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Romagna, calo di precipitazioni fino al 70%

Mai così poca pioggia La diga di Ridracoli a un terzo
della capienza

Il Cer, Canale emiliano romagnolo, ha dovuto
far fronte all' estate più siccitosa dal 1961, con
un calo delle piogge tra il 50 e il 70% nell' area
del Delta e della Romagna. «Al 30 settembre
solo 35,4 millimetri, mentre la media storica è
di 105,9. Due terzi in meno», dice Tonino
Bernabè presidente di Romagna Acque-
Società delle Fonti Spa. Dal 1° gennaio al 30
settembre sono caduti 740 millimetri contro
una media stor ica d i  1.430.  La d iga d i
Ridracoli (foto) ieri era a quota 533,75 metri
sul livello del mare con 14,2 milioni di metri
cubi. Le piogge di giovedì e venerdì hanno
alzato il volume di oltre 1 milione di litri e di
2,88 metri: il 5 ottobre eravamo a 13,1 mc,
circa 20 milioni di mc in meno del livello
massimo. «Grazie alla diga e al Cer siamo
riusciti a garantire l' acqua a famiglie, settore
agricolo, ortofrutta e settore turistico», dice
Bernabè.
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La pioggia risolleva Ridracoli. Ma è calo record
Gli ultimi giorni hanno portato nell' invaso un milione di litri. Ma nei primi 9 mesi dell'
anno è stata dimezzata la media di precipitazioni

diOscar Bandini «Grazie alla diga di Ridracoli
e  a l  Canale Emiliano Romagnolo, s iamo
riusciti a garantire le forniture d' acqua alle
famiglie, al settore agricolo, dell' ortofrutta e al
settore turistico nonostante l' agosto più
siccitoso di sempre». A parlare è Tonino
Bernabè presidente di Romagna Acque -
Società delle Fonti Spa che sottolinea ancora
una volta che il sistema idrico integrato della
Romagna ha permesso questo r isultato
obiettivamente positivo grazie all' utilizzo di
fonti diversificate come le dighe di Ridracoli e
del Conca passando per il potabilizzatore Nip2
della Standiana e alle fonti locali.
« C o n  l a  c r e s c i t a  e s p o n e n z i a l e  d e l l e
temperature - aggiunge - non si può più
scherzare e quindi i soggetti pubblici e privati
in campo dovranno prendere le contromisure
necessarie intercettando le risorse del Pnrr per
i n v e s t i m e n t i  m a s s i c c i  f u n z i o n a l i  a l
mantenimento e al potenziamento della rete
esistente».
Ieri mattina il livello del lago era a quota
533,75 metri sul livello del mare con 14,2
milioni di metri cubi. Le piogge di giovedì e venerdì scorso hanno alzato il volume di oltre 1 milione di
litri e di quasi 3 metri (2,88): sei giorni fa, martedì 5 ottobre, eravamo fermi a 13,1 metri cubi, circa 20
milioni di metri cubi in meno del livello massimo. «Nel 2020 la situazione è stata quasi analoga, così
come rispetto al 2017. Rispetto agli anni più siccitosi, abbiamo più del doppio del 2007, quando erano
6,3 milioni; nel 2011 8,4». Bernabè lancia però un allarme: «Il vero problema sono le piogge. Al 30
settembre di quest' anno abbiamo registrato solo 35,4 millimetri mentre la media storica è di 105,9
millimetri. Due terzi in meno».
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 sono caduti 740 millimetri contro una media storica di 1.430. Dati
che acuiscono le preoccupazioni, non solo per la Romagna ma per tutto il pianeta.
«Certo, le previsioni e le tendenze in atto fanno tremare le vene e i polsi e siamo in una fase di
attenzione visto anche il Cer ha dovuto far fronte all' estate più siccitosa dal 1961 con un calo delle
precipitazione tra il 50 e il 70% nell' area del Delta e della Romagna. Qui la situazione è ancora sotto
controllo grazie alla lungimiranza degli amministratori che fin dalla metà degli anni '60 hanno pensato e
poi realizzato Ridracoli. Pur tuttavia abbiamo dovuto ricorrere per alcuni paesi e frazioni all' uso di ben
130 autobotti. Ora bisogna accelerare nel metter in rete le fonti potenziando la macchina. Nel Pnrr ci
sono le risorse ma anche i meccanismi per accelerare nelle autorizzazioni e concessioni di nuove fonti e
nelle procedure per appaltare i lavori. Grazie poi al mega cervellone del 'Tecnopolo Data Center' di
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Bologna del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine - conclude Bernabè - dal
2023 avremo dati più sicuri e non approssimativi per capire le tendenze dei cambiamenti climatici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FINO AL 12 GIUGNO MOSTRA DI MIKE NELSON

Palazzo dell' Agricoltoresi trasforma a Parma in un
hotel benessere

Uno stabile imponente di 9mila mq su sette
piani nel cuore storico di Parma, proprio a
fianco del Teatro Regio e della Chiesa della
Steccata: è il Palazzo dell' Agricoltore, edificio
in stile littorio risalente agli anni Quaranta del
Novecento, che a settembre ha iniziato un
percorso di rinascita verso la trasformazione
entro il 2023 in hotel rigenerativo.
Le caratteristiche dell' edificio Costruito come
sede del Consorzio agricolo nel 1939, nel
corso deg l i  ann i  ha  osp i ta to  la  Banca
nazionale dell' Agricoltura, il Consorzio della
Bonifica Parmense, associazioni di categoria e
il Provveditorato agli studi. L' edificio si
sviluppa su sette livelli per una superficie lorda
complessiva di circa 9mila mq. Ogni piano ha
una  s t ru t tu ra  rego la re ,  anche  se  non
simmetrica, e sul cortile interno si affacciano
alcuni balconi e ampie finestre. Tra le sue
caratteristiche vi sono un soffitto in vetro a
doppia altezza, tutt i i  piani sono ancora
decorati con tessere di mosaico originali, le
porte in legno sono fregiate con il design
originale, mentre al piano seminterrato è
ancora presente un rifugio antiaereo della
seconda guerra mondiale.
Convocati sei studi Per il progetto dell' hotel
rigenerativo sono stati convocati sei studi di
architettura, italiani e stranieri, le cui proposte
sono ora al vaglio per poi giungere al concept definitivo, che sarà improntato all' integrazione di
elementi naturali. Il complesso, dalle volumetrie imponenti e rivestito di materiali pregiati, è dotato di un
ampio terrazzo all' ultimo piano con affaccio sui monumenti parmensi.
La mostra L' immobiliare proprietaria Beneficium, appositamente creata dalle famiglie parmensi Chiesi
e Bollati, rispettivamente titolari del Gruppo farmaceutico Chiesi e del Gruppo cosmetico Davines, ha
deciso di avviare la rifunzionalizzazione dell' immobile con una mostra site-specific di arte
contemporanea dell' artista britannico Mike Nelson, curata da Didi Bozzini. L' installazione di Nelson,
diffusa in tutto lo stabile e visitabile fino al 12 giugno (mese di inizio dei lavori), consente alla città di
riappropriarsi del Palazzo dell' Agricoltore in tutti i suoi spazi, dopo anni di abbandono.Dal nome
originario dell' edificio nasce il titolo dell' opera di Mike Nelson - The House of the Farmer - concepita
come un' invasione naturalistica, pacifica e meditativa, di tutti gli spazi ora vuoti. L' artista, infatti, ha
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disseminato sale riunioni, corridoi, androni, scalinate, ex uffici, servizi e depositi con rami, ceppi, radici e
sassi e qualche attrezzo agricolo arrugginito composti ad arte in cataste apparentemente casuali. Il
materiale grezzo, proveniente dalla ripulitura di un terreno agricolo, è stato plasmato da Mike Nelson.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il comune cofinanza

Interventi per le frane delle sponde dei canali

Servi ranno 100mi la euro per  dare una
sistemazione almeno in emergenza delle frane
lungo i canali della Bonifica che affiancano le
strade comunali. Nei giorni scorsi Palazzo
municipale ha infatti approvato una spesa di
50mila euro come contributo del 50% alla
spesa totale necessaria per «ripristinare i
fenomeni franosi lungo i canali consorziali
adiacenti a strade comunali», in base alla
convenzione con il Consorzio di Bonifica. Si
tratta di un «intervento necessario e urgente»
perché evidentemente la stabilità delle sponde
è messa a dura prova dalle erosioni, causate,
come ormai sottolineato più volte, dalla siccità
e dalle tane di animali selvatici come nutrie e
volpi. I lavori devono essere eseguiti dal
Consorzio di bonifica nel periodo tra novembre
e dicembre, quando cioè i canali sono in secca
dopo l' operazione di chiusura dei flussi idrici
che in questi giorni si sta svolgendo di pari
passo con il tentativo di "salvataggio" della
quota più ampia possibile della fauma ittica.
In  spec i f ico la  spesa to ta le  a l la  quale
contribuisce il Comune riguarda i lavori di
m e s s a  i n  s i c u r e z z a  d i  t r a t t i  s t r a d a l i
parzialmente o totalmente franati, a seguito
appunto delle problematiche dei canali.
L' intervento del Comune è previsto da una convenzione firmata nel 2019, ad inizio legislatura, con il
Consorzio di Bonifica, che ha preso il posto dell' analogo documento risalente agli anni Duemila, e che
riguardava i consorzi 1° circondario Polesine di Ferrara, II° circondario Polesine di San Giorgio e la
Bonifica Valli di Vecchio Reno, sostituiti appunti dall' unico ente consortile.
La parte rimanente del finanziamento necessario per realizzare gli interventi è appunto a carico della
Bonifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Colorno Assemblea sulla sicurezza idraulica

)) Mercoledì alle 18, nei locali dell' Aranciaia di
Colorno si terrà un' assemblea pubblica sulla
sicurezza idraulica: durante l' incontro - a cui
saranno presenti i responsabili degli enti
competenti sul tema, insieme ai rappresentanti
del l '  amministrazione comunale - verrà
presentato lo studio commissionato dall '
autorità d i  bacino distrettuale e svolto dall'
università di Parma, a seguito dall' assemblea
svoltasi due anni fa, sempre a Colorno.
Partecipazione con green pass e prenotazione
alla mail info@comune.colorno.pr.it.
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"Baganza in città a sette anni dall' alluvione":
incontro online di Europa Verde Parma
A sette anni dall' alluvione e due giorni prima dell' avvio dei lavori per la realizzazione
della cassa d' espansione, a che punto siamo con la riqualificazione del torrente in città?
Quale futuro per il torrente Baganza, dopo [...]

A sette anni dall' alluvione e due giorni prima
dell' avvio dei lavori per la realizzazione della
cassa d' espansione, a che punto siamo con la
riqualificazione del torrente in città? Quale
futuro per il torrente Baganza, dopo la sua
u l te r io re  cana l i zzaz ione  e  la  manca ta
sistemazione dell' argine di via Montanara? Ne
parliamo in un incontro on-line, lunedì 11
ottobre, ore 20.45. Coordina Enrico Ottolini, Co-
p o r t a v o c e  d i  E u r o p a  V e r d e  P a r m a .
Intervengono: Mirella Vergnani - Agenzia
Interregionale per il fiume Po Gabriele Bertozzi
- Agenzia sicurezza territoriale Protezione
Civile sede di Parma Invitato: Meuccio Berselli -
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po Con
la partecipazione di ADA, Legambiente, WWF,
Parma Sostenibile e Comitato Alluvionati di
Parma. L' incontro si può seguire dalle 20.45
sul canale YouTube Europa Verde Parma e in
diretta sulla pagina Facebook "Europa Verde
Parma".
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B ARICETTA

Conclusi i lavori di pulizia alla conca

I n questi giorni si sono conclusi i lavori di
pulizia alla conca di Baricetta, a tutela dell'
ambiente e della salute dei cittadini. In merito il
sindaco di Adria Omar Barbierato invita i
comuni che si trovano lungo l' asta navigabile
del Canal Bianco ad approvare in consiglio
comunale la convenzione, voluta dalla regione
del Veneto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti galleggianti. Un' ampia operazione che
coinvolge oltre alla regione del Veneto, l'
autorità d i  Bacino distrettuale del fiume Po,
Infrastrutture Venete e 50 Comuni delle
province di Verona e Rovigo.
«Un '  operaz ione lunga e  complessa -
puntualizza l' assessore all' ambiente Matteo
Stoppa- che punta a risolvere un problema
ambientale che la comunità di Baricetta in
primis, attendeva da decenni, come azione a
salvaguardia e tutela del nostro delicato
ambiente polesano».
La pulizia della conca.
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I PROGETTI DEL GOVERNO PER MITIGARE LE PERDITE E MIGLIORARE IL SETTORE
IDRICO. IL MINISTRO CINGOLANI: LE PAROLE D' ODINE SONO SOBRIETà E
CONSAPEVOLEZZA

ACQUA: PIANO SU 24MILA KM DI
INFRASTRUTTURE

UN PIANO IMPONENTE per «intervenire su
circa 24mila chilometri di infrastrutture idriche
per mitigare le perdite», realizzare invasi «che
consentano di raccogliere l' acqua piovana,
per sostenere i l  comparto agr icolo»,  i l
recupero dei fiumi e dei fondali marini e poi
interventi «sulla depurazione l' acqua reflua». Il
ministro per la Transizione ecologica, Roberto
Cingolani (nella foto), svela i l  piano del
governo, che avrà i  tempi del Pnrr,  per
«ut i l izzare la nostra acqua con grande
parsimonia» e riparare la rete che, con una
perdita del 42%, fa letteralmente acqua da
tutte le parti. «La rete degli acquedotti italiani
perde 6,5 milioni di litri di acqua potabile al
minuto, una quantità incredibile. Il primo
obiett ivo è lavorare su questo terreno»,
sottolinea il presidente dell' Ansa, Giulio
Anselmi, che ha aperto lavori il focus dell'
evento «Oro blu: il pianeta e il futuro dell'
acqua». Secondo i l  ministro Cingolani,
«abbiamo tre armi: una è l' educazione, dare
informazioni alle nuove generazioni, e mettere
la sostenibilità davanti, la seconda cosa è
essere sobri, sull' utilizzo risorse e di come gestiamo le nostre attività, e poi investire il più possibile nell'
innovazione che ci consentano di accelerare tutti i miglioramenti».
Parola d' ordine dunque «sobrietà» e «consapevolezza», come propone l' Arera, che chiede come
Autorità di andare oltre l' utenza unica condominiale, e di predisporre contatori smart individuali per
misurare in maniera più efficace il consumo dell' acqua per i singoli utenti «in modo di favorire l' uso
consapevole della risorsa all' interno dei condomini che sono la parte prevalente dei nostri tessuti
urbani». Per salvaguardare questo bene prezioso, spiega l' Enea, «occorre un riordino di tutte le norme
esistenti, una semplificazione» e fare in modo di «recuperare il più possibile la risorsa primaria».
Il comparto agricolo, il principale utilizzatore dell' acqua, deve seguire il più possibile le migliori
pratiche, perché oltre alla tecnologia e alla biologia, rileva Crea, «c' è l' agronomia, che ha codificato
tutte le buone pratiche, ma spesso vengono deluse dagli agricoltori, che semplificano le pratiche per
arrivare ad un risultato immediato che spesso non è sostenibile» Dalle aziende arrivano alcuni
suggerimenti. Da Schneider, la proposta di una piattaforma per fornire dati «dal campo a salire verso i
software e dai software a scendere verso i dati che arrivano dal campo», in modo da tracciare le perdite
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e far lavorare i sistemi in maniera più efficiente. Da Brita Italia arriva, invece, l' invito a «incentivare il
consumo di acqua potabile a casa attraverso soluzioni filtrati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Taglio alberi lungo il Reno, protesta degli animalisti:
"Ultimi boschi spontanei in pianura, biodiversità
uccisa"

"La manutenzione dei corsi d' acqua dovrebbe
essere condotta con un prelievo realmente
selettivo" e non con metodi "anacronistici" di
tagl io a zero del le sponde di  fiumi,  c h e
incrementano il "business della legna da ardere
che finiscono per arrecare danni alla qualità
dell' aria". Insomma, "I boschi ripariali sono tra
gli ultimi boschi rimasti in Pianura Padana, la
grande pianura più inquinata d' Europa. In
piena crisi climatica si vuole ancora andare
avanti così. È una vera follia, che non possiamo
permettere", si legge in un documento firmato
da Wwf, Lipu, Comitato per la tutela degli alberi
di Bologna, Isde-Medici per l '  ambiente,
Codacons, Lav e Animal Liberation.

10 ottobre 2021 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi
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LA PARTECIPAIONE ALLA SETTIMANA NAZIONALE

II Gargano nel gotha della Bonifica

Le azioni di sensibilizzazione per gli Enti locali
sui temi della salvaguardia del territorio, della
difesa del rischio idraulico, della forestazione,
della diversità e del corretto impiego delle
risorse idriche per l' agricoltura sono stati al
centro dell' iniziative del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano nel l '  ambito del l '
edizione 2021 della Settimana Nazionale della
Bonifica e della Irrigazione, promossa come di
consueto dall '  Associazione Nazionale
Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque
Irrigue con il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica e tenutasi dal 25
settembre al 3 ottobre scorsi. "Un' edizione
par t i co la re  -  sp iega  i l  P res iden te  de l
Consorzio Eligio Giovan Battista Terrenzio -
che ha coinciso con la vigilia delle elezioni per
il rinnovo del consiglio di amministrazione
consortile ed anche di alcune amministrazioni
comunali del comprensorio, facenti anche
parte della nostra utenza". "Abbiamo colto
questa peculiare circostanza di rafforzate
interlocuzioni sul territorio per riproporre all'
attenzione di amministratori e consorziati temi
su i  qua l i  deve  sempre  res ta re  a l t a  l '
attenzione, per evitare che la prevenzione del
dissesto idrogeologico e l' irrigazione tornino
attuali solo quando ci si trova davanti ad
emergenze, talvolta di segno opposto, ma
comunque fonti di danni e difficoltà per il
sistema agricolo e zootecnico del Gargano". "Bisogna invece cogliere l' opportunità dei periodi al di fuori
di quelli emergenziali per affrontare e condividere tempestivamente con le diverse istituzioni interessate
- prosegue Terrenzio - il ventaglio di iniziative da realizzare sul territorio, anche perché, come abbiamo
più volte evidenziato, si tratta molto spesso di interventi a carattere sovracomunale che richiedono
necessariamente un' analisi ed una visione più ampia".
"Siamo solo all' inizio di una stagione autunno-vernina, che ha visto, in anni recenti, accentuarsi l'
estremizzazione di eventi atmosferici, cosi come già avvenuto, di converso, nella stagione estiva
appena trascorsa, il che suggerisce conclude Terrenzio - di programmare per tempo la realizzazione di
progetti per lo più esecutivi e già esistenti, che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha
candidato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell' ambito della puntuale iniziativa di
ricognizione assunta dalla Provincia di Foggia con il supporto tecnico-scientifico dell' Università di
Foggia.
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Ciclovia nel Fucino: apre il primo tratto

AVEZZANO. Grande successo dell' Educational
Tour Parco dell' Incile: un' iniziativa che rientra
nel  quadro degl i  event i  del la  Settimana
nazionale della bonifica. La manifestazione è
stata organizzata dal Gal Marsica, che ha
bandito e finanziato i progetti che saranno
realizzati dal Consorzio di bonifica. È stato
presentato anche il primo tratto realizzato della
ciclovia che si snoderà lungo l' argine del
canale centrale per 8.000 metri. Il Gal Marsica
punta a un turismo accessibile e inclusivo che
consenta a soggetti svantaggiati di poter
svolgere attività sportive. Testimonial dell'
evento, l' atleta della nazionale paraolimpica
italiana, l' abruzzese Pierpaolo Addesi , reduce
dalla sua 4ª Olimpiade (Tokyo), paraciclista e
tra i migliori atleti al mondo nella sua specialità
(ciclismo). Ospite il vescovo Giovanni Massaro
. A fare gli onori di casa Lucilla Lilli , presidente
Gal, e Danilo Tarquini , commissario del
Consorzio di bonifica. Erano presenti, tra gli
altri, i consiglieri Mario Quaglieri , Giorgio
Fedele (Regione Abruzzo), Gianluca Alfonsi
(Provincia dell' Aquila) e, in rappresentanza del
Comune di Celano, i consiglieri Dino Iacutone e
Valeriano Fidanza . A presentare i progetti e le
iniziative in corso è stato Luca Piccirillo , del
Gal, mentre Abramo Bonaldi , direttore del
Consorzio di bonifica ha fatto da guida. «Il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco dell'
Incile, frutto della sinergia tra il Gal Marsica e il Consorzio di bonifica», ha affermato Patrizia Gallese ,
assessore all' agricoltura e alle aree archeologiche del Comune di Avezzano, «amplia la gamma dell'
offerta turistica del territorio custode di tesori archeologici e storici di assoluto valore, con in testa i
Cunicoli di Claudio». (n.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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