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INTERVENTO A RIVERGARO

Una muraglia di massi lunga 35 metri per la
sicurezza sulla strada di Rallio

La strada di Rallio torna sicura grazie ai lavori
del Consorzio di  Bonifica: a Casa Magnani,
dove lo smottamento della collina minacciava
la strada, è stata completata l '  opera di
sostegno del versante con la realizzazione di
una gabbionata.
I lavori costati 35mila euro sono stati finanziati
dalla Bonifica e  r e a l i z z a t i  d a l l a  d i t t a
Pizzasegola. Hanno previsto la posa di una
gabbionata in massi lunga 35 metri che dovrà
sostenere il terreno soprastante per evitare
che finisca sulla strada e, allo stesso tempo,
drenare l' acqua in eccesso. A dare l' impulso
ai lavori era stata una segnalazione del
Comune. Sempre a Rallio, ma all' ingresso
paese, sono imminenti i lavori di sistemazione
di un tratto di strada ceduto, che saranno
effettuati dalla ditta Bonvicini per 60mila euro
(di cui 20mila dalla Regione e 40mila dalle
casse comunali)._CB.
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Bore

Ralli Pozzolo: asfaltata la strada

Bore Si è concluso l' importante intervento
sulla strada "Ralli-Pozzolo", eseguito dal
Consorzio di Bonifica Parmense. Il tratto, lungo
oltre 3 chilometri e mezzo, si snoda partendo
dalla Provinciale 359 Salsomaggiore-Bardi in
prossimità della località Monte Ralli.
Le squadre consortili hanno operato su un
tratto lungo 270 metri per l' asfaltatura e,
successivamente, per l' impermeabilizzazione
della carreggiata. Sempre a Bore, la Bonifica
Parmense ha operato anche lungo strada
"Castiglione", lunga 800 metri. La strada si
snoda partendo dalla comunale del Ponte
Vetrioni-Bore, raccordando le varie abitazioni
dislocate lungo il tracciato fino alle case di
Castiglione: proprio nei pressi di quel punto il
tracciato presentava l '  occlusione di un
drenaggio provocando la fuoriuscita delle
acque ed il loro scorrimento lungo il pendio; gli
uomini del Consorzio hanno provveduto allo
scavo dei terreni a valle della strada nel punto
dove si manifestava la fuoriuscita dell' acqua.
e.m.
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zona annonaria

Una squadra di 50 operai e 15 automezzi per rifare il
ponte ferroviario del Crostolo
La prima fase dei lavori, già cominciata, costerà a Rfi quasi otto milioni di euro.
Parzialmente chiusa via Don Giovanni Verità

reggio emilia. Quasi otto milioni di euro, una
squadra di cinquanta uomini e quindici mezzi
e una durata dei lavori prevista in quattro
mesi.
Se i reggiani si stanno chiedendo come mai
recentemente sia stato chiuso un tratto di via
Don Giovanni Verità, in zona Annonaria, il
mot ivo  è  ques to :  sono in iz ia te  le  fas i
preliminari del maxi cantiere, finanziato dalla
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs italiane),
che ammodernerà il ponte ferroviario sul
torrente Crostolo, che viene attraversato dalla
linea convenzionale Bologna-Piacenza.
I lavori rientrano fra le attività programmate
per  i l  mantenimento in  e f f ic ienza del l '
infrastruttura ferroviaria, a servizio della
sicurezza e regolarità della circolazione, e due
saranno le  fas i  d i  in tervento prev is te ,
rispettivamente quest' anno e nel 2022.
Nel corso di questo primo cantiere, della
durata complessiva di circa quattro mesi,
verrà rimosso e sostituito l' impalcato - ovvero
la porzione di ponte su cui sono posati i binari
e la massicciata - e i pulvini di appoggio dell'
impalcato stesso.
Le spalle e le pile del ponte saranno invece
ogget to dei  lavor i  ne l la  seconda fase,
finalizzati in particolare all' adeguamento sismico del ponte.
L' investimento previsto, solo per quest' anno, è di 7 milioni e 800 mila euro. Le zone dove lavoreranno
gli operai sono quattro: due sulla sponda destra e due sulla sponda sinistra del torrente Crostolo, a
monte e a valle del ponte. Tre di queste sono nell' ambito di aree già espropriate da Anas per la
realizzazione della nuova tangenziale di Reggio Emilia e delle quali Rfi ha ottenuto l' autorizzazione all'
uso temporaneo. Sulle due sponde del torrente saranno posizionate le gru per lo spostamento degli
impalcati. A valle del ponte sarà inoltre allestita la base logistica principale e di cantiere. Le due aree
rimanenti saranno invece destinate principalmente allo stoccaggio dei materiali per un totale di circa 50
tecnici e operai specializzati e 15 mezzi d' opera impiegati.
I lavori, precisa Rfi, si svolgeranno «senza ripercussioni sul traffico ferroviario», ad eccezione della fase
di varo del nuovo impalcato - prevista a settembre - che comporterà alcune modifiche di circolazione
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che verranno preventivamente comunicate.
Nel frattempo, nei giorni scorsi, sono cominciate le attività di allestimento propedeutiche al cantiere in
via Don Giovanni Verità che, questa volta sì, hanno reso necessario deviare momentaneamente il
traffico. Sono infatti in corso di realizzazione le piste di accesso all' alveo del torrente e il montaggio di
ponteggi sotto il ponte, secondo modalità autorizzate dall' Agenzia interregionale per il fiume Po e
Arpae Emilia-Romagna e comunicate al Comune di Reggio Emilia.
Il tracciato delle nuove piste è stato studiato in modo da ridurre il più possibile l' impatto sulle aree verdi,
in particolare su quelle adiacenti alla pista ciclabile, mentre Rfi ha dato disponibilità al Comune per la
piantumazione di altri alberi una volta concluso il cantiere.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allarme idrico in Italia

Tecnicamente si chiama "portata di magra
ordinaria", ma in realtà è l' anticamera di una
situazione di crit icità idrica che, stante l '
assenza di significative precipitazioni, si sta
proponendo nel bacino del fiume Po, dove in
alcune zone non piove da oltre 50 giorni. Le
portate del principale corso d' acqua italiano
sono praticamente dimezzate rispetto all' anno
scorso ed alla media storica, toccando già oggi
livelli consueti nel periodo centrale di Agosto. A
reg is t ra r lo  è  i l  repor t  se t t imana le  de l l '
Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. I
recenti eventi meteo registrati sull' arco alpino
ed in pianura hanno influito solo marginalmente
sul le portate del  Grande Fiume. Le al te
temperature in pianura padana (superiori da 1 a
3 gradi alla media del periodo) stanno influendo
negativamente sulle disponibil ità idriche,
accentuando l' evapotraspirazione (fonte:
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po).
Alcuni sottobacini sono sulla soglia dell '
emergenza: la pianura emiliana, dove manca l'
apporto dei torrenti appenninici; la Romagna,
dove solo i l  Canale Emiliano Romagnolo
apporta ristoro a territori e colture; le zone
costiere adriatiche e l' entroterra delle Marche; l'
area del delta Po, dove si registra l' incremento
della risalita del cuneo salino; aree del Basso
Piemonte e delle province di Biella, Asti, Vercelli, Cuneo (sul territorio afferente al fiume Bormida è
piovuto il 28% in meno rispetto alla media del periodo e l' indice SPI-Standardized Precipitation Index
prospetta una situazione di severa siccità per i bacini Agogna-Terdoppio e Residuo Po-confluenza
Tanaro, così come nella parte centro-occidentale della regione).I grandi laghi del Nord Italia sono tutti in
calo con il Lario e l' Iseo, autori di una repentina performance negativa, che li colloca sotto la media del
periodo. In Val d' Aosta crolla la portata del torrente Lys (da 5,2 metri cubi al secondo a mc/sec 1,9),
così come scende la Dora Baltea pur mantenendo una portata largamente superiore ai valori del
recente passato, ma anche della media del periodo (fonte: Centro Regionale Funzionale Valle d'
Aosta).Tra i fiumi piemontesi, Tanaro e Pesio sono in leggera ripresa di portata, mentre calano tutti gli
altri. In Lombardia, la portata del fiume Adda, con 234 metri cubi al secondo, è al minimo del recente
quinquennio.Continuano a scendere, in Veneto, i livelli del fiume Adige, mentre il resto dei corsi d'
acqua è in crescita dopo un Giugno particolarmente avaro di precipitazioni (-59%) con il bacino d i
pianura tra i fiumi Piave e Livenza, che segna -85%; andamento pluviometrico largamente deficitario
anche lungo l' alveo del fiume Brenta: con 32 millimetri di pioggia, quello 2021 si colloca al secondo
posto tra i mesi di giugno più siccitosi degli scorsi 25 anni (fonte: A.R.P.A. Veneto) In Emilia Romagna
continua la decrescita idrica dei fiumi, tutti largamente al di sotto delle portate 2020.Ad eccezione della
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Sieve, in Toscana calano le portate di tutti i fiumi; particolarmente evidente è la magra dell' Ombrone,
sceso al di sotto del Minimo Deflusso Vitale (mc/sec 2,0). Resta deficitaria la condizione idrica nelle
Marche con fiumi ed invasi largamente al di sotto delle medie del recente quinquennio; stessa
condizione per la diga di Penne in Abruzzo: il volume invasato (3,93 milioni di metri cubi d' acqua) è
praticamente dimezzato rispetto agli anni scorsi.E' invece stazionaria la situazione dei corpi idrici del
Lazio.In Campania, rispetto alla scorsa settimana, i fiumi Sele, Garigliano e Volturno appaiono in calo,
mentre il Sarno risulta stabile; diminuiscono anche le disponibilità idriche negli invasi del Cilento,
comunque largamente superiori rispetto ad un anno fa.Analoga è la situazione nei bacini della Lucania,
dove nella scorsa settimana sono stati prelevati oltre 12 milioni di metri cubi d' acqua, ma resta un
surplus di circa 94 milioni sul 2020; ancora più evidente è la sete della Puglia, i cui grandi serbatoi sono
calati di quasi 17 milioni di metri cubi in 7 giorni, conservando comunque oltre 67 milioni in più rispetto
all' anno scorso.Infine, non si segnalano criticità idriche dalla Sardegna, le cui disponibilità sono in linea
con lo scorso anno; va comunque evidenziato come il volume massimo, che può essere trattenuto nei
bacini, sia stato ridotto di circa 90 milioni di metri cubi nel corso di un decennio.
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Traffico, lavori in città dal 12 luglio: la mappa dei
cantieri, divieti e modifiche alla circolazione
Al via anche la realizzazione della nuova corsia ciclabile a doppio senso su via
Guerrazzi e piazza Aldrovandi

Redazione 11 luglio 2021 12:20 Ecco i principali
lavori stradali in corso e in programma a
Bologna da lunedì  12 lug l io .  In  caso d i
maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere
ricalendarizzati. ( Qui la mappa ) Lavori in
corso Via di San Luca, dall' arco del Meloncello
alla Basilica di San Luca, ha restringimenti di
carreggiata e eventuale senso unico alternato
regolato da impianto semaforico di cantiere o
movieri, in caso di necessità, per i lavori di
ripristino strutturale del Portico Monumentale di
San Luca, fino al 31 dicembre. Via De' Buttieri
divieto di transito veicolare e pedonale all'
incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed
uscita lato via Orfeo, dalle 8.30 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì, per lavori edili sul coperto del
fabbricato. Termine previsto: 30 luglio Via
Andrea Costa nel tratto tra via Brizio e viale
Car l o  Pepo l i ,  ha  un  res t r i ng imen to  d i
carreggiata fino ad agosto con il mantenimento
di almeno una corsia per senso di marcia per
lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali.
Termine previsto: 19 settembre. Via Umberto
Terracini, dall' incrocio con la rotonda 35°
Reggimento Fanteria Pistoia all' incrocio con la
Rotonda Tommasina Guidi, restringimento di
carreggiata con mantenimento di una corsia di
marcia e istituzione di senso unico alternato
regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di allargamento della carreggiata e realizzazione
dello spartitraffico a centro strada. Termine previsto: 16 luglio. Via Persicetana in prossimità del
sovrappassante il raccordo autostradale ramo verde, ha un restringimento della semicarreggiata
stradale in direzione periferia (lato Ancona) da due a una corsia di marcia, per lavori della società
Autostrade per l' Italia spa di sostituzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 30 settembre.
Via Persicetana presso il sovrappasso autostrada A14 ha un restringimento della carreggiata stradale
da due a una corsia di marcia (in entrambe le direzioni) per lavori della società Autostrade per l' Italia
per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto: 27 ottobre. Via
Marescalchi, tra piazza Galileo e via de' Fusari, è chiusa il 13 e 14 luglio nelle fasce orarie 10.30-11 e
15.30-16, per carico e scarico materiale del cantiere, e sempre chiusa ai veicoli di altezza superiore a
2,20 metri dal 15 luglio al 30 ottobre. Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico
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in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili, fino al 31 dicembre. Via del Triumvirato, dalla
rotonda Aristide Faccioli (tangenziale) alla rotonda Patrizia Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un
restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia
ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e rifacimento rete raccolta acque.
Termine previsto: 31 ottobre. Via del Triumvirato tra il civico 12 e l' incrocio con via Emilia Ponente è
interessata da lavori di scavo Heratec per sostituzione della rete di acqua e gas, con restringimento
della carreggiata e mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia. Termine previsto: 20
agosto. Via San Mamolo proseguono i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in
sicurezza dei percorsi pedonali, dal' incrocio con Piazza San Mamolo a via SS Annunziata, è previsto
un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia, fino al 12
luglio. Il termine previsto per completare l' intero progetto, da Piazza San Mamolo a via dei Colli, è il 14
settembre. Via Benazza in prossimità del cavalcavia sopra l' autostrada A14, ha un restringimento della
carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con senso unico alternato
regolato da semaforo di cantiere, per lavori della società Autostrade per l' Italia spa di riqualifica delle
barriere di sicurezza. Termine previsto: 19 settembre Via Bentini ha un restringimento di carreggiata con
il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale senso unico alternato regolato
da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori sulla rete ciclabile. Termine previsto: 31 luglio. Via
Don Minzoni all' incrocio con viale Pietramellara, ha un restringimento di carreggiata con il
mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per interventi di miglioramento della sicurezza
stradale e riqualificazione della segnaletica. Termine previsto: 15 luglio. Via Stalingrado, in
corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie, su
entrambe le direzioni di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle
spalle del ponte. Termine previsto: 20 dicembre. Via Stalingrado ha un restringimento da tre a due
corsie della semicarreggiata in direzione centro tra via Bencivenni e via della Manifattura, per i lavori del
Tecnopolo. Termine previsto: 30 settembre. Via della Manifattura chiusa all' ingresso dell' area
parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 31 dicembre. Via delle
Moline è chiusa al transito veicolare per lavori di riqualificazione spazi e arredi urbani, rifacimento dell'
intera sede stradale e relative reti di raccolta acque e della pubblica illuminazione. L' entrata e l' uscita
dei veicoli è consentita dal lato di via Alessandrini e dal lato di via Capo di Lucca compatibilmente con
le esigenze del cantiere. Termine previsto: 14 settembre. Via Arcoveggio in corrispondenza del
sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia
per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 20
settembre. Via Libia il ponte ferroviario è chiuso al transito veicolare per lavori di riqualificazione,
impermeabilizzazione e completamento del sistema di raccolta acque. Deviazioni dei veicoli sui
percorsi alternativi verso il ponte di via San Donato o il sottopasso di via Henghel Gualdi. Sempre
garantito il transito pedonale per tutta la durata dei lavori. Termine previsto: 22 ottobre. Leggi la notizia
Via Capramozza dal 5 luglio, è chiusa nel tratto tra via Palestro e via Altaseta, per lavori edili sul
fabbricato di via Palestro 27. Termine previsto: 5 agosto Via Azzurra ha restringimenti di carreggiata all'
incrocio con via Venturoli e largo Molina fino al 19 luglio, per lavori di realizzazione di una nuova
rotatoria. Via dei Giardini dal 5 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra via dell' Arcoveggio e via
Fiammelli per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio. via Guelfa
dal 6 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra viale Lenin e via del Barroccio per il rifacimento della
pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio. Lavori in fase di attivazione Via Guerrazzi e
piazza Aldrovandi saranno interessate dal 12 luglio dai lavori di realizzazione di una nuova corsia
ciclabile in direzione da via Santo Stefano a Strada Maggiore-Piazza Aldrovandi, che consentirà di
completare il percorso ciclabile detto "la Cerchia del Mille", che da via Guerrazzi arriva fino a via della
Grada e si collega alla tangenziale delle bici. I lavori prevedono l' adeguamento della segnaletica
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orizzontale e verticale e sono in linea con le strategie previste negli strumenti di pianificazione della
mobilità (Pums, Pgtu, Biciplan, Bicipolitana metropolitana e Piano della mobilità ciclabile emergenziale),
e con quanto previsto dalle recenti modifiche introdotte a livello nazionale nel Codice della strada. La
nuova corsia ciclabile su via Guerrazzi sarà realizzata sul lato est della carreggiata, mantenendo la
sosta veicolare a lato del porticato. Saranno garantiti tre stalli di carico e scarico, la sosta auto rimarrà
invariata, mentre per la sosta moto è previsto un bilancio positivo di circa 2 unità. La nuova corsia
ciclabile sul tratto di piazza Aldrovandi che va da Strada Maggiore all' area pedonale telecontrollata è
anch' essa prevista sul lato est, in continuità con quella di via Guerrazzi, e non ha alcun impatto sulla
sosta veicolare presente. Termine previsto: 23 luglio. Via Toscana, tra via Pavese e via Fenoglio, sarà a
senso unico alternato regolato da movieri o semaforo il 10 e 11 luglio, per lavori di messa in sicurezza
dell' attraversamento pedonale in prossimità del civico 219. Via Battindarno, all' altezza del civico 139,
dal 12 al 16 luglio avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia di
marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico di cantiere
per lavori Heratech di nuovo allaccio fognario. Via Aristotele Fioravanti, nel tratto da via TIbaldi a via
Albani, dal 12 al 16 luglio avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una
corsia di marcia nella fascia oraria 9.30 - 16.30, per lavori Heratech a un nuovo allaccio dell' acqua.
Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena dal 14 luglio è previsto il restringimento del
percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte sul torrente
Savena. Termine previsto: 15 settembre. Via Massarenti avrà restringimenti di carreggiata vicino agli
incroci con via Giambologna e con via Cellini, dal 12 al 18 luglio, con eventuale istituzione del senso
unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9 - 16.30 per lavori di riqualificazione stradale.
Piazzale Bacchelli avrà un restringimento della carreggiata stradale e divieti di sosta dal 14 al 17 luglio
per lavori di scavo di E-Distribuzione spa per il potenziamento della fornitura elettrica all' Istituto
Ortopedico Rizzoli. I lavori proseguiranno poi su via Putti dal 19 luglio con la chiusura della strada. Via
Francesco Barbieri sarà chiusa all' incrocio con via di Corticella per lavori di riqualificazione stradale nel
tratto dall' incrocio con via di Corticella all' incrocio con via Andrea da Faenza dal 12 al 31 luglio. I lavori
riguardano la messa in sicurezza dell' area davanti alle scuole primarie Acri, con la rimozione dei vecchi
dossi rallentatori e la costruzione di un unico tratto stradale rialzato lungo il marciapiede davanti alla
scuola. Via Castiglione avrà restringimenti di carreggiata e divieto di transito per i bus, dal 10 luglio, per
lavori di sistemazione puntuale della pavimentazione stradale in basoli di pietra nel tratto tra piazza
della Mercanzia e via Clavature. Via Matteotti, sul ponte di Galliera, avrà restringimenti di carreggiata
dal 12 luglio, per la sistemazione puntuale dei cubetti della pavimentazione stradale in materiale
lapideo. Termine previsto: 13 agosto. Viale Felsina sarà interessata dal 12 luglio da lavori di rifacimento
della pavimentazione stradale nel tratto tra la rotonda Charles De Gaulle e la rotonda di via Fossolo
compresa. I lavori comportano la chiusura della rotonda con via del Fossolo il 12 e 13 luglio e il senso
unico per l' intera durata dei lavori in direzione via Fossolo. Termine previsto: 23 luglio. Via Don Luigi
Sturzo sarà interessata dal 12 luglio da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra
via Andrea Costa e via Fulvio Milani. Sarà sempre mantenuto il doppio senso di circolazione con
istituzione nelle varie fasi delle lavorazioni di obblighi di svolta o chiusura nelle immissioni dalle laterali
per evitare il cantiere. Termine previsto: 16 luglio.
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FARMACIE

Il Nure è rimasto a secco «I pesci muoiono a decine
intrappolati nelle buche»
Nuovo sos di Legambiente dopo quello per il Tidone «Portata sotto i limiti»

Pesci intrappolati nelle buche piene d' acqua del
torrente ormai asciutto, costretti a morire soffocati. E un
fiume che nella parte bassa da molto tempo si è
trasformato in una pietraia arida.
Ecco che cosa hanno trovato i volontari di Legambiente
nel torrente Nure per la campagna di rilevazione del
Deflusso minimo vitale (il cosiddetto Dmv, parametro
che fissa la soglia sotto la quale il fiume "muore" dal
punto ti vista morfologico, con danni alla fauna e alla
f lora): così come avevano già veri f icato alcune
settimane fa con il torrente Tidone, anche il Nure f a
purtroppo registrare portate fuori legge.
Le rilevazioni, effettuate con strumentazione certificata,
sono state effettuate all' altezza delle località Follo
(Vigolzone) e San Damiano (San Giorgio) nelle giornate
del 25 giugno, 2 e 4 luglio. In tutti e tre i casi, mentre
erano attive le derivazioni d' acqua a monte, la portata
del fiume è stata poco rassicurante: 250 litri al secondo
il 25 giugno che sono scesi a 195 l/s il 2 luglio per poi
arrivare a 180 l/s il 4 luglio. Numeri lontani dai 500 litri al
secondo che dovrebbero scorrere a Pontedellolio e dai
550 litri previsti invece a San Giorgio, secondo la
direttiva che fissa il Dmv. «La situazione del Nure è
particolare - spiegano da Legambiente -. A valle della derivazione di superficie di Riva, a Pontedellolio,
esistono numerose derivazioni di subalveo e queste ultime si trovano all' interno della zona protetta Sic,
dove abbiamo fatto le rilevazioni». Non solo: sempre in zona protetta, i volontari si sono imbattuti in una
morìa di pesci all' altezza di Bissolo (San Giorgio), trovati all' interno di buche e massicciate rimaste
improvvisamente in secca. Decine di pesci sono rimasti intrappolati nelle buche e sono morti per
mancanza di ossigeno.
Legambiente torna così a scrivere agli enti preposti per denunciare ancora una volta il mancato rispetto
delle normative, inviando foto e rilevazioni ad Arpae, al ministero per la Transizione ecologica, alla
Regione, Prefettura e carabinieri forestali. «Considerato che l' acqua è un bene pubblico, le concessioni
per il suo utilizzo vengono rilasciate con l' obbligo del rispetto dei disciplinari, tra cui il rispetto del Dmv»
sottolineano gli ambientalisti. «Chiediamo agli enti se avessero rilevato valori di portata e rilascio diversi
dai nostri o - nel caso non siano state fatte rilevazioni - che almeno si attivi in tempi brevissimi il
controllo da parte delle strutture abilitate allo scopo.
Spesso, infatti, i controlli arrivano molto tempo dopo rispetto alle segnalazioni, cosa che consente di
derivare più acqua del consentito, con danno ecologico al fiume». _Cb

12 luglio 2021
Pagina 14 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



UNA NOTIZIA CONTROVENTO

C' è vita (animale) buona nel Canale della fame
dategli un po' più d' acqua
Pietro Visconti Direttore pietro.visconti@ liberta.it

Gentile direttore, vorrei segnalare che nel
colatore ovest, quello che tutti chiamiamo
Canale della fame, è presente una discreta
biodiversità.
Sono presenti anatre, uccelli migratori e
tantissimi altri animali che utilizzano le sue
acque per bere. Alla mattina presto ho visto
addirittura daini e conigli, fagiani e quaglie,
abbeverarsi.
Ma le scrivo soprattutto per sottolineare il fatto
che moltissimi pesci sono presenti nelle buche
che si formano sotto i vari ponticelli: cavedani,
barbi, alborelle. E ho trovato addirittura, nelle
mie spedizioni di salvataggio, dei cobiti,
specie rarissima oramai.
Mi preme sottol ineare che quest i  pesci
risalgono il Canale da l  Trebbia,  ma che,
ahimè, saltuariamente viene chiuso il flusso d'
acqua anche per poche ore, causando così la
morte di tutte le specie acquatiche, compresi i
numerosissimi avannotti delle rane.
Sarebbe interessante che nel Canale della
fame venisse garantito un deflusso minimo
vitale per consentire a tutte le specie presenti
di sopravvivere.
Roberto Chiodaroli Piacenza Una lettera
emozionante, scusate, per tutti quelli (io sono
uno di loro) che da bambini nel Canale della
fame facevano il bagno ed era il top della loro estate. Ricordo un' acqua accettabilmente pulita, non dico
limpida ma quasi, tante rane. Con quel che è poi seguito, era un miracolo di metà anni '60. Il Canale
divenne poi torbido, anche ricettacolo di rifiuti: non più amico bensì estraneo anzi del tutto inospitale.
Nemico di noi esseri umani e, c' era da supporre, anche di altre belle specie viventi. Il signor Chiodaroli
ci manda una notizia controvento: nel Canale della fame c' è vita animale buona. Significa che attorno a
noi l' ambiente a volte migliora, che una fogna (questa è la percezione che tanti piacentini ne hanno
avuto per tanto tempo) può trasformarsi in habitat di «discreta biodiversità», come dice in modo
appropriato l' esploratore Chiodaroli. Non so a chi spetti regimare le acque del Canale della fame per
garantire il deflusso minimo vitale e garantire le condizioni di sopravvivenza delle specie che lì hanno
trovato casa. Lanciamo questo messaggio in bottiglia, vediamo un po' se qualcuno gli presterà
attenzione.
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