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La piena del Po nel parmense, sotto controllo dalla
Bonifica In evidenza

Piena del Po, la Bonifica Parmense regola il
flusso delle acque. L' attivazione degli impianti
di sollevamento e le manovre dei tecnici sulle
chiaviche hanno regolato gli abbondanti flussi
nel corso della piena transitata nel Parmense
Parma, 9 Novembre 2018 - Quaranta, tra
tecnici e operai, del Consorzio della Bonifica
Parmense sono attivi full-time da due giorni
per effettuare le operazioni di difesa idraulica
del territorio attraverso l' azionamento di
sessanta chiav iche che consentono la
regolazione del flussi delle acque che hanno
caratterizzato la portata di piena del Po
transitata dalla nostra provincia. Fondamentali
per il sollevamento dell' abbondante quantità
d '  acqua (530.000 met r i  cub i )  s i  sono
confermati gli impianti idrovori governati dal
Consorzio. Nel dettaglio, rilevante, è stato il
contributo nello smaltimento della piena dell'
impianto Travacone di  Colorno che ha
pompato acqua nel Canale Naviglio, di quello
di Mezzani che ha pompato nel torrente Enza,
l' impianto di Coltaro che ha riversato acqua
del Canale Fossetta dell' Abate, l' impianto
Foce Naviglio e Chiavica Rossa nel torrente
Parma e infine l' impianto Rigosa Bassa nel
Taro. Altra operazione idraulica risultata
essenziale per quell' area è stata l' attivazione,
a Mezzani, dei 3 sifoni Bigone che per caduta portano acqua nel Parma Morta e poi nell' Enza. Chiavica
a Sanguigna (Colorno)

10 novembre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
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La piena del Po nel parmense, sotto controllo dalla
Bonifica

Piena del Po, la Bonifica Parmense regola il
flusso delle acque. L'attivazione degli impianti
di sollevamento e le manovre dei tecnici sulle
chiaviche hanno regolato gli abbondanti flussi
nel corso della piena transitata nel Parmense
Parma, 9 Novembre 2018 Quaranta, tra tecnici
e  opera i ,  de l  Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense sono attivi full-time da due giorni
per effettuare le operazioni di difesa idraulica
del territorio attraverso l 'azionamento di
sessanta chiav iche che consentono la
regolazione del flussi delle acque che hanno
caratterizzato la portata di piena del Po
transitata dalla nostra provincia. Fondamentali
per il sollevamento dell'abbondante quantità
d 'acqua  (530 .000  met r i  cub i )  s i  sono
confermati gli impianti idrovori governati dal
Consorzio. Nel dettaglio, rilevante, è stato il
contributo nello smaltimento della piena
dell'impianto Travacone di Colorno che ha
pompato acqua nel Canale Naviglio, di quello
di Mezzani che ha pompato nel torrente Enza,
l'impianto di Coltaro che ha riversato acqua
del Canale Fossetta dell'Abate, l'impianto
Foce Naviglio e Chiavica Rossa nel torrente
Parma e infine l'impianto Rigosa Bassa nel
Taro. Altra operazione idraulica risultata
essenziale per quell'area è stata l'attivazione,
a Mezzani, dei 3 sifoni Bigone che per caduta portano acqua nel Parma Morta e poi nell'Enza.
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Consorzio di bonifica dell' Emilia centrale,
interessante progetto di ristrutturazione
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Impianto di fertilizzanti Minarelli: «Garantiamo
massima trasparenza»
Il sindaco: da Tavassi e Lega Nord solo strumentalizzazioni «In caso di rischi per la
salute, saremo noi i primi a dire no»

portoverrara «Agiremo con la massima
t r a s p a r e n z a ,  n e i  l i m i t i  d e l l e  n o s t r e
competenze. E se dovessero sorgere anche
solo dei dubbi circa possibili danni alla salute,
saremo i primi a dire no all' insediamento».
Sull' impianto per la produzione di fertilizzanti
da fanghi di depurazione di Portoverrara, per
cu i  i l  Cen t ro  ag r i co l t u ra  amb ien te  d i
C r e v a l c o r e  h a  p r e s e n t a t o  i s t a n z a  d i
costruzione, interviene il sindaco Nicola
Minarelli. Sottolineando attentamente quali
sono i compiti del Comune nel contesto dell'
i ter autorizzativo, non mancando poi di
assestare qualche colpo agli esponenti politici
già intervenuti sul tema. «folli i giudizi politici»
A sollevare il caso, paventando un alto impatto
ambientale e rischi per la salute dei cittadini
ove la centrale venisse realizzata, è stato il
consigliere di minoranza Giovanni Tavassi. Poi
è stata la volta della Lega Nord che vuole
por ta re  la  v icenda in  Reg ione.  «Mi  fa
semplicemente sorridere che ci sia qualcuno
più attento alla salute di altri - replica Minarelli
- .  È  c h i a r o  c h e  c i  s i  m u o v e  p e r
strumentalizzare il tutto: è semplicemente folle
inventarsi un giudizio politico, senza che siano
f inora emersi  r iscontr i  oggett iv i  d i  t ipo
scientifico». Il sindaco ricorda quali sono i
capitoli (l' ambito urbanistico e quello della viabilità) su cui il Comune può dire la sua «nel corso di un
iter che sarà lunghissimo - spiega - e su cui saranno chiamati a esprimersi, nella conferenza dei servizi
che analizzerà la richiesta dell' azienda, numerosi altri enti, tra cui Arpae, Asl e Consorzio di bonifica:
ciascuno ovviamente nel campo di sua competenza». rigidi sulla viabilità Circa la viabilità «saremo
estremamente rigidi: non un camion transiterà per i centri di Portoverrara e Portomaggiore, dovranno
passare per la provinciale Rangona e l' allargamento della via Bonacciola sarà a carico dell' azienda»,
puntualizza Minarelli. Va ricordato che, secondo quanto riportato da Tavassi, i passaggi dei camion, con
l' impianto per la realizzazione di fertilizzanti a regime, dovrebbero essere oltre 6mila all' anno. Il primo
cittadino anticipa che il comportamento dell' amministrazione comunale sarà improntato al principio
della «massima trasparenza: d' altronde - precisa Minarelli - abbiamo già avuto un incontro di frazione a
Portoverrara, ancora prima che il progetto venisse presentato nei suoi dettagli». E ancora prima, è il

10 novembre 2018 lanuovaferrara.it
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sottinteso, che nascessero le prime polemiche politiche. «Ricordo che le imprese possono svolgere la
propria attività se rispettano le leggi vigenti, a meno che non mettiamo in discussione il principio del
libero mercato...». - Fabio Terminali BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FABIO TERMINALI

10 novembre 2018 lanuovaferrara.it
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CANALI SENZ' ACQUA E MORIA DI PESCI

Signor direttore, anche quest' anno, puntuali
come l' epidemia influenzale, il Consorzio Di
Bonifica Terre Dei Gonzaga, ha tolto l' acqua
d a i  c a n a l i  c a u s a n d o  l a  m o r t e ,  e  l a
conseguente putrefazione, di quintali di pesce.
E come ogni anno, pure il sottoscritto torna
(finchè avrà spazio sul Vostro giornale) a
denunciare questa ignobile mattanza, senza
mai che nessuna autorità intervenga, mi
chiedo perché se in un canale d' estate muore
qualche pesce, intervengono immedia tamente
gli enti preposti per capire cosa sia successo e
a volte scattano denunce, mentre invece se
nello stesso canale, ogni autunno viene tolta l'
acqua e muoiono quintali di pesce nessuno si
da da fare, mistero! Anzi la faccenda viene
persino accettata da enti predisposti alla
salvaguardia della natura, come gli assessori
all' ecologia dei vari comuni interessati, che
mai ho sentito intervenire in merito, e se non
addirittura difesa (vedi lettera, del presidente
della Fipsas di Mantova, sig. Boccola i l
18/11/2017) che asserisce come tecnicamente
impraticabile lasciare un po' di acqua nei fossi,
diciamo piuttosto che è più facile toglierla
completamente, dal WWF di Suzzara, che tra
l' altro stringe accordi con il Consorzio stesso,
per gestire l' Oasi Trigolaro di Suzzara, col fine
di educare, sensibilizzare e avvicinare i cittadini all' ambiente e si dimentica che poi ogni anno quintali
di pesce vengono fatti marcire in un fetore intollerabile, bell' esempio di straor dinario connubio tra
natura e opera umana, proprio straordinario. Mi chiedo il perché privati, aziende, comuni si sono messi
a norma con lavori e spese per non inquinare le acque e non far morire la fauna ittica, mentre il
Consorzio è sempre stato esentato ad adeguarsi al rispetto della natura, con soluzioni tecniche,
sicuramente alla portata dei tempi attuali, ma la legge non vale per tutti? Consorzio compreso?
Roberto Ghidini.

11 novembre 2018
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Torrente Baganza Una diga ad Armorano per
tutelare dalle piene e portare ricchezza
I vantaggi dell' opera al centro di uno studio del professor Orlandini dell' Università di
Modena e Reggio «Offrirebbe sicurezza idraulica a un' area più estesa, ma anche
acqua potabile e irrigua ed energia»

FRANCESCO BANDINI BÈ meglio una cassa
di espansione che garantisca protezione a una
determinata area, oppure un altro tipo di opera
che assicuri praticamente la stessa sicurezza
a un' area più vasta, offrendo in più una serie
di altri importanti benefici a tutto il territorio? È
la domanda che si è posto Stefano Orlandini,
professore ordinario di costruzioni idrauliche
all' Università di Modena e Reggio Emilia, e a
cui ha dato risposta con uno studio. E il
responso del docente è che è senz' altro
meglio la seconda soluzione.
LE DUE IPOTESI L' argomento è il torrente Ba
ganza e le due ipotesi in campo sono, da una
parte, la cassa di espansione prevista a
C a s a l e  d i  F e l i n o  ( t u t t o r a  i n  f a s e  d i
progettazione), dall' altra l' idea di un serbatoio
- realizzato sbarrando la valle con una diga -
ad Armorano, appena sopra Calestano. Ed è
proprio a quest' ultima possibile soluzione che
Orlandini ha dedicato uno studio di fattibilità:
un documento predisposto l' anno scorso e
commissionato dall' Unione parmense degli
industrial i ,  in seguito a una valutazione
condivisa con le associazioni del mondo
agricolo. A tale studio si è poi aggiunta anche
una relazione tenuta dallo stesso Orlandini
alcune settimane fa nel corso del convegno
nazionale di idraulica e costruzioni idrauliche,
corredata di una serie di calcoli a sostengo dell' ipotesi del serbatoio di Armorano.
Qual è la conclusione a cui il professore arriva con questi documenti? Che il serbatoio di Armorano
risulta più vantaggioso per cinque motivi: maggiore riduzione del rischio idraulico, possibilità di
approvvigionamento idrico potabile, possibilità di approvvigionamento idrico irriguo, produzione di
energia idroelettrica, utilizzo per fini turistici. Con la precisazione che la cassa di Casale, invece,
servirebbe solo per far fronte al pericolo idraulico, senza poter essere utilizzabile per altri scopi.
PROTEZIONE DALLE PIENE In primo luogo, Orlandini spiega che un invaso più a monte, come
sarebbe quello della diga di Armorano, garantirebbe dal rischio di esondazione tutta la parte di territorio
compresa tra Calestano e Casale di Felino, che ov viamente non potrebbe essere protetta dalla cassa

11 novembre 2018
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di espansione, che è prevista più aval le. E se è vero che la cassa di Casale intercetterebbe il deflusso
d' acqua di un' area più vasta, è vero anche che «deve immediatamente rilasciare tali deflussi a causa
della sua inferiore capacità d' invaso».
La capienza della cassa, infatti, è calcolata in circa 4,7 milioni di metri cubi d' acqua, mentre il serbatoio
di Armo rano potrebbe contenere da un minimo di 20 milioni di metri cubi (nel caso la diga avesse un'
altezza di 64 metri) fino a un volume di 40 milioni di metri cubi (se la diga fosse alta 85 metri). Un'
opera, la diga, in cui il volume disponibile per consentire il controllo delle piene sarebbe sempre pari a
12 milioni di metri cubi.
Secondo i calcoli di Orlandini, in caso di nubifragi autorigeneranti sul crinale appenninico «ci si può
attendere una maggior efficacia da parte del serbatoio di Armorano rispetto a quella offerta dalla cassa
di espansione di Casale». Per precipitazioni diffuse sul territorio, invece, l' analisi del professore arriva
alla conclusione che «la cassa di Casale può intercettare i contributi di un' area drenante maggiore,
mentre il serbatoio di Armo rano può offrire una maggiore capacità di ritenzione», cioè di
immagazzinamento di acqua. Non solo. Orlandini ha anche calcolato che per eventi atmosferici che
statisticamente si verificano una volta ogni 200 anni la portata di acqua in transito a Parma, nelle due
ipotesi, sia analoga per precipitazioni fino a 6 ore di durata, mentre per precipitazioni di durata
superiore, fino a 24 ore, le portate d' acqua in città «tendono a essere decisamente inferiori nel caso del
serbatoio di Armorano».
GLI ALTRI VANTAGGI Ma oltre alla maggior sicurez za che la diga sarebbe in grado di garantire,
Orlandini evidenzia anche «la capacità dell ' opera di produrre reddito» e quindi di essere
economicamente vantaggiosa. Sotto questo aspetto, i benefici ipotizzati da Orlandini sono molteplici. In
primo luogo, «l' approvvigionamento idrico della città di Parma e di altri centri abitati con acqua potabile
di qualità», con conseguente «risparmio diretto sui costi di trattamento».
Poi c' è da considerare «l' approvvigionamento idrico irriguo di acqua incontaminata, essenziale per la
qualità dei prodotti vegetali e più in generale dei prodotti dell' industria», garantendo anche una
consistente scorta di acqua per i periodi di siccità. Anche l' aspetto della produzione di energia
idroelettrica - e quindi pulita e rinnovabile - è tutt' altro che trascurabile: una possibilità data «in ragione
del salto prodotto dall' opera di sbarramento».
Infine, anche l' utilizzo a scopo «ricreativo» dell' invaso di Armorano potrebbe portare benefici al
territorio circostante: uno specchio d' acqua che si estenderebbe per circa 4 chilometri a monte della
diga rappresenterebbe infatti un richiamo turistico di notevole valore.

11 novembre 2018
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boretto

Il Po cala, l' allarme rientra

Il Po sta calando. Il picco della terza piena
stagionale è arrivato a 6,08 metri a Boretto tra
le 20.30 e le 21 di venerdì.
La quota raggiunta all' idrometro borettese si è
dunque rivelata inferiore alle attese, e il fiume
già ieri si è abbassato al di sotto della soglia
del livello di guardia (5 metri e 50).

11 novembre 2018
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BORETTO VENERDI' ALLE 21 L' ACQUA E' ARRIVATA OLTRE I 6 METRI POI E' INIZIATA LA
DISCESA: L' ALLARME E' FINITO

L' ondata di piena è passata, il Po torna nel suo letto

- BORETTO - IL COLMO di piena del Po è
transitato verso le 21 di venerdì dall' idrometro
di Boretto, per poi iniziare una lenta discesa
continuata nella notte. Ieri mattina alle 10 il
livello del fiume al punto di rilevamento dell'
Aipo era a cinque metri e 84 centimetri, con
tendenza a una costante discesa, con i l
raggiungimento della quota di 5,71 metri verso
le 13,30.
Anche a Casalmaggiore, appena più a monte,
il livello è sceso di oltre un metro in poche ore,
passando in tarda mattinata dall ' allerta
arancione a quella gialla. Una situazione
dunque sotto controllo, con il livello massimo
del Po che per questa piena ha fatto registrare
a Boretto la quota di sei metri e otto centimetri,
di poco superiore al livello di guardia (5,50
metri) .  Anche  g ran  par te  d i  v ia le  Po  a
Guastalla è rimasto sgombero dall' acqua: è
stato chiuso al transito, ma molti ciclisti e
pedoni lo hanno percorso per ammirare lo
«spettacolo» della piena del Po e scattare foto.
A Boretto è stato quasi interamente allagato il
piazzale del lido, ma sempre a distanza di
sicurezza dalla barriera arginale che divide il lido dal centro abitato. I volontari di Protezione civile sono
mobilitati per il controllo di routine, con la situazione che tende a tornare alla totale normalità e al rientro
del fiume nel suo letto. Si è innalzato il livello del Crostolo nella parte finale tra Santa Vittoria e la foce.
Un fenomeno dovuto alla crescita del Po che si immette nel torrente. Una situazione, questa, che dovrà
essere valutata con attenzione, per trovare soluzioni che possano isolare i due corsi d' acqua in caso di
vera emergenza.
a.le.

11 novembre 2018
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Il Po si ritira e riemerge il paesaggio nelle golene.
FOTO
Dopo la piena di Venerdì sera, il livello del Grande Fiume sta calando molto
velocemente, facendo tornare "in superficie" le aree andate in apnea in queste ore

GUASTALLA (Reggio Emilia) - Nelle scorse
ore è passata la piena del Po, senza per
fortuna fare danni. Da questa mattina, il livello
del Grande Fiume sta scendendo molto
velocemente dopo aver toccato i 6 metri e 8
centimetri all' idrometro di Boretto intorno alle
22 di ieri sera. Ritirandosi, le acque fanno
riemergere i paesaggi delle golene, come
testimoniano questi scatti fatti nei pressi del
Lido Po di Guastalla. Guarda le foto (clicca
sulla freccia per scorrere) 1 2 3 32 I bellissimi
paesaggi  del le  golene e del  L ido Po a
Guastalla che riemergono con il passare della
piena (foto Reggionline/Telereggio) Leggi e
guarda anche Il colmo di piena del Po è
passato, i l  Grande Fiume s t a  c a l a n d o
velocemente. VIDEO.

10 novembre 2018 Reggionline
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In arrivo la piena Il Po ha allagato la Canottieri Nuovi
fontanazzi
Il colmo è atteso nelle prime ore di oggi a Pontelagoscuro Resta l' allerta arancione
sopra il livello di criticità media

Ieri il livello del Po è avanzato a passi costanti,
con una media di tre centimetri all' ora. Alla
mezzanotte tra venerdì e sabato il livello
idrometrico a Pontelagoscuro era di 1,33
metri, nel pomeriggio, alle 17, era salito di
quaranta centimetri, toccando quota 1,79. La
piena è attesa nelle prime ore di questa
mattina, con livelli superiori alla soglia 2, pari
alla criticità moderata.
Ancora allerta arancioneSecondo il bollettino
dell' Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile per l' Emilia Romagna e di
Arpae diffuso ieri, in tutta la regione è rimasta l'
allerta arancione per la propagazione della
piena.
Il colmo ha fatto sapere l' agenzia Aipo, l' altra
notte ha oltrepassato Boretto (Reggio Emilia) e
ieri mattina alle 5 Borgoforte (Mantova) in
entrambi i casi con livelli sulla soglia 2 di
criticità, così come per il passaggio per la
piena a Pontelagoscuro in arrivo in queste ore.
Una piena che, pur non raggiungendo i livelli
critici delle altre annate (come invece era
avvenuto nel 2000) potrebbe comportare
qua lche  d isag io  ne l le  a ree  go lena l i  e
conseguenti rischi per le abitazioni presenti.
Canottieri sott' acquaGli effetti della piena
hanno cominciato ad avvertirsi alla Canottieri di Pontelagoscuro, il cui pontile posto a un livello di 1
metro e cinquanta sopra lo zero idrometrico ieri è andato sott' acqua È stato necessario correre ai ripari
tirando a riva le barche - anche per preservarle dai grossi tronchi trascinati dalla corrente della piena - e
salvaguardando i box contenenti tutto l' occorrente per la navigazione e altro materiale.
nuovi fontanazziCresce anche l' attenzione per il fenomeno dei fontanazzi, che oltre al territorio di Ro si
è esteso anche a quello di Berra, dove livello del Po è notevolmente aumentato, superando il livello
raggiunto nella piena di inizio mese, ma senza dare troppe preoccupazioni. A Berra il piazzale ex
traghetto, punto di riferimento per i cittadini, è stato ricoperto, avanzando verso le rampe di accesso ma
ancora su livelli accettabili. Per motivi di sicurezza le due rampe rimangono chiuse al traffico veicolare.
Numerosi i cittadini che si sono portati sull' argine per controllare da vicino e personalmente la
situazione con la formazione di ulteriori fontanazzi arginati con sacchi di sabbia.
Destra Po sempre chiusaConfermata, fino al cessato allarme, anche la chiusura precauzionale della
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pista ciclabile Destra Po nel tratto dalla Canottieri di Pontelagoscuro fino al ponte Ro-Polesella. L'
utilizzo della ciclabile è quindi vietato a ogni tipo di mezzo a esclusione di quelli autorizzati di AiPo e
Protezione Civile, fatti salvi i tratti di viabilità promiscua e i diritti di frontisti e concessionari.
Gli appassionati di ciclismo, che soprattutto nel fine settimana amano percorrere la Destra Po dovranno
quindi trovare un itinerario alternativo, al classico Ferrara Ro per esempio potranno risalire il fiume nel
tratto tra Pontelagoscuro e Ravalle.
Le previsioni meteoQuella che sta passando ora è la terza piena del Po dall' inizio della fase di
maltempo, e la più consistente. A giocare a favore, il fatto che il Po si trovasse a un livello più basso
della media stagionale, ma anche la tregua dalle precipitazioni dopo le piogge intense delle ultime
settimane.
Anche per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni. Secondo Arpae quella di oggi sarà una
giornata nuvolosa con banchi di nebbia, ma senza pioggia.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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lido nazioni

In ginocchio per le mareggiate «La Regione deve
intervenire»
Nuovo incontro tra politici e dirigenti consortili sui danni causati dal maltempo Il sindaco:
da anni organizziamo confronti ma manca un progetto definitivo

LIDO NAZIONI Le forti mareggiate e d  i
consistenti danni al litorale dei Lidi nord di
Comacchio, le r ivendicazioni, accuse e
richieste degli stabilimenti balneari e delle
attività commerciali più coinvolte, stanno
assumendo sempre di più una connotazione
politica.
incontro all' orsa minoreIeri, nello stabilimento
balneare Orsa Minore di Lido Nazioni, oltre ai
dirigenti di alcuni consorzi ed associazioni,
hanno partecipato all' incontro, la deputata
comacchiese della Lega Nord, Maura Tomasi
ed i l  presidente del  Gruppo leghista in
Regione, Alan Fabbri.
Era presente anche il sindaco di Comacchio,
Marco Fabbri.
In attesa dell' incontro con il presidente della
Regione, Stefano Bonaccini, convocato per il
p ross imo  20  novembre .  I l  mo t i vo  de l
coinvolgimento della Lega è stato illustrato da
Gianni Nonnato, presidente Nuovo consorzio
Lido Nazioni: «La Lega è stato il primo partito
ad effet tuare in Regione, nel 2015, un'
interpel lanza con r ichiesta di  messa in
sicurezza di tutta la costa comacchiese, a
causa dell' erosione della spiaggia provocata
da ogni mareggiata».
Oltre a Nonnato, erano presenti Nicola Bocchimpani, presidente Asbalneari e Giuseppe Carli,
presidente del sindacato italiano balneari Porto Garibaldi. Assenti alcuni invitati.
in attesa di risposta«Chiediamo un tempestivo intervento - ha aggiunto Nonnato - anche per la
salvaguardia dell' abitato di Lido Nazioni. Al contrario di altre regioni, da noi sono disponibili solo 500
mila euro, chiediamo un progetto serio al di là della sperimentazione».
Puntiglioso l' intervento del sindaco comacchiese che precisa: «Da almeno 5 anni sollecitiamo ed
organizziamo incontri sia in Regione che in sala consiliare, ma tuttora manca un progetto definitivo ed
esecutivo, che riguardi tutto il nostro litorale». E ha accusato l' assessorato regionale competente
sostenendo che «manca una visione complessiva per affrontare il problema, i 500mila euro provengono
dalla pesca e non dalla Protezione civile, per il progetto sperimentale, ma non possiamo agire senza
conoscer l' entità dei costi».
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intervenire al di là della politicaDuro l' intervento di Alan Fabbri: «Questa emergenza getta discredito
sull' amministrazione regionale. Questo - aggiunge - non è un tema elettorale, ma coinvolge tutte le
componenti della comunità comacchiese». La deputata Tomasi ha aggiunto: «La Regione deve
intervenire al di là dell' appartenenza politica e noi intendiamo sollecitarla a predisporre un progetto
complessivo».
Bocchimpani, evidenzia che «la costa è in stallo, per un grande problema che deve essere risolto in
modo definitivo, ma adesso servono deroghe affinché possiamo intervenire direttamente». Infine. Carli:
«Abbiamo bisogno di interventi e prevenzione, da trent' anni non si è fatto nulla».
--Piergiorgio Felletti BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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ALLARME E ATTESA Altra giornata di allerta arancione. Gli uomini della protezione civile
vigilano sugli argini per tutta la notte. Fontanazzi sotto controllo

Po, oggi il colmo nel Ferrarese «Stare lontani dalle
golene»

UNA PIENA del Po sostenuta, da rispettare,
ma senza allarmi. È allerta arancione per il
fiume blu,  impastato d i  fango e melma,
spalmato nelle golene che rallentano la
potenza d' acqua della pioggia caduta nei
giorni scorsi. Dalla rive di Stellata, là dove il
Panaro che entra nel Po ora riceve acqua che
risale per almeno quattro chilometri, fino al
Delta. A Bondeno le golene sono allagate. Nell'
asse centrale del grande fiume,  l '  acqua
scrocia veloce verso la foce e il mare. Un
silenzio lento ed impetuoso che fa rumore ma
per ora, non paura. Il culmine della piena è a
partire dalla notte. È un buio vigile, picchettato
da l le  to rce  i l l umina te  de i  vo lon ta r i  d i
protezione civile che setacciano gli argini e ,
sistematicamente ogni due ore, illuminano
fontanazzi e sorgive. Alcune sono storiche. Si
trovano sul piano del la campagna, non
sempre sono vicino agli argini. Acqua torbida
e acqua l impida. Non devono sbordare,
allagare, estendersi su case e raccolti. In
questi momenti sono 'Sorvegliati speciali'
indicati e mappati minuziosamente dai vertici
di Aipo che li conoscono bene, tracciano le carte dei percorsi di sorveglianza. Sono monitorati da uomini
e mezzi, con i cellulari in mano e i sacchi di sabbia già pronti.
L' ULTIMO bollettino dell' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di Arpae è chiaro:
la piena transiterà oggi nel Ferrarese. Ma già nel pomeriggio di ieri, il fiume si era alzato di almeno
settanta centimetri rispetto all' ultima piena di una settimana fa e di dieci centimetri dalla mattina. Il
colmo, a Pontelagoscuro, a mezzanotte. Il livello di criticità continuerà ad interessare il tratto terminale e
deltizio del Po anche oggi. Il personale Aipo è attivo nel monitoraggio e nella verifica delle opere
idrauliche, in collaborazione e coordinamento con tutti gli enti che fanno parte del sistema di protezione
civile. È raccomandata la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti il fiume e delle golene
e a questo proposito ieri, il sindaco di Bondeno Fabio Bergamini con un' ordinanza, ha chiuso il tratto di
strada sull' argine che si affaccia sul Po e sulla Rocca Possente di Stellata. L' invito è di « tenersi
lontano dalle aree golenali» e di non avvicinarsi, per nessun motivo, agli specchi d' acqua. Resta
rigorosamente chiusa, come per ordinanza del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani anche la pista
ciclabile nel tratto dalla Società Canottieri a Pontelagoscuro, fino al ponte Ro-Polesella. A Berra, il
titolare della 'La porta del Po', il ristorante che si trova dove il Po di Goro si separa dal corso principale,
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ha deciso di chiudere fine al passaggio della piena «Per essere prudente - ha spiegato - il più possibile
in questa situazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Claudia Fortini
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LA BATTAGLIA Opposizioni e associazioni di cittadini ('Insorgenti' e 'Gad sicura') unite contro il
progetto: «Un tema che torna con l' arrivo delle elezioni»

«Stop all' idrovia: troppi costi e criticità»

Matteo Langone «CON l' avvicinarsi delle
elezioni, torna di moda un vecchio tema: l'
idrovia». Un argomento di cui le associazioni
'Gad Sicura' e 'Insorgenti' - appoggiate dalle
forze politiche all' opposizione - farebbero
volentieri a meno. E così, l' occasione è ghiotta
per ribadire il 'no' ad un' infrastruttura che da
decenni divide la parte politica, ma anche
sociale, della città. «Siamo a favore delle
grandi opere - spiega Alberto Ferretti di
'Insorgenti' - se queste servono davvero: l'
idrovia è un tema buono solo per i politici in
cerca di consensi».
Che l '  opera sia faraonica, in termini di
investimenti e infrastrutture, è noto: ma le
associazioni vanno oltre, puntualizzando lo
stato dei lavori. «L' idrovia - precisa Vittorio
Bernardoni, ingegnere dell' associazione -
presenta diverse criticità. Una su tutte è legata
al suo stesso scopo: nella relazione conclusiva
s i  legge che,  in  un cens imento  svo l to
telefonicamente, alle aziende intervistate
risulta difficile capire i benefici di un' opera
simile. Senza contare i costi onerosi del tutto».
SECONDO le associazioni in questione, infatti, sarebbero già stati spesi circa 200 milioni ed altrettanti
dovrebbero essere versati in futuro. Ma non è solo la questione economica a preoccupare: «C' è anche
un impatto ambientale enorme - riprende Mauro Malaguti di Fratelli d' Italia - ed interessi commerciali
dubbi: il Po è navigabile solo un terzo dell' anno, le navi di categoria 5 creerebbero problemi agli argini
e alle barche turistiche e non ci sono aziende sulle sponde che ne gioverebbero. La verità è che i fondi
europei stanziati per costruire opere di contorno, come i ponti, hanno fatto gola a tutti».
Un 'no' secco all' idrovia arriva anche da Matteo Fornasini (Forza Italia), secondo cui sono altre le
infrastrutture necessarie al territorio, come la Cispadana e una 'Super' migliore. L' unica apertura arriva,
invece, dal pentastellato Claudio Fochi: «Le infrastrutture del genere - ha concluso - possono anche
fungere da input per far nascere nuove realtà aziendali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LIDI Insorgono imprenditori, sindaco e politici: «Da anni chiediamo interventi senza ottenere
risposte. Il territorio è in pericolo»

«Erosione, basta soluzioni-cerotto»

Vittoria Tommasi L' EROSIONE della costa
comacchiese che ha messo in ginocchio i lidi
con le ultime mareggiate è un problema che
va avanti ormai da anni e gli operatori non si
accontentano più di «soluzioni cerotto». È
stato ribadito all' incontro di ieri a Lido delle
Nazioni, da molti operatori, dal sindaco Marco
Fabbri, dal consigliere regionale Alan Fabbri
8Lega) e dalla parlamentare Maura Tomasi
(Lega).
«La messa in sicurezza di tutta la nostra costa,
da Spina a Volano, è un' emergenza - dice
Gianni  Nonnato,  presidente del  Nuovo
Consorzio Lido Nazioni - non solo per i locali
dei nostri operatori, ma anche per l' abitato,
che rischia di essere raggiunto dal mare. Sono
anni che chiediamo un intervento e non
abbiamo ancora ricevuto risposte. Intanto in
altre regioni, come nelle Marche, sono stati
stanziati 41 milioni di euro in difesa della
costa, mentre in Emilia-Romagna parliamo di
appena 550mila euro per un intervento
sperimentale. È perché siamo classificati costa
di serie C?».
Concorda il sindaco Marco Fabbri, che ha ricordato che i fondi (non ancora arrivati) per l' intervento
sperimentale a Lido degli Scacchi sarebbero finanziati con i fondi della pesca e non della Protezione
civile e si riferiscono a un tratto di soli 60 metri di costa. «Sono almeno 5 anni che periodicamente ci
sono sollecitazioni e incontri su questo tema, non solo in Regione, ma anche pubblicamente - spiega
Fabbri -. La verità è che però manca un vero progetto di difesa dell' intero territorio. I nostri punti
sensibili non sono solo l' erosione, ma anche la difesa dell' abitato, soprattutto nei lidi di Nazioni, Spina
e Volano, e manca un' opera di difesa del Portocanale di Porto Garibaldi, messo seriamente in pericolo
durante le ultime mareggiate». «Bisogna spingere sulla Regione perché proponga un progetto vero e
proprio a tutela della nostra costa, dei nostri operatori e del nostro lavoro perché con il ripascimento non
si risolve nulla - aggiunge Maura Tomasi, ricordando che quello dell' erosione è un problema che viene
da molto lontano -. La situazione è aggravata con le opere del Portocanale a Porto Garibaldi. All' epoca
abbiamo cercato di spiegare ai tecnici che forse quei lavori avrebbero determinato grossi problemi e
questo si è verificato». Non si deve parlare dunque di emergenza, ma di problema legato a una
mancata progettualità, secondo Alan Fabbri: «Questo tema getta discredito sulla gestione dell'
amministrazione regionale che ha profondamente sottovalutato un problema che coinvolge le persone
che lavorano e abitano il territorio - dice ricordando che si tratta di una necessità che va oltre la politica
-. Credo sia patetico che il presidente della regione si sia svegliato oggi per risolvere il problema, ma se
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questo incontro è servito a smuovere le acque, lo facciamo volentieri. Patetico è anche che Paolo
Calvano metta questo tema sotto una questione legata all' emergenza - ha aggiunto, sottolineando
comunque il suo appoggio alla già effettuata richiesta di stato d' emergenza - e non alla progettualità,
ambito dove dovrebbe stare poiché si tratta di un evento programmabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PRIMO PIANO

Piena del Po sotto controllo con i volontari della
Protezione Civile di Ferrara - VIDEO

Hanno cominciato a sorvegliare il grande
fiume la notte scorsa ma proseguiranno anche
s a b a t o  e  d o m e n i c a  n o t t e  s e m p r e  s u
indicazione dell'Aipo, l'agenzia interregionale
del Po. Stiamo parlando dei volontari della
protezione civile della provincia di Ferrara che
stanno monitorando da vicino il passaggio
della terza piena del grande fiume Ad essere
controllati sono soprattutto i punti critici del
grande fiume, ben individuati e monitorati dal
sistema della protezione civile. A Ferrara sono
23 le associazioni iscritte dal coordinamento
per un totale di 700 volontari che sono a
disposizione delle emergenze del territorio,
come ad esempio la piena del Po
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Piena del Po, oggi il colmo nel Ferrarese. Ore di
attesa
Golene off limits e ciclabile chiusa fino a Ro. Protezione civile al lavoro tutta la notte

Ferrara, 11 novembre 2018 - Una piena del Po
sostenuta, da rispettare, ma senza allarmi. È
allerta arancione per il fiume blu, impastato di
fango e melma, spalmato nelle golene che
rallentano la potenza d' acqua della pioggia
caduta nei giorni scorsi. Dalla rive di Stellata,
là dove il Panaro che entra nel Po ora riceve
acqua  che  r i sa le  pe r  a lmeno  qua t t r o
chilometri, fino al Delta. A Bondeno le golene
sono allagate. Nell' asse centrale del grande
fiume, l' acqua scrocia veloce verso la foce e il
mare. Un silenzio lento ed impetuoso che fa
rumore ma per ora, non paura. Il culmine della
piena è a partire dalla notte. È un buio vigile,
picchettato dalle torce illuminate dei volontari
di protezione civile che setacciano gli argini e,
sistematicamente ogni due ore, illuminano
fontanazzi e sorgive. Alcune sono storiche. Si
trovano sul piano del la campagna, non
sempre sono vicino agli argini. Acqua torbida
e acqua l impida. Non devono sbordare,
allagare, estendersi su case e raccolti. In
questi momenti sono 'Sorvegliati speciali'
indicati e mappati minuziosamente dai vertici
di Aipo che li conoscono bene, tracciano le
carte dei percorsi di sorveglianza. Sono
monitorati da uomini e mezzi, con i cellulari in
mano e i sacchi di sabbia già pronti. L' ultimo
bollettino dell' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di Arpae è chiaro: la piena
transiterà oggi nel Ferrarese. Ma già nel pomeriggio di ieri, il fiume si era alzato di almeno settanta
centimetri rispetto all' ultima piena di una settimana fa e di dieci centimetri dalla mattina. Il colmo, a
Pontelagoscuro, a mezzanotte. Il livello di criticità continuerà ad interessare il tratto terminale e deltizio
del Po anche oggi. Il personale Aipo è attivo nel monitoraggio e nella verifica delle opere idrauliche, in
collaborazione e coordinamento con tutti gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile. È
raccomandata la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti il fiume e delle golene e a
questo proposito ieri, il sindaco di Bondeno Fabio Bergamini con un' ordinanza, ha chiuso il tratto di
strada sull' argine che si affaccia sul Po e sulla Rocca Possente di Stellata. L' invito è di « tenersi
lontano dalle aree golenali» e di non avvicinarsi, per nessun motivo, agli specchi d' acqua. Resta
rigorosamente chiusa, come per ordinanza del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani anche la pista
ciclabile nel tratto dalla Società Canottieri a Pontelagoscuro, fino al ponte Ro-Polesella. A Berra, il
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titolare della 'La porta del Po', il ristorante che si trova dove il Po di Goro si separa dal corso principale,
ha deciso di chiudere fine al passaggio della piena «Per essere prudente - ha spiegato - il più possibile
in questa situazione».

CLAUDIA FORTINI

11 novembre 2018 ilrestodelcarlino.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

24

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Frana un tratto arginale tra Felonica e Quatrelle
Già attivata Aipo, risistemazione la prossima settimana. Il cedimento non ha creato
ulteriori problemi

QUATRELLE (SERMIDE E FE LONICA)
Mentre la piena del Po sta passando senza
creare preoccupazioni di sorta, un evento ha -
in parte e senza conseguenze ulteriori -
disturbato una giornata che non ha riservato
apprensioni ai volontari di protezione civile
impegnat i  sug l i  a rg in i .  Tra  Fe lon ica e
Quatrelle, nel punto più orientale della nostra
provincia e della regione, si è verificata una
frana in un tratto di circa dieci metri di argine
maestro. Il fatto è stato prontamente segnalato
sia all' Agenzia Interregionale per il fiume Po
c h e  a l  C o m u n e  e  l '  a r e a  è  s t a t a
adeguatamente transennata, mentre un
intervento di risistemazione è previsto nel
corso della prossima settimana.
Nulla di preoccupante co munque poichè il
tratto di argine maestro dà su un' area di
golena chiusa e quindi non è interessato dal
passaggio della piena che ieri, nel punto di
rilevazione di Sermide, ha toccato gli 8,23
metri sullo zero idrometrico quindi appena al
di sopra della soglia di criticità moderata.
Nella giornata di ieri il consueto bollettino di
Aipo ha confermato che il livello del fiume si
manterrà al di sopra della soglia di criticità
moderata per tutta la giornata di domani da
Borgoforte fino al mare Adriatico. Tuttavia il
costante monitoraggio da parte della protezione civile consente di avere un quadro dettagliato della
situazione e di mettere in sicurezza quelle situazioni di criticità che si possono presentare nell' arco
della giornata. (nico)
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È passata la tempesta, ora inizia il lavoro vero

DI REMIGIO RUSSO Finalmente è tornato il
tempo sereno con giornate quasi primaverili.
Eppure, neanche due settimane fa il maltempo
ha flagellato il Lazio con temporali e trombe d'
a r ia  a r r i vando a  met te re  in  g inocch io
importanti  porzioni di terr i torio, come a
Cassino oppure nel Sud pontino, da Terracina
- con mezza città ridotta a un ammasso di
macerie - a Fondi e Sperlonga. Si piangono
anche tre morti. Due a Castrocielo, in provincia
di Frosinone e a Terracina (Latina), dove le
vittime sono state colpite da alberi caduti sulle
loro vetture mentre viaggiavano sulle strade
locali, il 29 ottobre scorso. A qualche giorno di
distanza, in ospedale, è deceduta un' anziana
ospite di una casa di r iposo evacuata a
Terracina, sempre a causa del maltempo. La
poveretta di 87 anni si era infortunata durante
la fuga, in quanto la tromba d' aria stava
facendo crollare la struttura. Proprio quest'
ultima vicenda segna anche una svolta nella
cronaca di tali eventi.
La Procura di Latina ha avviato un' inchiesta
disponendo l' autopsia sul corpo della donna e
il sequestro della casa di riposo "Curzio
Salvini" di Terracina. Nei giorni scorsi, gli
agenti del locale Commissariato di Polizia e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell' Asl di
Latina hanno eseguito un sopralluogo nell' edificio e acquisita diversa documentazione. Sarà l' inchiesta
a chiarire le eventuali responsabilità. Resta da ultimare la conta dei danni alle abitazioni e alle strutture
delle imprese. Da parte sua la regione Lazio, con il presidente Zingaretti ha subito dichiarato la calamità
regionale. Nel frattempo il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per 11 regioni, compreso il
Lazio, stanziando 53,5 milioni di euro. «Quello che ribadiamo - ha specificato Zingaretti quando ha
visitato Terracina - è la nostra richiesta di un atto forte da parte del Governo sulla fiscalità, con la
sospensione, per le attività commerciali, delle contribuzioni fiscali. La Regione verificherà poi, per
quanto riguarda l' edilizia privata, attraverso quali forme si possa intervenire». Il conto potrebbe essere
salato. La Coldiretti Lazio stima danni all' agricoltura per 30 milioni di euro. Le province di Roma e
Latina, con 118 aziende danneggiate, sono quelle più colpite, spiega una nota di Coldiretti. A Viterbo è
andato in crisi il settore zootecnico, mentre Frosinone ha avuto danni nei boschi, ma non la caduta di
alberi. Molti non lo direbbero, ma l' agricoltura ha affossato anche Roma, che è il comune agricolo più
grande d' Europa; 58mila ettari di superficie coltivata con quasi 22 aziende agricole. Nella zona di Rieti
il forte vento, i temporali e la grandinata record del 21 ottobre hanno messo in ginocchio soprattutto il
comparto olivicolo, all' inizio di una campagna olearia già molto difficile con un calo di produzione
superiore anche del 50% in alcune aree. «I numeri parlano chiaro, siamo in piena emergenza - ha
spiegato David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio - è necessario che vengano attivate al più presto
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le misure di sostegno per le aziende agricole, dalla moratoria sui mutui agli sgravi contributivi,
passando per l' attivazione della misura 5.2 del Programma Sviluppo Rurale che prevede il sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato».
Uno sguardo al futuro arriva invece dalle Acli, il cui presidente provinciale di Latina, Maurizio Scarsella,
ha ricordato che «per cura del territorio però si intende anche la manutenzione di tante aree degradate»
e rilancia la proposta di collaborazione tra amministrazioni comunali e Terzo settore. Intervento deciso
anche quello del Forum 015, l' organizzazione che nella diocesi di Latina riunisce le associazioni laicali
che guardano alla Dottrina sociale della Chiesa. Il suo portavoce Nicola Tavoletta ricorda: «Non serviva
bloccare i fondi e il piano nazionale Italiasicura, quando era da tutti condiviso per prevenire le fragilità
del territorio, come il dissesto idrogeologico. Ha funzionato, invece, nella emergenza la filiera degli enti
territoriali. Siamo pronti a collaborare a soluzioni di prevenzione e cura dell' ambiente per non trovarci
sempre nell' emergenza».
La Coldiretti regionale calcola una stima di trenta milioni di euro, per i danni causati dal maltempo;
Roma e Latina le zone più colpite, con 118 aziende danneggiate I danni del maltempo a Roma e nel
Lazio (foto, Romano Siciliani)
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