ( per seguire gli
argomenti correlati clicca QU I ) ( Scarica il
PDF alla sezione allegati )
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I lavori del Consorzio di Bonifica realizzata a
Castelnovo Monti nel 2020

Vista la stagione invernale i nostri cantieri sono al
momento sospes i  ma r i ten iamo fondamenta le
mantenere vivo il contatto con i nostri contribuenti e così
si inaugura, con oggi, un percorso di comunicazione dal
titolo Cosa abbiamo fatto nel 2020. Vuol essere una
panoramica sugli interventi realizzati durante il 2020 nei
vari comuni facenti parte del comprensorio della
Bonifica Emil ia Centrale. Iniziamo dal comune di
Castelnovo ne' Monti. Una prima parte di interventi,
eseguiti con fondi consortili, sono stati realizzati in Via
Berzana, in Via Fariolo Caneti, in località Croce e in Via
Costa de Grassi. Sono stati, in genere, interventi a
difesa della viabilità pubblica e interventi su tratti di
pavimentazione stradale particolarmente deteriorata.
Una seconda parte di interventi sono stati eseguiti con
fondi della Protezione Civile che ci sono stati assegnati
dalla Regione Emilia Romagna. Hanno riguardato
interventi di difesa della viabilità lungo la strada di
bonifica Fondovalle Maillo ed opere di consolidamento e
regimazione acque superficiali a difesa della strada Via
Campolungo.

Marzia Bonicelli
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Filo

Argine Pioppa chiusa da oggi per lavori

Da oggi e fino al 20 febbraio, via Argine
Pioppa, con il proseguimento di via Argine
Circondario Pioppa fino all' innesto con via
Giuliana, a Longastrino, sarà chiusa al traffico,
per i lavori di ripristino dopo il cedimento delle
sponde del canale, il quale scorre adiacente
alla strada. L' intervento, suddiviso in stralci
per un totale di 400mila euro, verrà eseguito
da l la  d i t ta  Sem d i  For l ì  per  con to  de l
Consorzio di Bonifica Ferrarese. (g.c.
)

D.M.
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Berceto Ora anche un grande masso minaccia di
ostruire il Baganza
L'alveo già ristretto dallo smottamento sotto continuo monitoraggio

VALENTINO STRASER BERCETO Sono
proseguiti anche ieri, nonostante la nevicata,
gli interventi di uomini e mezzi per cercare di
raggiungere l '  occ lus ione del  torrente
Baganza, provocato da una frana.
Al restringimento dell' alveo si è aggiunta una
nuova minaccia, costituita da un masso di
grosse dimensioni che potrebbe staccarsi dal
versante franato e precipitare nel torrente. Le
dimensioni metriche della pietra potrebbero
infatti creare uno sbarramento del corso d'
acqua e generare un invaso a monte. I
monitoraggi da parte dei tecnici del Comune e
dei volontari della protezione civile di Berceto
si susseguono di ora in ora per verificare la
situazione del dissesto ancora in evoluzione.
Ieri, la nevicata ha rallentato i lavori e i tecnici
stimano che occorreranno almeno due giorni
per raggiungere e rimuovere il restringimento
del corso d' acqua, ormai al di sotto del metro
di larghezza. Malgrado la strozzatura, situata
nei pressi dell' azienda agricola di Vaccarezza,
l' acqua continua a defluire a valle, mitigando il
pericolo di una potenziale ondata di piena che
coinvolgerebbe i centri più a valle come
Calestano, se si verificasse un cedimento
improvviso. Oggi proseguiranno a spron
battuto i lavori coordinati dalla Regione Emilia-
Romagna, con la supervisione di Gabriele
Alifraco, in collaborazione con il Comune di Ber ceto e la protezione civile.
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Parma, allerta meteo gialla N. 11/21 Arpae Emilia
Romagna

PARMA - Allerta meteo gial la n. 11/21 di
Arpae, per il territorio del Comune di Parma,
per freddo intenso e gelate. Per la giornata di
lunedì 11 gennaio si prevedono residue
precipitazioni sugli Appennini della Romagna
e venti di burrasca da nord-est sui crinali
appenninici centro-occidentali nella prima
parte della giornata. Sono anche previste
condizioni di temperature rigide, con medie
giornaliere attorno al valore di - 3°C su tutta la
fascia appenninica e attorno al valore di 0°C
sulla zona collinare centro-occidentale e sulle
pianure occidentali. Mare molto mosso nella
prima parte della giornata. Sono possibili
occasionali fenomeni franosi nelle zone
montane in aree con condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili. Per info e monitoraggio
i n  t e m p o  r e a l e :
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
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fino alla mezzanotte

Allerta meteo anche oggi
Perturbazione in via di attenuazione, resta il pericolo valanghe

Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi l'
allerta meteo diramata dalla Regione, sin dalla
giornata di sabato.
Il fenomeno viene considerato in attenuazione,
ed infatti, dal punto di vista della neve, si
tenderà a scemare. Il pericolo per quest' oggi
sarà ancora quello delle valanghe, soprattutto
sull' Alto Appennino, e l' abbassamento, anche
molto forte, della temperatura, oltre ad un
aumento del vento. Un mix che porterà ad un
forte pericolo di ghiacciate anche a quote
basse.
In generale quella che si annuncia sarà una
settimana generalmente molto fredda, con
poche precipitazioni, ma con temperature
rigide che scenderanno sotto lo zero, in
particolare nelle ore notturne.
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Maltempo in montagna: nevica senza sosta dalla
scorsa notte
Caduti almeno cinquanta centimetri, ma le strade rimangono percorribili. Vista la
temperatura rigida, il timore è il ghiaccio

Neve. Neve. E ancora neve.
Finissima, certo, ma incessante.
Era annunciata e puntualmente ha iniziata a
cadare già dalla notte tra sabato e domenica.
Prima in montagna, sull' Alto Appennino, poi a
scendere sino alle quote più basse, sino a
sfiorare anche le zone pianeggianti.
L' unica differenza, tra la montagna e le aree
strettamente limitrofe a Reggio, è che in
Appennino il fenomeno nevoso non si è mai
interrotto andando avanti  per tutta la a
domenica. Invece, a Reggio, nel corso della
giornata la situazione è migliorata, tanto che
nel le prime ore del pomeriggio ha fatto
capolino anche un po' di sole. Certamente non
caldo. Anzi, al contrario, con l' irrigidirsi della
temperatura, l' aria si è rasserenata.
Come detto in montagna la situazione è stata
gestibile a vari livelli. Innanzitutto perché non
si è andati oltre i 30 centimetri di neve, poi,
perché non si sono verificati incidenti e criticità
particolari che abbiano messo a repentaglio la
salute dei cittadini.
Inoltre, dal punto di vista della circolazione la
macchina organizzativa prevista dai comuni non ha mostrato pecche.
Sin dalla notte, e durante tutta la giornata, hanno contunuato a girare i mezzi spartineve per tutte le
arterie stradali dell' Appennino. Non solo la Statale 63, l' arteria principale, ma anche tutte le altre strade
provinciali sono risultate sempre percorribili. Assieme all' attività di mantenimento della percorribilità
delle strade vi è stata la costante attività di controllo svolta dalle forze dell' ordine. I carabinieri e la
polizia stradale hanno pattugliato la zona, facendo in modo che vi fosse u controllo costante della
situazione del traffico e dell' agibilità delle strade.
Una presenza che si è rivelata efficace visto che i disagi si sono ridotti davvero al minimo.
Per quanto riguarda le aree di pianura e la città, la neve, come detto, è caduta a forza intermittente,
senza però 'attaccarsi' al suolo, per tanto non vi è stata la necessità di far intervenire mezzi ad hoc, ed il
traffico (per altro scarso visto le restrizioni Covid) non ne ha risentito.
Ora, il pericolo è duplice. Da una parte la possibilità di frane e qualche isolata valanga. In quel senso
occorre la massima prudenza da parte dei cittadini che si mettano in movimento; dall' altra con l'
abbassarsi della temperatura vi è il timore che la neve ghiacci. E' per questo che già dalla serata di ieri
stanno girando continuamente i mezzi spargisale. L' allerta meteo proseguirà per tutta la giornata.
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Frana a Carpi, ripristinata la sp 413

CARPI E' terminato il complesso intervento a
protezione del territorio di Carpi, dall' importo
complessivo di 130 mila euro, per il ripristino
della viabi l i tà e i l  consol idamento del le
scarpate di un canale adiacente la strada -
tutelato dal la  Sopr intendenza per  i  beni
culturali ed il paesaggio - danneggiato nel
2019 da un movimento franoso. Bonifica dell'
Emilia Centrale e Provincia di Modena hanno
infatti completato la messa in sicurezza della
S t r a d a  p r o v i n c i a l e  4 1 3  d i  C a r p i  e  l a
stabilizzazione della Fossetta di Mezzo,
interessata da un movimento franoso i l  cu i
culmine, con il collasso a fine maggio 2019,
rendeva la strada percorribile solo in senso
unico al ternato.  L '  in tervento,  che s i  è
sviluppato attraverso due stralci di lavori da 65
mila euro l' uno, ha visto il progetto realizzato
dalle maestranze consortili in collaborazione
con i tecnici della Provincia di Modena, ente
gestore della strada.
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Corso Piave, via "allagata"

Copiosa perdita di acqua dal sottosuolo nella mattinata
di ieri in Corso Piave. Sul posto i tecnici di Hera hanno
provveduto a riparare il tubo danneggiato e a ripristinare
la rete idrica nel giro di un paio d' ore. Qualche disagio e
alcuni residenti che sono usciti in strada per vedere
cosa fosse accaduto.
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E55: 6 anni di lavori per la superstrada
Confronto tra le regioni Emilia-Romagna e Veneto, riavviato l' iter progettuale per la
Ravenna-Ferrara mare. Primo stanziamento di 4 miliardi

L' Anas ha predisposto un 'allegato tecnico'
molto dettagliato sul nuovo progetto di E55.
Nelle settimane che hanno preceduto le
festività natalizie c' è stato un confronto molto
serrato tra Regioni Emilia Romagna e Veneto
e ministero delle Infrastrutture che ha portato
al riavvio dell' iter progettuale. Due i punti certi:
il collegamento Ravenna - Veneto avverrà
attraverso una superstrada e c' è anche un
primo stanziamento di 4 miliardi, in parte
reperiti attraverso il programma del Mit 'Italia
Veloce' e il contratto di programma 2021 di
Anas. Secondo la nota di Anas sono previsti
33 mesi per l' avvio dei lavori dal momento
dell' approvazione definitiva del progetto e 39
per eseguirli.
Complessivamente circa 6 anni.
Si prevede di realizzare con finanziamento
pubblico previsto nei prossimi contratti di
programma Anas, le varianti localizzative in
corrispondenza degli abitati-nodi di Orte,
Amelia San Pellegrino, interconnessione Orte-
Terni ,  Todi ,  Ripabianca, Perugia,  Vi l la
Pitignano, Umbertide, Verghereto, Pieve Santo
Stefano, Torgiano, San Piero in Bagno ed interventi di messa in sicurezza e adeguamento del tracciato
stradale esistente.
«Ad oggi - spiega la nota tecnica - sono in corso interventi di manutenzione programmata sulla E45 da
Orte a Cesena Sud per 1 miliardo di euro. Ciò favorirà l' aumento del trasporto di persone e merci
senza consumo di suolo».
L' itinerario «sarà anche un importante asse viario di sviluppo per la mobilità elettrica, e una
infrastruttura green.
Si prevede inoltre di installare delle colonnine di ricarica elettrica veloce, pannelli fotovoltaici, torri
eoliche a multistadi verticali nonché produzione e vendita di idrogeno per autotrazione».
Per il tratto emiliano romagnolo, il tracciato della Nuova E55 ricalca una delibera della Regione del 2015
sulle Infrastrutture strategiche. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento stradale fra
Ravenna e la Ferrara Mare (sfruttando la variante di Alfonsine e salendo lasciandosi a destra le Valli di
Comacchio) fino alla strada provinciale 60 Gran Linea, in provincia di Ferrara.
Da qui si ritornerebbe sulla Romea, circa all' altezza di Mesola.
Una volta di nuovo sulla statale, mancherebbero circa 80 km agli svincoli autostradali. Ora però il
Veneto si è impegnato a stretto giro a comunicare il proprio tracciato che, quindi, potrebbe superare
Mesola e tornare sulla statale Romea più a nord.
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A quel punto la Romea potrà diventare una strada da utilizzare in larga parte per il traffico locale e
turistico, mentre la E55 a quel punto verrà imboccata dagli automobilisti e dagli mezzi che devono
effettuari viaggi di lunga percorrenza verso il Nord Est.
Una infrastruttura utile al traffico di attraversamento dal Tirreno all' Adriatico e per i mezzi che entrano
ed escono dal porto.
Lorenzo Tazzari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo, le porte vinciane chiuse fino a stasera
Per la seconda volta in questo inizio anno per salvaguardare il centro da allagamenti

CESENATICO Spiaggia e terraferma tornano a essere
in trincea per l' acqua alta.
Preoccupa ancora il combinato disposto di alta marea e
mareggiate. Da sabato sera alle 22 fino alla stessa ora
di oggi restano chiuse ancora una volta le porte
vinciane, a sbarrare il porto canale da onde in burrasca
e alta marea. È la seconda volta in questo 2021 che le
porte vinciane vengono azionate; la sesta volta da
dicembre in meno di un mese e mezzo.
Segno dell' efficacia del sistema di protezione studiato e
realizzato, più di una quindicina di anni fa per mettere al
riparo il centro storico e l' interno del porto canale di
Cesenatico dagli straripamenti e dagli allagamenti
prodotti dall' innalzamento del mare sottocosta.
Ancora un giorno di allerta oggi, specie in mattinata,
quanto alle 8,20è atteso il primo e nuovo picco di marea
a p iù  35-40 cent imetr i  su l  medio mare,  che s i
accompagna al mare mosso e in burrasca. Mareggiate
che tuttavia, meno delle volte precedenti, sono state
preannunciate e abbinate sul litorale dalla forza del
vento. Molto di più, invece, dal periodo di alta marea
astronomico, che in alto Adriatico è più pronunciato
(basta pensare agli effetti dell' acqua alta a Venezia) che
nel resto dello coste italiane.
L' innalzamento dell' onda sotto costa è stato misurato a più 1,50.
Condizioni del mare permettendo, nella tarda serata di oggi le porte vinciane torneranno a riaprirsi per
far passare i pescherecci, almeno quelli di maggior stazza per il ritorno in mare a pescare.
Riguardo ai canali dell' entroterra, la piena d' acqua presente nonostante le intense precipitazioni
nevose a monte non impensierisce. Stando le comunicazione avute rientrano nella norma del periodo.
Frattanto il canale Tagliata tra Ponente e Zadina continua a smaltire acqua in.
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La neve ricopre il comprensorio Diga di Ridracoli
piena al 94%
Coltre bianca sui paesi d e l l'Appennino e a Santa Sofia 15 multe: spostamenti non
consentiti

PREMILCUORE La neve ha imbiancato l'
Appenn ino  f o r l i vese ,  r i spa rm iando  i l
capoluogo, dove è invece caduta pioggia. Le
vallate del Rabbi, del Montone e del Bidente
presentavano lo stesso colore bianco. A Santa
Sofia le strade, a parte la Sp 94 chiusa da
giorni, erano percorribili: mezzi e addetti
hanno controllato la situazione. In Campigna
caduti  30 cent imetr i  di  neve. Al le 11 la
temperatura rilevata dalla stazione di Monte
falco, a 1.600 metri,  e r a  d i  - 6  g r a d i .  A
beneficiare delle precipitazioni anche la diga
di Ridracoli che  ha  ragg iun to  i l  94% d i
riempimento. Non sono mancati i controlli anti
Covid, con 15 persone contravvenzionate per
spostament i  non consent i t i  ne l la  zona
santasofiese. Nevicata in tutto il Montone, dalla
vallata fino al passo del Muraglione, con i
c o n t r o l l i  d e l l a  P o l i z i a  s t r a d a l e  d e l
distaccamento di Rocca San Casciano. Nella
zona di Premilcuore 15 centimetri di neve al
Passo dei Tre Faggi.
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