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FIUME PO: ANBI PIEMONTE, RIUNIONE CON
REGIONE PER OSSERVATORIO USI IDRICI
DISTRETTO IDROGRAFICO

"la regione Piemonte ha organizzato per la prima volta
un incontro propedeutico alla consueta riunione
dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel
distretto idrografico del fiume po. la presenza di anbi
Piemonte e' stata voluta da regione Piemonte per poter
condividere le informazioni r iguardanti l 'attuale
situazione della disponibilità' di risorsa idrica e dei
fabbisogni per il comparto irriguo piemontese, con
particolare riferimento alle eventuali criticità' tipiche della
stagione estiva", informa in un comunicato anbi
Piemonte, "nell'incontro a cui ha partecipato anche arpa,
anbi Piemonte ha avuto modo di illustrare la situazione
dei consorzi associati evidenziando soprattutto le gravi
criticità1 che sta affrontando il comparto agricolo
cuneese-alessandrino. stante la situazione, regione
Piemonte ha sottolineato la necessita' di avere riscontri
rapidi circa l'evoluzione delle disponibilità' idriche sul
territorio e delle criticità' evidenziate, si e' pertanto
deciso di calendarizzare a breve e con maggiore
frequenza questi importanti momenti di confronto tra le
realta' operanti sul territorio", conclude il comunicato.
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L' emergenza siccità arriva in Parlamento

RIMINI «Bisogna intervenire subito per
scongiurare il rischio di un disastro produttivo,
economico e ambientale causato dalla siccità
e che sta provocando ingenti danni ai nostri
agricoltori». Lo dichiara il senatore di Forza
Italia, Antonio Barboni, che interroga i ministri
Patuanelli e Cingolani affinché possano trovare
so luz ion i  adeguate  a l le  conseguenze
provocate dal la part icolare condiz ione
climatica. «Sin dallo scorso marzo gli operatori
del settore avevano dato l' allarme prevedendo
quanto già verificatosi lo scorso anno, infatti la
l u n g a  a s s e n z a  d i  p r e c i p i t a z i o n i  h a
inevitabilmente ridotto la portata del fiume Po,
pr incipale forni tore del la r isorsa idr ica
trasportata a destinazione dal Canale Emiliano
Romagnolo, e che si estende per circa 135 km
fino a Rimini». Identica criticità che si registra
anche peri fiumi emiliano - romagnoli, tutti
abbondantemente sotto la soglia della media
mensile. La lunga siccità ha già provocato
«perdite intorno al 65% per le coltivazioni
orticole e fino al 40% per le colture frutticole;
dati destinatia peggiorare in mancanza di un
intervento risolutivo».
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Antonio Barboni interroga il Governo. 'La siccità sta
provocando ingenti danni. Bisogna intervenire
subito'.

' Bisogna intervenire subito per scongiurare il
rischio di un disastro produttivo, economico e
ambientale causato dalla siccità e che sta
provocando ingenti danni ai nostri agricoltori'.
Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Antonio
Barboni, che interroga i ministri Patuanelli e
Cingolani affinché possano trovare soluzioni
adeguate alle conseguenze provocate dalla
particolare condizione climatica. 'Sin dallo
scorso marzo gli operatori del settore avevano
dato l '  a l larme prevedendo quanto g ià
verificatosi lo scorso anno, infatti la lunga
assenza - dichiara il Senatore Barboni - di
precipitazioni ha inevitabilmente ridotto la
portata del fiume Po, principale fornitore della
risorsa idrica trasportata a destinazione dal
Canale Emiliano Romagnolo, e che si estende
per circa 135 km fino a Rimini. Identica criticità
che si registra anche per i fiumi emiliano -
romagnoli, tutti abbondantemente sotto la
soglia della media mensile. Le conseguenze
provocate dalla lunga siccità ha già provocato
una stima di perdite intorno al 65% per le
coltivazioni orticole e fino al 40% per le colture
frutt icole; dati  destinati  a peggiorare in
mancanza di un intervento risolutivo. Non
possiamo neanche immaginare - continua il
senatore - di ricorrere solo alle irrigazioni di
soccorso, come sta avvenendo in questi giorni; il governo si attivi immediatamente sia per calcolare
subito i ristori agli operatori del settore che hanno subito perdite, ma allo stesso tempo predisponga un
intervento strutturale e di sistema. Non ci troviamo più di fronte ad eventi climatici eccezionali - conclude
Antonio Barboni - ma il cambiamento ormai è consolidato e dobbiamo necessariamente adeguare i
nostri territori per favorire la crescita produttiva e non vederla al collasso '.

Pietroneno Capitani
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Siccità, più acqua dal Brugneto
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Castelnuovo

Torrente Rio Gamberi: i lavori sono terminati

Sono terminati i lavori di ripristino della sponda destra
del Torrente Rio G a m b e r i  ( v i a  C a v i d o l e  a
Castelnuovo).L' intervento è consistito nel rinforzo della
sponda attraverso l' infissione di una palificata di
sostegno semplice opportunamente dimensionata. Il
tutto comprensivo di scavo per la risagomatura della
sezione dell' alveo, della rimozione di ceppi e del
ripristino della pavimentazione stradale ammalorata.
Il costo dell' opera che si è di recente conclusa è stato di
20mila euro.

MATTIA VERNELLI
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goro

Mare senza plastica Pescatori rinnovano il loro
impegno
Il sindaco Viviani: «Abbiamo un ruolo fondamentale» Adesso un futuro "più pulito" non
sembra più utopia: «Massima disponibilità»

goro. Nella sala consiliare del Comune di Goro
si è celebrato l' evento conclusivo del progetto
"Raccolta e gestione innovativa dei rifiuti a
mare con interventi della marineria gorese".
Nel suo interventi il sindaco Diego Viviani ha
sottol ineato i l  ruolo fondamentale che i
pescatori hanno avuto, dando la massima
d i s p o n i b i l i t à  p e r  a f f r o n t a r e  q u e s t e
problematiche, aprendo la strada di cosa si
dovrà fare in futuro per una parziale soluzione
problema delle microplastiche e altri rifiuti che
vengono gettati in mare.
Gli studiosi Michele Mistri ed Elia Casoni,
hanno illustrato gli studi effettuati in questi
mesi sui rifiuti portati a terra dai pescatori, dai
sacch i  d i  p l as t i ca  che  a r r i vano  da l l e
concessioni dei mol luschi in mare, al le
microplastiche, ai rifiuti che arrivano in mare
dai fiumi,  hanno r ibadi to la validità d e l
progetto, auspicando che in futuro si possa
continuare con questo sistema per un concreto
risanamento ambientale del mare.
le mosse futureIl direttore generale di Clara,
Alfredo Amman, si è detto soddisfatto di aver
aderito a questo progetto, determinante la
collaborazione con i pescatori per la raccolta e
lo smaltimento di questi rifiuti.
Federica Forte, comandante Guardia costiera di Porto Garibaldi, ha spiegato la funzione del corpo nell'
ambito dei rifiuti nelle zone portuali. Vadis Paesanti e Lorenzo Marchesini, rispettivamente consigliere e
presidente del Flag Costa Emilia Romagna, si sono detti soddisfatti di come è stato realizzato il
progetto con una perfetta sinergia di tutte le componenti in campo, con la speranza che in autunno con i
finanziamenti europei siano stanziati i fondi necessari per portare avanti il progetto nei prossimi anni,
auspicando maggior attenzione al mondo della pesca da parte delle istituzioni.
--O.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

O.P.

11 luglio 2021
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Sicurezza idraulica fiume Senio. Interrogazione di
Europa Verde alla Giunta per sollecitare il
completamento delle casse di espansione

I l  Gruppo Europa Verde dell '  Assemblea
legislativa dell' Emilia-Romagna ha presentato
nei giorni scorsi un' interrogazione alla Giunta
regionale per chiedere chiarimenti sullo stato di
avanzamento dei lavori per il completamento
delle Casse di  espansione del Senio e sulle
responsabi l i tà dei  problemi e dei  r i tardi
accumulatisi. Nel 2019 la Regione Emilia-
Romagna aveva annunciato 700 cantieri per la
sicurezza del territorio , tra cui la realizzazione
della Cassa di espansione del Senio in località
Tebano di Faenza (RA) per un importo di 8,5
milioni di euro. Le casse di espansione sono
una serie di bacini allagabili che hanno lo scopo
di mettere in sicurezza l' intera asta fluviale del
Senio a valle della via Emilia , attenuando le
ondate di piena durante eventi atmosferici
estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni a
causa dei cambiamenti climatici. A tutt' oggi
solo la prima cassa è stata completata, ma non
è mai stata collegata al fiume, mentre per le
altre casse di espansione i lavori sono fermi da
anni. 'Da quasi trent' anni la Regione Emilia-
Romagna considera le casse di espansione un'
opera fondamentale per mettere in sicurezza i
territori lungo il corso del fiume Senio. Le
cronache di questi anni dimostrano come il
costo delle opere e delle misure di prevenzione
sia enormemente inferiore rispetto a quello per riparare i danni di un' alluvione - dichiara Silvia
Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell' Assemblea legislativa dell' Emilia-
Romagna -. Anche Legambiente ha più volte criticato lo stanziamento di centinaia di migliaia di euro per
la manutenzione delle sponde dell' intera asta fluviale del Senio tramite interventi spot poco efficaci. Lo
scorso dicembre il responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano ingegner Miccoli spiegò che era
in corso di stesura il nuovo progetto esecutivo dell' opera in quanto, sulla base di una nuova relazione
idrologica realizzata da Arpae a fine 2019, quello esistente non sarebbe stato più adeguato. Credo sia
giunto il momento di fornire risposte certe su questa vicenda. Con l' interrogazione che ho depositato
oggi Europa Verde sollecita la Giunta a fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle
responsabilità sia dei ritardi accumulatisi negli anni sia delle problematiche emerse finora, indicando un
cronoprogramma preciso che porti al completamento dell' opera e alla piena operatività delle casse di
espansione del Senio, al fine di mettere al riparo i territori limitrofi dal rischio alluvioni'.
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