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La Bonina più forte contro le bombe d' acqua
Il Consorzio di Bonifica ha concluso interventi di regimazione idraulica

Conclusi interventi di regimentazione idraulica
a l la  Bon ina  d i  Ca lendasco  a  cura  de l
Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il territorio
di Calendasco è caratterizzato da uno scarso
dislivello che rende difficoltoso lo sgrondo -
per pendenza delle acque meteoriche: «Da
sempre- spiega Fausto Zermani presidente
del Consorzio di Bonifica la nostra attenzione
verso i canali di scolo e gli impianti idrovori è
alta, ma le intense e ripetute piogge dello
scorso anno hanno reso necessario effettuare
uno studio mirato sul l '  in tero terr i tor io
comunale al fine di individuare le criticità su
cui intervenire per migliorare il deflusso delle
acque piovane». Nei giorni passati sono stati
dunque ultimati una serie di interventi di
sicurezza idraulica nella località Bonina dove,
in occasione delle "bombe d' acqua" estive, si
sono veri f icat i  al lagamenti  del la strada
comunale e di alcune abitazioni. Il Consorzio
ha provveduto alla pulizia, sistemazione e
regolazione della pendenza dei canali di scolo
che corrono lungo la strada principale e verso
il Po, oltre alla manutenzione dei pozzetti a
supporto della rete per facilitare il deflusso
de l l e  acque  i n  caso  d i  p rec ip i t az ion i
particolarmente intense. L' intervento si unisce
alla pulizia generale di tutti i circa 900 tombini
stradali presenti sul territorio svolta nelle scorse settimane da parte dell' amministrazione comunale.
«I lavori svolti dal Consorzio, che ringrazio, sono il frutto dell' intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, dopo
gli allagamenti che da maggio a settembre hanno interessato in particolare la Bonina Vecchia: se ne
sono approfondite le cause e si è deciso come intervenire per ridurre il rischio in futuro» afferma il
sindaco Filippo Zangrandi. «Da subito abbiamo operato insieme, con il Consorzio, Ireti e il Comune di
Rottofreno, per affrontare la situazione e rendere più sicura questa parte di territorio nonostante il
verificarsi di eventi meteo sempre più estremi».
«L' autunno passato - conclude Zermani - ci ha dimostrato che non dobbiamo abbassare la guardia
perché i mutamenti climatici sono intrisi nel nostro pianeta. A fare la differenza però deve essere l' uomo
che con intelligenza deve porre quei rimedi che ci permettano di difenderci da piogge intense o periodi
siccitosi. Come Consorzio, in questi anni, abbiamo fatto tanto ma questo non deve essere un punto di
arrivo ma la continuazione di un percorso fatto di manutenzione continua e nuove opere da portare
avanti con visione e coraggio».
In fase di avvio ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale.
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La Bonina di Calendasco ora è idraulicamente più
sicura
Conclusi interventi di regimentazione idraulica alla Bonina di Calendasco a cura del
Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Conclusi interventi di regimentazione idraulica
a l la  Bon ina  d i  Ca lendasco  a  cura  de l
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza.  E '  i l
presidente del Consorzio, Fausto Zermani, ad
intervenire sul tema della sicurezza idraulica di
Calendasco, territorio caratterizzato da uno
scarso dislivello tale da rende difficoltoso lo
sgrondo -  per  pendenza -  de l le  acque
meteoriche: «Da sempre l' attenzione del
Consorzio di Bonifica verso i canali di scolo e
gli impianti idrovori è alta, ma le intense e
ripetute piogge dello scorso anno hanno reso
necessario effettuare uno studio mirato sull'
intero territorio comunale al fine di individuare
le criticità su cui intervenire per migliorare il
deflusso delle acque piovane». Nei giorni
passat i  sono stat i  u l t imat i  una ser ie di
interventi di sicurezza idraulica nella località
Bonina dove, in occasione delle "bombe d'
acqua" estive, si sono verificati allagamenti
della strada comunale e di alcune abitazioni. Il
Consorzio h a  p r o v v e d u t o  a l l a  p u l i z i a ,
sistemazione e regolazione della pendenza
dei canali di scolo che corrono lungo la strada
p r i n c i p a l e  e  v e r s o  i l  P o ,  o l t r e  a l l a
manutenzione dei pozzetti a supporto della
rete per facilitare il deflusso delle acque in
caso di precipitazioni particolarmente intense.
L' intervento si unisce alla pulizia generale di tutti i circa 900 tombini stradali presenti sul territorio svolta
nelle scorse settimane da parte dell' amministrazione comunale. «I lavori svolti dal Consorzio, che
ringrazio, sono il frutto dell' intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, dopo gli allagamenti che da maggio a
settembre hanno interessato in particolare la Bonina Vecchia: se ne sono approfondite le cause e si è
deciso come intervenire per ridurre il rischio in futuro», afferma il sindaco Filippo Zangrandi. «Da subito
abbiamo operato insieme, con il Consorzio, Ireti e il Comune di Rottofreno, per affrontare la situazione e
rendere più sicura questa parte di territorio nonostante il verificarsi di eventi meteo sempre più
estremi». «L' autunno passato ci ha dimostrato che non dobbiamo abbassare la guardia perché i
mutamenti climatici sono intrisi nel nostro pianeta. A fare la differenza però deve essere l' uomo che con
intelligenza deve porre quei rimedi che ci permettano di difenderci da piogge intense o periodi siccitosi.
Come Consorzio, in questi anni, abbiamo fatto tanto ma questo non deve essere un punto di arrivo ma
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la continuazione di un percorso fatto di manutenzione continua e nuove opere da portare avanti con
visione e coraggio» è Fausto Zermani a concludere. In fase di avvio ulteriori interventi necessari alla
messa in sicurezza del territorio comunale.
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Sicurezza idraulica: conclusi gli interventi alla
Bonina di Calendasco

Conclusi interventi di regimentazione idraulica
alla Bonina di Calendasco (Piacenza) a cura
del Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza. E'  i l
Presidente del Consorzio, Fausto Zermani, ad
intervenire sul tema della sicurezza idraulica di
Calendasco, territorio caratterizzato da uno
scarso dislivello tale da rende difficoltoso lo
sgrondo -  per  pendenza -  de l le  acque
meteoriche: "Da sempre l' attenzione del
Consorzio di Bonifica verso i canali di scolo e
gli impianti idrovori è alta, ma le intense e
ripetute piogge dello scorso anno hanno reso
necessario effettuare uno studio mirato sull'
intero territorio comunale al fine di individuare
le criticità su cui intervenire per migliorare il
deflusso delle acque piovane". Nei giorni
passat i  sono stat i  u l t imat i  una ser ie di
interventi di sicurezza idraulica nella località
Bonina dove, in occasione delle "bombe d'
acqua" estive, si sono verificati allagamenti
della strada comunale e di alcune abitazioni. Il
Consorzio h a  p r o v v e d u t o  a l l a  p u l i z i a ,
sistemazione e regolazione della pendenza
dei canali di scolo che corrono lungo la strada
p r i n c i p a l e  e  v e r s o  i l  P o ,  o l t r e  a l l a
manutenzione dei pozzetti a supporto della
rete per facilitare il deflusso delle acque in
caso di precipitazioni particolarmente intense.
L' intervento si unisce alla pulizia generale di tutti i circa 900 tombini stradali presenti sul territorio svolta
nelle scorse settimane da parte dell' amministrazione comunale. "I lavori svolti dal Consorzio, che
ringrazio, sono il frutto dell' intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, dopo gli allagamenti che da maggio a
settembre hanno interessato in particolare la Bonina Vecchia: se ne sono approfondite le cause e si è
deciso come intervenire per ridurre il rischio in futuro", afferma il sindaco Filippo Zangrandi. "Da subito
abbiamo operato insieme, con il Consorzio, Ireti e il Comune di Rottofreno, per affrontare la situazione e
rendere più sicura questa parte di territorio nonostante il verificarsi di eventi meteo sempre più estremi".
"L' autunno passato ci ha dimostrato che non dobbiamo abbassare la guardia perché i mutamenti
climatici sono intrisi nel nostro pianeta. A fare la differenza però deve essere l' uomo che con
intelligenza deve porre quei rimedi che ci permettano di difenderci da piogge intense o periodi siccitosi.
Come Consorzio, in questi anni, abbiamo fatto tanto, ma questo non deve essere un punto di arrivo ma
la continuazione di un percorso fatto di manutenzione continua e nuove opere da portare avanti con
visione e coraggio" - conclude Zermani. Sono in fase di avvio - spiega la Bonifica - ulteriori interventi
necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale.
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Scuola «Alimentarsi bene», incontro con i docenti
coinvolti nel concorso
Oggi alle 16,30 alla Coldiretti consegna del materiale didattico per il progetto

Oggi alle 16,30 nella sede di Coldiretti Parma,
in piazza Antonio Salandra 19/A, si terrà un
incontro con gli insegnanti che hanno aderito
al progetto, per la consegna della dispensa e
del materiale didattico relativo al concorso per
l' anno scolastico 2019/2020 sul tema «Alimen
tarsi bene fa bene. Il cibo giusto per te e per l'
ambiente». Il progetto con relativo concorso,
patrocinato dal Ministero dell' Istruzione, dell'
Università e della Ricerca Ufficio Scolastico
Regionale per l' Emilia Romagna propone un
percorso pedagogico con l '  obiett ivo di
educare gli studenti a cor retti stili di vita per il
loro stesso benessere e per quello dell '
ambiente.
Il percorso è teso a diffondere, in particolare,
ne l le  nuove generaz ion i  un '  adeguata
conoscenza della stagionalità dei prodotti
a g r i c o l i  e  d e l l a  l o r o  p r o v e n i e n z a ,  l '
esp lo raz ione de l  te r r i to r io  con  le  sue
produzioni tipiche locali, favorire la scelta di
sani stili alimentari per contrastare sovrappeso
e obesità e prevenire i problemi ad essi
collegati. Tra gli obiettivi anche quello, in
collaborazione con il Consorzio della Bonifica
Parmense,  d i  d i f f o n d e r e  t r a  l e  n u o v e
generaz ion i  una  cu l tu ra  basa ta  su l l a
valor izzazione del la r isorsa acqua, sul
risparmio idrico e la gestione idraulica del
territorio.
I l progetto - evidenzia Coldirett i - è un percorso scandito in diverse tappe tra incontri di
approfondimento, espe rienze dirette nelle fattorie didattiche, incontri in classe, visite ai mercati di
Campagna Amica, in aziende agricole e di trasformazione, nei Musei del cibo, laboratori del gusto, che
culminerà con la raccolta del materiale prodotto dai mille alunni iscritti al concorso e, al termine dell'
anno scolastico, con una grande festa per premiare i migliori elaborati presentati dalle scuole. Partner
del progetto - conclude Coldiretti - Il Consorzio della Bonifica Parmense, il Consorzio del Parmigiano
Reggiano sezione di Parma, il Consorzio Agrario di Parma, Credit Agricole Italia, Musei del Cibo.
r.c.
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BONIFICA - Finanziamento della Protezione civile
per la sicurezza delle vie della valle

A Varano sopralluogo del Presidente Spinazzi e del
consigliere Bertocchi nell'area duramente colpita dagli
ultimi eventi atmosferici dell'autunno scorso e in cui
proseguono i lavori di messa in sicurezza da parte dello
staff consortile L'intervento a salvaguardia della Val
Ceno, che metterà definitivamente in sicurezza l'area
ripetutamente colpita negli ultimi anni dagli eventi
atmosferici, prosegue sulla strada di bonifica Legnago
di Serravalle, nel Comune di Varano de' Melegari e può
contare ora anche sul finanziamento di 150 mila euro dal
Dipartimento Protezione Civile Emilia- Romagna. La
strada di bonifica Legnano di  Serraval le,  lunga
complessivamente 1 chilometro e 390 metri, ha inizio
dalla provinciale Fornovo Taro-Bardi, nel Comune di
Varano de' Melegari; oltrepassa poi il torrente Ceno e
raccorda le frazioni di Cà Gaspero, i Bertocchi e
Legnago. In seguito alle ripetute ondate eccezionali di
maltempo, anche recenti, è avvenuto un sensibile
danneggiamento della soglia di fondo a difesa della
passerella sul torrente, oltre ad alcuni cedimenti e
smottamenti lungo le scarpate di monte a causa dei
quali si è verificata l'occlusione delle cunette stradali ed
i l  conseguente peggioramento del le condizioni
dell'arteria viaria. Nel dettaglio, l'intervento ha visto la rimozione dei numerosi tronchi presenti vicino le
pile del ponte e il ripristino di un tratto della scarpata precedentemente franato. Attualmente sono in
corso i lavori di riposizionamento dei massi esistenti per un tratto lungo 60 metri; e il progressivo
livellamento del materiale pietroso con l'ausilio di mezzi meccanici. Al termine dei lavori si provvederà
alle operazioni di asfaltatura della carreggiata per una lunghezza complessiva di 300 metri e una
larghezza di quasi 4 metri. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il Presidente della Bonifica Parmense
Luigi Spinazzi, che evidenzia come 'l'importanza di questo intervento di messa in sicurezza è strategica
per la zona della Val Ceno. Ringrazio il Dipartimento Protezione Civile Emilia-Romagna che, con questo
finanziamento, ci aiuta nel proseguimento dei lavori a tutela del comprensorio e a garanzia del transito e
della circolazione veicolare'. Insieme a Spinazzi anche il Consigliere del Consorzio Giovanni Bertocchi:
'L'operato della Bonifica Parmense assume rilevante valore grazie a un intervento che sarà d'aiuto
anche per le famiglie che abitano i dintorni'.
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La valorizzazione dell' Appennino nei 70 progetti
della Riserva Unesco

CASTELNOVO MONTi. Parlare di Appennino
tosco-emiliano d a l  2 0 1 5  -  a n n o  d e l l '
ottenimento del riconoscimento a Parigi - vuol
dire anche parlare di Riserva Mab Unesco: un'
iniziativa intergovernativa, del settore scienze
dell' Unesco, che ha per obiettivo principale
quello di promuovere l' idea che sviluppo
socioeconomico e conservazione degl i
ecosistemi e del la diversità biologica e
culturale non siano incompatibili fra di loro. . È
anche at t raverso questa cornice che l '
Appennino - e quello reggiano ne rappresenta
i l  c u o r e  -  s t a  s o l c a n d o  l a  v i a  d e l l a
valorizzazione delle proprie caratteristiche e la
tutela del territorio. Mercoledì 19 febbraio, nel
Campus universitario di Parma, si terrà l'
annuale assemblea consultiva della Riserva
s tessa .  L '  occas ione  sa rà  que l l a  pe r
presentare i 70 progetti messi in campo dalla
Riserva da quando esiste. CAPITALE UMANO
«Abbiamo lavorato come lavora una Riserva di
Biosfera, che non ha potere normativo né fondi
in  par tenza:  è tu t ta  una proget taz ione
volontaria e creativa, fatta di collaborazioni tra
enti pubblici e soggetti privati dei vari territori.
Un insieme di azioni volontarie, come quella
del volontario Cai che segna un sentiero o il
sindaco di Carpineti che sceglie di partecipare
al progetto della via matildica». Così spiega cosa vuol dire Riserva Unesco Fausto Giovanelli,
coordinatore del Mab. «I progetti riguardano la formazione del capitale umano, le scuole, l' affezione al
territorio, la relazione tra le competenze, ma riguardano anche cose molto concrete come i boschi,
come questi possono concorrere alla salvezza del pianeta e a migliorare il nostro clima, come l'
agricoltura può trattenere CO2, riguardano il turismo, progetti grandi e piccoli: da quelli delle piccole
comunità come Sologno o di area vasta come quello che si chiama Life Agricolture con il Consorzio di
Bonifica». È capitale umano la parola chiave di questa terza assemblea consultiva. «Cioè - spiega
Giovanelli - delle persone per il territorio. Di solito si usa questa espressione nelle aziende, ma qui è il
core business della Riserva di Biosfera. Rispetto a quello che già fanno le scuole di ogni ordine noi
cerchiamo di aggiungere la relazione con il territorio. È in qualche modo il senso del lavoro di Mab
Unesco e anche di questi 70 progetti. Il nostro cosiddetto piano è diverso dagli altri perché è l' unico che
mette veramente al centro il capitale umano, le persone come risorsa principale del presente, della
socialità, ma anche dell' economia». LE AZIONI «Il nostro Appennino è una delle zone più franose d'
Europa, però ha anche un valore geologico molto forte. Pensiamo a tutte le morfologie lasciate dallo
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scioglimento dei ghiacciai. Cosa abbiamo fatto? Con tutti questi oggetti, abbiamo intercettato dei
finanziamenti dalla Regione Emilia-Romagna che puntano alla valorizzazione di questi luoghi. Per farlo,
abbiamo organizzato un calendario di escursioni coinvolgendo insegnanti di tutta la Riserva Mabs, le
guide ambientali per contribuire alla loro formazione, abbiamo coinvolto le università, quella di Parma e
quella di Modena e Reggio. Si è creato un circuito virtuoso. Abbiamo proposto attività alle scuole per
aiutar e i ragazzi a capire meglio l' Appennino, come mai ci sono le frane» così spiega come si lavora
nella Riserva Mabs Alessandra Curotti, che segue i progetto sui geositi. Una delle applicazioni, riguarda
la Val Tassobbio. «Un territorio particolare - evidenzia Curotti - è un affluente dell' Enza però in un tratto
va controcorrente, va verso la montagna. Abbiamo coinvolto un' associazione che è nata recentemente
che è diventata parte attiva nella valorizzazione, ma anche nella promozione sociale di questa vallata,
coinvolgendo tutte le strutture ricettive della zona. La forza di questi progetti, oltre a una varietà
notevole, è che sono tutti di respiro ampio, hanno la capacità di catalizzare più energie, più forze». I
confini della Riserva Mab Unesco dell' Appennino Tosco-Emiliano non sono definitivi. «È stato avviato
un percorso di allargamento che sarà formalizzato il 30 maggio e che riguarda territori di Reggio,
Parma, Massa, Lucca e soprattutto Modena: c' è un importante all' allargamento verso l' Appennino
modenese e il Cimone. Dimostra che l' idea della Riserva è attrattiva. In questo momento, non c' è solo
la valorizzazione del marchio Unesco, ma l' emergenza del riscaldamento atmosferico, è il grande
valore della sostenibilità che fa da catalizzatore». - El.Pe. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Via della Sbarra

Da sabato i lavori della Bonifica

Per consentire lo svolgimento di lavori a cura del
Consorzio di Bonifica, da sabato 15 febbraio 2020, fino
al termine degli interventi, il tratto di via della Sbarra tra
via Olmo Barbino e via Ro, nel territorio comunale di
Ferrara, e il tratto di via Fossetta tra via Copparo e via
Val la lbana, saranno chiusi  a l  t ransi to (eccetto
autorizzati). Saranno ammessi i veicoli con possibilità di
ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale,
quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In
vigore in entrambi i tratti anche il divieto di sosta con
rimozione coatta.

13 febbraio 2020
Pagina 15 La Nuova Ferrara
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Via Bersaglieri del Po

Lo scultore Zamboni oggi al Dosso Dossi

Gli studenti delle classi terze di Arti Figurative del Liceo
Artistico Dosso Dossi nell' ambito del progetto "De Aqua
et Terra" promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, oggi presso la biblioteca della sede di via
Bersaglieri del Po, incontrano l' artista Nicola Zamboni
vincitore della 2ª edizione del Premio Nazionale di
Scultura.

13 febbraio 2020
Pagina 15 La Nuova Ferrara
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«Gli addetti del Consorzio bonifica non si occupano
della rete del gas»

BONDENO La notizia della truffa con furto
perpetrata da due falsi addetti del Consorzio
della Bonifica Burana ha destato non poca
preoccupazione nella cittadinanza.
Per due buoni motivi: innanzitutto perché i
truffatori si sono presentati in pieno giorno,
erano le 12. Il secondo motivo è che i due, al
pari di altri malviventi, sono stati in grado di
imbastire una storiella che ha convinto le due
vittime - una coppia di anziani che vive in un
quartiere centrale di Bondeno - ad aprire la
porta a due sconosciuti. I quali avevano detto
loro di dover controllare l' impianto del gas
dove era finita dell' acqua: una circostanza che
rappresentava un pericolo per i due anziani e
per tutta la strada. In poche parole i due sono
entrati, si sono fatti consegnare la chiave della
cassaforte che è stata ripulita della collezione
di monete del padrone di casa. Poi se ne sono
andati indisturbati, per tornare sui loro passi
subi to dopo e rubare i  cel lu lar i  a i  due,
escludendo così che potessero chiamare le
forze di polizia in pochi minuti. Questo per fare
chiarezza e per ribadire, ma lo avevamo già
scritto nell' articolo di ieri, che «il Consorzio della Bonifica Burana non si occupa di gas e altre utenze
domestiche, ma di canali di bonifica per irrigazione e scolo in pianura e di opere di difesa del suolo in
montagna - come scrive il Consorzio -. Il personale del Consorzio della Bonifica Burana operante sul
territorio è opportunamente identificabile da apposito cartellino di riconoscimento. In caso di dubbio, si
invitano le persone che vengono contattate da personale di bonifica a rivolgersi alle sedi del Consorzio
per ottenere chiarimenti». In questo modo si limiterà al massimo l' azione dei malintenzionati.

13 febbraio 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.
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Arte, Zamboni oggi a Casa Romei

Oggi al le ore 17 i l  Consorzio d i  Bonifica
Pianura d i  Ferrara, in collaborazione con il
Museo di Casa Romei, presenta l ' opera
vincitrice della seconda edizione del concorso
nazionale di scultura 'De aqua et terra': sarà
presente Nicola Zamboni, autore dell' opera. L'
artista nella stessa giornata incontrerà anche
gli studenti delle classi terze della sezione di
Arti Figurative del Dosso Dossi.
Continuando con gli appuntamenti a Casa
Romei, domani dalle ore 15 alle 18, apertura
dei 'Tesori nascosti' grazie alla collaborazione
del Gruppo Archeologico Ferrarese. Da oggi a
sabato dopo il tramonto e fino a orario di
chiusura prosegue il progetto Sogno o Son
Deste, con le decorazioni affrescate del cortile
d' onore ricostruite virtualmente.

13 febbraio 2020
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Un nuovo grande invaso per gli agricoltori: "Riserva
idrica strategica nei periodi di siccità"
Si è tenuta mercoledì a Brisighella la conferenza dei servizi afferente il progetto
"Moreda" per la realizzazione di un importante invaso artificiale pubblico ad uso irriguo

Si  è  tenuta  merco ledì  a  Br is ighe l la  la
conferenza dei servizi afferente il progetto
"Moreda" per la realizzazione di un importante
invaso artificiale pubblico ad uso irriguo. Alla
conferenza hanno partecipato il sindaco
Massimiliano Pederzoli,  g l i  assessor i  a l l '
ambiente e all' agricoltura Monti e Spada e l'
assessore alla sicurezza urbana e protezione
civi le Laghi,  o l t re a Giorgio Cozzol ino,
dirigente della Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Hanno
partecipato anche il presidente del Consorzio
di Bonifica della Romagna occidentale, Alberto
Asioli, i funzionari dell ' ufficio Viva della
regione Emilia-Romagna e  d i r i gen t i  de l l '
Unione della Romagna Faentina. "Tale riserva
id r i ca  v iene  cons ide ra ta  s t ra teg ica  e
necessaria per la nostra agricoltura locale, che
nei periodi di siccità si trova sempre più di
frequente in sofferenza - spiega il primo
cittadino Pederzoli - Si ravvisa pertanto la
necessità di accumulare acqua nei mesi
invernali per poterla utilizzare durante le
sempre più frequenti crisi idriche, non più solo
estive, dovute anche ai cambiamenti climatici.
Questo metterebbe in condizioni la nostra
agricoltura di poter esprimere appieno le
proprie grandi potenzialità nei mercati nazionali e internazionali, continuando a creare occupazione e
sviluppo dei nostri territori. Confidando in una rapida conclusione dell' iter autorizzativo di questo
intervento di potenziamento e del miglior utilizzo delle risorse idriche, non solo indispensabili ai mercati
agricoli, ma anche alla tutela e salvaguardia dell' ambiente fluviale del Lamone, che risulterà così più
fruibili a tutta la collettività".

13 febbraio 2020 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica
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La Bonina di Calendasco è idraulicamente più sicura

Comunicato stampa La Bonina di Calendasco
è idraulicamente più sicura Piacenza, 12
f e b b r a i o  2 0 2 0  C o n c l u s i  i n t e r v e n t i  d i
regimentazione idraul ica al la Bonina di
Calendasco a cura del Consorzio di Bonifica di
Piacenza. E' il Presidente del Consorzio,
Fausto Zermani, ad intervenire sul tema della
sicurezza idraulica di Calendasco, territorio
caratterizzato da uno scarso dislivello tale da
rende difficoltoso lo sgrondo - per pendenza -
d e l l e  a c q u e  m e t e o r i c h e :  D a  s e m p r e
l'attenzione del Consorzio di Bonifica verso i
canali di scolo e gli impianti idrovori è alta, ma
le intense e ripetute piogge dello scorso anno
hanno reso necessario effettuare uno studio
mirato sull'intero territorio comunale al fine di
individuare le criticità su cui intervenire per
migliorare il deflusso delle acque piovane. Nei
giorni passati sono stati ultimati una serie di
interventi di sicurezza idraulica nella località
Bonina dove, in occasione delle bombe
d'acqua estive, si sono verificati allagamenti
della strada comunale e di alcune abitazioni. Il
Consorzio h a  p r o v v e d u t o  a l l a  p u l i z i a ,
sistemazione e regolazione della pendenza
dei canali di scolo che corrono lungo la strada
p r i n c i p a l e  e  v e r s o  i l  P o ,  o l t r e  a l l a
manutenzione dei pozzetti a supporto della
rete per facilitare il deflusso delle acque in caso di precipitazioni particolarmente intense. L'intervento si
unisce alla pulizia generale di tutti i circa 900 tombini stradali presenti sul territorio svolta nelle scorse
settimane da parte dell'amministrazione comunale. I lavori svolti dal Consorzio, che ringrazio, sono il
frutto dell'intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, dopo gli allagamenti che da maggio a settembre hanno
interessato in particolare la Bonina Vecchia: se ne sono approfondite le cause e si è deciso come
intervenire per ridurre il rischio in futuro, afferma il sindaco Filippo Zangrandi. Da subito abbiamo
operato insieme, con il Consorzio, Ireti e il Comune di Rottofreno, per affrontare la situazione e rendere
più sicura questa parte di territorio nonostante il verificarsi di eventi meteo sempre più estremi.
L'autunno passato ci ha dimostrato che non dobbiamo abbassare la guardia perché i mutamenti
climatici sono intrisi nel nostro pianeta. A fare la differenza però deve essere l'uomo che con intelligenza
deve porre quei rimedi che ci permettano di difenderci da piogge intense o periodi siccitosi. Come
Consorzio, in questi anni, abbiamo fatto tanto ma questo non deve essere un punto di arrivo ma la
continuazione di un percorso fatto di manutenzione continua e nuove opere da portare avanti con
visione e coraggio è Fausto Zermani a concludere. In fase di avvio ulteriori interventi necessari alla
messa in sicurezza del territorio comunale.

12 febbraio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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MANTA RIVER PROJECT: IL PRIMO PROGETTO DI
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA SULLE
MICROPLASTICHE LUNGO IL CORSO DEL FIUME
PO

C o m u n i c a t o  S t a m p a  M A N T A  R I V E R
PROJECT:  I L  PR IMO PROGETTO D I
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA SULLE
MICROPLASTICHE LUNGO IL CORSO DEL
FIUME PO Presentazione oggi a Monticelli
d 'Ong ina  (PC)  da  pa r t e  de l l ' Au to r i t à
Distrettuale del fiume Po insieme ai partner di
progetto Università di Roma La Sapienza,
A r p a e  E m i l i a - R o m a g n a  Struttura
O c e a n o g r a f i c a  D a p h n e  e  A g e n z i a
Interregionale per i l  f iume Po Monticell i
d'Ongina (PC), 12 Febbraio 2020 La presenza
delle più piccole particelle di materiale plastico
(delle dimensioni di un millimetro fino a livello
micrometrico) dette anche microplastiche e la
loro potenziale concentrazione nelle acque del
Fiume Po saranno, da oggi, al centro di un
focus di approfondimento scientifico che
consentirà di poter contare su una ricerca
ufficiale realizzata con campionamenti di
prelievo eseguiti lungo il corso del fiume e non
in un solo tratto. L'idea progettuale denominata
Manta River Project nasce da un'esigenza
molto concreta che tra i suoi principali obiettivi
avrà quello di raccogliere dati essenziali per
una successiva indagine mirata sui possibili
e f f e t t i  n e l l a  c a t e n a  a l i m e n t a r e  d e l l e
m i c r o p l a s t i c h e  s u  r a c c o m a n d a z i o n e
comunitaria. Capofila dell'iniziativa è l'Autorità Distrettuale del Fiume Po - Ministero dell'Ambiente che
nell'arco dei prossimi 4 mesi insieme a partner di settore particolarmente qualificati quali Università La
Sapienza di Roma, Arpae ER Struttura Daphne e Aipo effettuerà periodici campionamenti di
monitoraggio in punti strategici dell'alveo: Isola Serafini (PC), Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel
Delta Po di Goro. Alla presenza del primo cittadino di Monticelli d'Ongina, nel Piacentino, Gimmi
Distante che ha salutato i presenti e introdotto l'incontro all'interno della Sala Biblioteca del Municipio il
Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli ha approfondito l'esigenza oggi quanto mai
imprescindibile di ottenere in tempi utili ricerche attendibili che possano contare su collaborazioni di alto
livello in grado di poter offrire alla comunità un panorama fedele alla realtà dei diversi contesti esaminati
lungo il corso del fiume apportando così un sufficiente livello di chiarezza per non alimentare fuorvianti

12 febbraio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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fake news. La squadra di ricercatori del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (DICMA)
guidati dalla professoressa Silvia Serranti, ordinaria dell'Università di Roma La Sapienza, effettuerà le
analisi con strumentazioni e metodologie tecnologicamente avanzate: Avremo il compito di identificare e
classificare le microplastiche campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica innovativa che ha
già fornito risultati promettenti: l'analisi d'immagine iperspettrale. La conferenza stampa di
presentazione coordinata nell'occasione dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del Distretto del Po
Andrea Gavazzoli è proseguita con la relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le ricercatrici
Cristina Mazziotti e Margherita Benzi (Unità Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura
Oceanografica Daphne - Laboratorio Mobile e Sensoristica) che hanno illustrato la modalità di
campionamento della risorsa idrica effettuata nei vari luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla
Dirigente Responsabile di Daphne Carla Rita Ferrari: La Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha
esperienza dei campionamenti delle microplastiche in mare alla luce dell'esperienza effettuata nel
progetto internazionale DeFishGear e della Strategia Marina. Questo progetto è molto importante
perché andiamo a rilevare le microplastiche in uno dei principali vettori dell'apporto della plastica in
mare". L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) infine, intervenuta con il Dirigente Settore
Navigazione Interna Ettore Alberani, ha garantito il supporto logistico e l'ausilio dei mezzi più idonei al
complessivo monitoraggio. -- Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali Comunicazione
Autorità Distrettuale del Fiume Po Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma
Mail: ufficiostampa@adbpo.it

12 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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Manta River: nuovo progetto di prevenzione per
contrastare l' inquinamento nel Po

servizio video

12 febbraio 2020 TGR Emilia Romagna
Acqua Ambiente Fiumi
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Presentazione del Manta river project a Monticelli
d'Ongina

servizio video

12 febbraio 2020 La Provincia di Cremona
Acqua Ambiente Fiumi
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Manta river project, a Monticelli il primo progetto di
ricerca sulle microplastiche nel Po

Progetto che consentirà di poter contare su
una ricerca ufficiale; uno studio realizzato con
campionamenti di prelievo eseguiti lungo il
corso del fiume e non in un solo tratto. L'idea
progettuale denominata " Manta River Project "
nasce da ... Leggi la notizia

12 febbraio 2020 247.libero.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Manta River Project il Primo Progetto di Ricerca
Scientifica Italiana sulle Microplastiche Lungo il po

La presenza delle più piccole particelle di
materiale plastico, delle dimensioni di un
millimetro fino a livello micrometrico, dette
anche microplastiche - e la loro potenziale
concentrazione ... Leggi tutta la notizia

Parma Today

12 febbraio 2020 Virgilio
Acqua Ambiente Fiumi
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'Manta River Project': il primo progetto di ricerca
scientifica italiana sulle microplastiche lungo il corso
del fiume Po

Presentazione oggi a Monticelli d'Ongina (PC)
da parte dell'Autorità Distrettuale del fiume Po
insieme ai partner di progetto Università di
Roma 'La Sapienza', Arpae Emilia-Romagna -
Struttura Oceanografica Daphne e Agenzia
Interregionale per il fiume Po (in allegato la
scheda tecnica) Monticelli d'Ongina (PC), 12
Febbraio 2020 - La presenza delle più piccole
par t i ce l le  d i  mate r ia le  p las t i co  (de l le
dimensioni di un mill imetro fino a l ivello
micrometrico) dette anche microplastiche - e
la loro potenziale concentrazione nelle acque
del Fiume Po saranno, da oggi, al centro di un
focus di approfondimento scientifico che
consentirà di poter contare su una ricerca
ufficiale realizzata con campionamenti di
prelievo eseguiti lungo il corso del fiume e non
in un solo tratto. L'idea progettuale denominata
'Manta River Project' nasce da un'esigenza
molto concreta che tra i suoi principali obiettivi
avrà quello di raccogliere dati essenziali per
una successiva indagine mirata sui possibili
e f f e t t i  n e l l a  c a t e n a  a l i m e n t a r e  d e l l e
m i c r o p l a s t i c h e  s u  r a c c o m a n d a z i o n e
comunitaria. Capofila dell'iniziativa è l' Autorità
D is t re t tua le  de l  F iume Po -  M in is te ro
dell'Ambiente che nell'arco dei prossimi 4
m e s i  -  i n s i e m e  a  p a r t n e r  d i  s e t t o r e
particolarmente qualificati quali Università La Sapienza di Roma, Arpae ER Struttura Daphne e Aipo -
effettuerà periodici campionamenti di monitoraggio in punti strategici dell'alveo: Isola Serafini (PC),
Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel Delta Po di Goro. Alla presenza del primo cittadino di
Monticelli d'Ongina, nel Piacentino, Gimmi Distante - che ha salutato i presenti e introdotto l'incontro
all'interno della Sala Biblioteca del Municipio - il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio
Berselli ha approfondito l'esigenza oggi quanto mai imprescindibile di ottenere in tempi utili 'ricerche
attendibili che possano contare su collaborazioni di alto livello in grado di poter offrire alla comunità un
panorama fedele alla realtà dei diversi contesti esaminati lungo il corso del fiume apportando così un
sufficiente livello di chiarezza per non alimentare fuorvianti fake news'. La squadra di ricercatori del
Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (DICMA) guidati dalla professoressa Silvia
Serranti, ordinaria dell'Università di Roma La Sapienza, effettuerà le analisi con strumentazioni e
metodologie tecnologicamente avanzate: 'Avremo il compito di identificare e classificare le

12 febbraio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Acqua Ambiente Fiumi
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microplastiche campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica innovativa che ha già fornito
risultati promettenti: l'analisi d'immagine iperspettrale'. La conferenza stampa di presentazione -
coordinata nell'occasione dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del Distretto del Po Andrea
Gavazzoli - è proseguita con la relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le ricercatrici Cristina
Mazziotti e Margherita Benzi (Unità Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura Oceanografica
Daphne - Laboratorio Mobile e Sensoristica) che hanno illustrato la modalità di campionamento della
risorsa idrica effettuata nei vari luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla Dirigente Responsabile di
Daphne Carla Rita Ferrari: 'La Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha esperienza dei
campionamenti delle microplastiche in mare alla luce dell'esperienza effettuata nel progetto
internazionale DeFishGear e della Strategia Marina. Questo progetto è molto importante perché
andiamo a rilevare le microplastiche in uno dei principali vettori dell'apporto della plastica in mare".
L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) infine, intervenuta con il Dirigente Settore Navigazione
Interna Ettore Alberani, ha garantito il supporto logistico e l'ausilio dei mezzi più idonei al complessivo
monitoraggio.

Redazione

12 febbraio 2020 Gazzetta Dell'Emilia
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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boretto

Le microplastiche nel Po Una indagine dell' Autorità
L' obiettivo è la raccolta di dati mirati agli effetti sulla catena alimentare L' iniziativa
presentata ieri. Berselli: «Necessaria una ricerca attendibile»

Andrea Vaccari Boretto. C' è anche Boretto tra
le aree di Po che da oggi saranno al centro di
un focus di approfondimento scientifico che
consentirà di individuare la presenza delle più
piccole particelle di materiale plastico (delle
dimensioni di un mill imetro fino a l ivello
micrometrico) dette anche microplastiche e la
loro potenziale concentrazione nelle acque del
fiume.
Capofila dell' iniziativa è l' Autorità distrettuale
del fiume Po - ministero dell' Ambiente che
nell' arco dei prossimi 4 mesi, assieme all'
Università La Sapienza di Roma, Arpae Emilia
Romagna, Struttura Daphne e Aipo, effettuerà
periodici campionamenti di monitoraggio in
punti strategici dell' alveo oltre a Boretto, Isola
Serafini (Piacenza), Pontelagoscuro (Ferrara)
e Goro, nel Delta.
L' idea progettuale - una ricerca ufficiale
realizzata con campionamenti di prelievo
eseguiti lungo il corso del fiume e non in un
solo t rat to -  è denominata "Manta River
Project"  e  nasce da un '  es igenza mol to
concreta che tra i suoi principali obiettivi avrà
quello di raccogliere dati essenziali per una
successiva indagine mirata sui possibili effetti
nella catena alimentare delle microplastiche su
raccomandazione comunitaria.
L' iniziativa è stata presentata ieri nel Piacentino a Monticelli d' Ongina, dove il segretario generale del
Distretto del Po, Meuccio Berselli, ha parlato dell' esigenza di ottenere in tempi utili «ricerche attendibili
che possano contare su collaborazioni di alto livello, in grado di poter offrire alla comunità un panorama
fedele alla realtà dei diversi contesti esaminati lungo il corso del fiume, apportando così un sufficiente
livello di chiarezza per non alimentare fuorvianti fake news».
La squadra di ricercatori del Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente (Dicma) guidati
dalla professoressa Silvia Serranti, ordinaria dell' Università di Roma La Sapienza, effettuerà le analisi
con strumentazioni e metodologie tecnologicamente avanzate. «Avremo il compito - ha spiegato la
docente - di identificare e classificare le microplastiche campionate nei diversi siti, sperimentando una
tecnica innovativa che ha già fornito risultati promettenti: l' analisi d' immagine iperspettrale».
La conferenza stampa di presentazione, coordinata nell' occasione dal responsabile delle relazioni
Istituzionali del Distretto del Po Andrea Gavazzoli, è proseguita con la relazione dello staff tecnico di

13 febbraio 2020
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Arpae Emilia Romagna con le ricercatrici Cristina Mazziotti e Margherita Benzi (Unità coordinamento
tecnico settore marino della Struttura oceanografica Daphne - Laboratorio mobile e sensoristica) che
hanno illustrato la modalità di campionamento della risorsa idrica effettuata nei vari luoghi individuati. Lo
staff è coordinato dalla dirigente responsabile di Daphne, Carla Rita Ferrari. L' Agenzia Interregionale
per il fiume Po, infine, intervenuta con il dirigente del settore navigazione interna Ettore Alberani, ha
garantito il supporto logistico e l' ausilio dei mezzi più idonei al complessivo monitoraggio.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manta river project, alla ricerca delle particelle
invisibili

Manta river project, alla ricerca delle particelle
invisibili Presentato a Monticelli d'Ongina il
primo progetto di ricerca scientifica italiana
sulle micro-plastiche Leggi l'articolo completo:
Manta river project, alla ricerca delle ...
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Manta river project, alla ricerca delle particelle
invisibili

MONTICELLI D'ONGINA (12 febbraio 2020) -
Presentato i l  pr imo proget to d i  r icerca
scientif ica ital iana sulle micro-plastiche
(particelle da 5 a 0,3 millimetri) lungo il corso
del fiume Po: Manta river project. Nei prossimi
quat t ro mesi  su in iz iat iva del l 'Autor i tà
distrettuale del fiume Po - insieme ad Arpae,
Università La Sapienza di Roma, Struttura
oceanografica Daphne e Aipo - saranno
effettuati campionamenti in quattro punti: Isola
Serafini, Boretto, Pontelagoscuro, Delta di
Goro. Anal is i  qual i tat ive e quant i tat ive
p e r m e t t e r a n n o  a n c h e  d i  r i s a l i r e  a l l a
provenienza delle particelle invisibili, e quindi
più pericolose perché minacciano la fauna
ittica, e di iniziare a studiare soluzioni. Dopo la
presentazione in sala consiliare è prevista già
oggi una prima sessione con sopralluogo e
p r e l i e v i  n e l  t r a t t o  m o n t i c e l l e s e .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

di luca puerari
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Manta River Project: il primo progetto di ricerca
scientifica italiana sulle microplastiche lungo il Po
Presentazione oggi a Monticelli d' Ongina (PC) da parte dell' Autorità Distrettuale del
fiume Po insieme ai partner di progetto Università di Roma "La Sapienza", Arpae Emilia-
Romagna - Struttura Oceanografica Daphne e Agenzia Interregionale per il fiume Po

La presenza delle più piccole particelle di
materiale plastico (delle dimensioni di un
millimetro fino a livello micrometrico) dette
anche microplastiche - e la loro potenziale
concentrazione nelle acque de l  Fiume P o
saranno, da oggi, al centro di un focus di
approfondimento scientifico che consentirà di
poter contare su una ricerca ufficiale realizzata
con campionamenti di prelievo eseguiti lungo il
corso del fiume e non in un solo tratto. L' idea
progettuale denominata "Manta River Project "
nasce da un' esigenza molto concreta che tra i
suo i  p r inc ipa l i  ob ie t t i v i  avrà  que l lo  d i
raccogliere dati essenziali per una successiva
indagine mirata sui possibili effetti nella catena
a l i m e n t a r e  d e l l e  m i c r o p l a s t i c h e  s u
raccomandazionecomunitaria. Capofila dell'
iniziativa è l' Autorità Distrettuale del Fiume Po
- Ministero dell' Ambiente che nell' arco dei
prossimi 4 mesi - insieme a partner di settore
particolarmente qualificati quali Università La
Sapienza di  Roma, Arpae ER Struttura
Daphne e  Aipo -  e f f e t t ue rà  pe r iod i c i
campionamenti di monitoraggio in punti
strategici dell' alveo: Isola Serafini (PC),
Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel Delta
Po di Goro. Alla presenza del primo cittadino
di Monticelli d' Ongina, nel Piacentino, Gimmi
Distante - che ha salutato i presenti e introdotto l' incontro all' interno della Sala Biblioteca del Municipio
- il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli ha approfondito l' esigenza oggi quanto
mai imprescindibile di ottenere in tempi utili "ricerche attendibili che possano contare su collaborazioni
di alto livello in grado di poter offrire alla comunità un panorama fedele alla realtà dei diversi contesti
esaminati lungo il corso del fiume apportando così un sufficiente livello di chiarezza per non alimentare
fuorvianti fake news". La squadra di ricercatori del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente
(DICMA) guidati dalla professoressa Silvia Serranti, ordinaria dell' Università di Roma La Sapienza,
effettuerà le analisi con strumentazioni e metodologie tecnologicamente avanzate: "Avremo il compito di
identificare e classificare le microplastiche campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica
innovativa che ha già fornito risultati promettenti: l' analisi d' immagine iperspettrale". La conferenza
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stampa di presentazione - coordinata nell' occasione dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del
Distretto del Po Andrea Gavazzoli - è proseguita con la relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le
ricercatrici Cristina Mazziotti e Margherita Benzi (Unità Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura
Oceanografica Daphne - Laboratorio Mobile e Sensoristica) che hanno illustrato la modalità di
campionamento della risorsa idrica effettuata nei vari luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla
Dirigente Responsabile di Daphne Carla Rita Ferrari: "La Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha
esperienza dei campionamenti delle microplastiche in mare alla luce dell' esperienza effettuata nel
progetto internazionale DeFishGear e della Strategia Marina. Questo progetto è molto importante
perché andiamo a rilevare le microplastiche in uno dei principali vettori dell' apporto della plastica in
mare". L' Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) infine, intervenuta con il Dirigente Settore
Navigazione Interna Ettore Alberani, ha garantito il supporto logistico e l' ausilio dei mezzi più idonei al
complessivo monitoraggio.
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Manta river project, a Monticelli il primo progetto di
ricerca sulle microplastiche nel Po

La presenza delle più piccole particelle di
materiale plastico ( delle dimensioni di un
millimetro fino a livello micrometrico ) dette
anche microplastiche ; ma anche la loro
potenziale concentrazione nelle acque del
Fiume Po . Saranno, da oggi, al centro di un
focus di approfondimento scientifico. Progetto
che consentirà di poter contare su una ricerca
u f f i c i a l e ;  u n o  s t u d i o  r e a l i z z a t o  c o n
campionamenti di prelievo eseguiti lungo il
corso del fiume e non in un solo tratto. L'idea
progettuale denominata ' Manta River Project '
nasce da un'esigenza molto concreta; tra i suoi
principali obiettivi avrà quello di raccogliere
dati essenziali per una successiva indagine.
Indagine mirata sui possibili effetti nella catena
a l i m e n t a r e  d e l l e  m i c r o p l a s t i c h e  s u
raccomandazione comunitaria. Capofi la
dell'iniziativa è l' Autorità Distrettuale del
Fiume Po Ministero dell'Ambiente ; nell'arco
dei prossimi 4 mesi - insieme a Università La
Sapienza di Roma , Arpae ER Struttura
Daphne  e  A ipo  -  e f f e t t ue rà  pe r i od i c i
campionamenti di monitoraggio in punti
strategici dell'alveo; parliamo di Isola Serafini
(PC), Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel
Delta Po di Goro . Insieme al primo cittadino di
Monticelli d'Ongina , Gimmi Distante, era
presete il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli . Berselli ha approfondito l'esigenza
oggi quanto mai imprescindibile di ottenere in tempi utili ' ricerche attendibili. Ricerche che possano
contare su collaborazioni di alto livello in grado di poter offrire alla comunità un panorama fedele alla
realtà dei diversi contesti esaminati lungo il corso del fiume; apportando così un sufficiente livello di
chiarezza per non alimentare fuorvianti fake news '. La ricerca La squadra di ricercatori del Dipartimento
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente ( DICMA ) era guidata dalla professoressa Silvia Serranti ,
ordinaria dell' Università di Roma La Sapienza . Il team effettuerà le analisi con strumentazioni e
metodologie tecnologicamente avanzate. 'Avremo il compito di identificare e classificare le
microplastiche campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica innovativa che ha già fornito
risultati promettenti: l'analisi d'immagine iperspettrale'. La conferenza stampa di presentazione -
coordinata nell'occasione dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del Distretto del Po Andrea
Gavazzoli - è proseguita con la relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le ricercatrici Cristina
Mazziotti e Margherita Benzi (Unità Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura Oceanografica
Daphne Laboratorio Mobile e Sensoristica). Hanno illustrato la modalità di campionamento della risorsa
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idrica effettuata nei vari luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla Dirigente Responsabile di Daphne
Carla Rita Ferrari . 'La Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha esperienza dei campionamenti
delle microplastiche in mare alla luce dell'esperienza effettuata nel progetto internazionale DeFishGear
e della Strategia Marina. Questo progetto è molto importante perché andiamo a rilevare le
microplastiche in uno dei principali vettori dell'apporto della plastica in mare . L'Agenzia Interregionale
per il fiume Po ( AIPO ) infine, intervenuta con il Dirigente Settore Navigazione Interna Ettore Alberani ,
ha garantito il supporto logistico e l'ausilio dei mezzi più idonei al complessivo monitoraggio.
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A caccia di microplastiche lungo il Po, parte da
Monticelli il Manta River Project

La presenza delle più piccole particelle di
materiale plastico (delle dimensioni di un
millimetro fino a livello micrometrico) dette
anche microplastiche - e la loro potenziale
concentrazione nelle acque de l  Fiume P o
saranno, da oggi, al centro di un focus di
approfondimento scientifico che consentirà di
poter contare su una ricerca ufficiale realizzata
con campionamenti di prelievo eseguiti lungo il
corso del fiume e non in un solo tratto. L' idea
progettuale denominata "Manta River Project" ,
presentata a Monticelli d' Ongina (Piacenza),
nasce da un' esigenza molto concreta che tra i
suo i  p r inc ipa l i  ob ie t t i v i  avrà  que l lo  d i
raccogliere dati essenziali per una successiva
indagine mirata sui possibili effetti nella catena
a l i m e n t a r e  d e l l e  m i c r o p l a s t i c h e  s u
raccomandazione comunitaria. Capofila dell'
iniziativa è l' Autorità Distrettuale del Fiume Po
- Ministero dell' Ambiente che nell' arco dei
prossimi 4 mesi - insieme a partner di settore
particolarmente qualificati quali Università La
Sapienza di Roma , Arpae ER Struttura
Daphne e  Aipo -  e f f e t t ue rà  pe r iod i c i
campionamenti di monitoraggio in punti
strategici dell' alveo: Isola Serafini (PC),
Boretto (RE), Pontelagoscuro (FE), e nel Delta
Po di Goro. Alla presenza del primo cittadino
di Monticelli d' Ongina, Gimmi Distante - che ha salutato i presenti e introdotto l' incontro all' interno
della Sala Biblioteca del Municipio - il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli ha
approfondito l' esigenza oggi quanto mai imprescindibile di ottenere in tempi utili "ricerche attendibili
che possano contare su collaborazioni di alto livello in grado di poter offrire alla comunità un panorama
fedele alla realtà dei diversi contesti esaminati lungo il corso del fiume apportando così un sufficiente
livello di chiarezza per non alimentare fuorvianti fake news". La squadra di ricercatori del Dipartimento
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (DICMA) guidati dalla professoressa Silvia Serranti , ordinaria
dell' Università di Roma La Sapienza, effettuerà le analisi con strumentazioni e metodologie
tecnologicamente avanzate: "Avremo il compito di identificare e classificare le microplastiche
campionate nei diversi siti sperimentando una tecnica innovativa che ha già fornito risultati promettenti:
l' analisi d' immagine iperspettrale". La conferenza stampa di presentazione - coordinata nell' occasione
dal responsabile delle Relazioni Istituzionali del Distretto del Po Andrea Gavazzoli - è proseguita con la
relazione dello staff tecnico di Arpae ER con le ricercatrici Cristina Mazziotti e Margherita Benzi (Unità
Coordinamento Tecnico Settore Marino Struttura Oceanografica Daphne - Laboratorio Mobile e
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Sensoristica) che hanno illustrato la modalità di campionamento della risorsa idrica effettuata nei vari
luoghi individuati. Lo staff è coordinato dalla Dirigente Responsabile di Daphne Carla Rita Ferrari : "La
Struttura Oceanografica Daphne di Arpae ha esperienza dei campionamenti delle microplastiche in
mare alla luce dell' esperienza effettuata nel progetto internazionale DeFishGear e della Strategia
Marina. Questo progetto è molto importante perché andiamo a rilevare le microplastiche in uno dei
principali vettori dell' apporto della plastica in mare". L' Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
infine, intervenuta con il Dirigente Settore Navigazione Interna Ettore Alberani , ha garantito il supporto
logistico e l' ausilio dei mezzi più idonei al complessivo monitoraggio.
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Missione sul Po per bonificarlo dai rifiuti plastici

Manta River Project è il nome della missione
presentata ieri a Monticelli per la ricerca sul
corso del Po delle microplastiche, nuova
emergenza sul fronte inquinamento. Il sindaco
Distante:  «Orgogl ios i  d i  cont r ibu i re  a l
progetto». La finalità è mappare le sostanze
che avvelenano pesci e molluschi.
LUNARDINI a pagina 24.
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A caccia di rifiuti plastici nel Grande fiume «Indagine
per capire che cosa mangiamo»
La ricerca andrà da Isola Serafini al Delta Primi dati a giugno. Il sindaco Distante:
«Orgogliosi di contribuire al progetto»

Si chiama Manta River Project il primo studio scientifico
per la ricerca delle microplastiche lungo il corso del Po.
È stato illustrato ieri mattina nella sala consiliare della
biblioteca, alla presenza degli enti coinvolti nel progetto
e degli amministratori comunali di Monticelli. Il sindaco
Gimmi Distante ha preso la parola per primo: «Il Po
deve unire, anche la ricerca scientifico-ambientale. Sono
felice che il nostro paese sia stato scelto per questa
iniziativa, noi ci stiamo molto impegnando per la
promozione turistica ma è fondamentale anche la
salvaguardia ambientale» .  L 'assessore  Dan ie le
Migliorati ha aggiunto che il Po è vita e che dunque
qualsiasi progetto di valorizzazione è bene accetto.
Mentre il vicesindaco Giuseppe Papa ha auspicato che
la ricerca si concluda con una sensibilizzazione sul tema
dell'inquinamento.
A spiegare in che cosa consisterà Manta River Project è
stato Meuccio Berselli dell'Autorità Distrettuale del fiume
Po. «Vogliamo raccogliere dati essenziali per una
successiva indagine mirata sui possibili effetti nella
catena alimentare delle microplastiche. Saremo capofila
e collaboreremo con partner di settore particolarmente
qualificati quali Università La Sapienza di Roma, Arpae
Emilia-Romagna Struttura Daphne e Aipo. Saranno effettuati periodici campionamenti di monitoraggio
in punti strategici dell'alveo: Isola Serafini, Boretto, Pontelagoscuro e nel Delta Po di Goro. Al termine, si
presume già a giugno, avremo numeri attendibili, anche per non alimentare notizie fuorvianti».
Quantità e qualità delle microplastiche saranno fondamentali per tarare azioni di contrasto. Al momento,
ha precisato la ricercatrice Cristina Mazziotti dell'Unità coordinamento tecnico settore marino della
Struttura oceanografica Daphne, non ci sono dati ufficiali sulla presenza di queste particelle nel fiume.
«Noi avremo il compito di identificare e classificare le microplastiche campionate nei diversi siti,
sperimentando una tecnica innovativa che ha già fornito risultati promettenti: l'analisi d'immagine
iperspettrale» ha spiegato a distanza Silvia Serranti, ordinaria dell'Università di Roma La Sapienza.
Dopo le spiegazioni, il gruppo si è spostato alla conca di Isola Serafini per una sessione di prelievi a
cura di Mazziotti e della collega Margherita Benzi. Ad assistere anche il referente Aipo Ettore Alberani,
che ha garantito il supporto logistico e l'ausilio dei mezzi più idonei al complessivo monitoraggio. «La
struttura oceanografica Daphne di Arpae ha giàesperienza dei campionamenti delle microplastiche in
mare - commenta la dirigente responsabile Carla Rita Ferrari - alla luce del progetto internazionale
DeFishGear e della Strategia Marina. Questo nuovo progetto è molto importante perché andiamo a
rilevare le microplastiche in uno dei principali vettori dell'apporto della plastica in mare».
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Nel 2018 è stata svolta una ricerca sulle macroplastiche, cioè quelle visibili, e in quattro mesi ha
permesso di rilevare a Pontelagoscuro la presenza di 92,6 kg di plastica.

13 febbraio 2020
Pagina 24 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

36

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



RISCHI TOSSICOLOGICI DA STUDIARE

Le microparticelle finiscono in mare avvelenando
anche pesci e molluschi

L' argomento di discussione e di ricerca del Manta River
Project consiste principalmente nelle microplastiche,
cioè quelle piccolissime particelle di materiale che,
spasso non visibili ad occhio nudo, sono sparse nelle
acque del mare e dei fiumi e che, per forza di cose,
entrano a fare par te del nostro ciclo vitale. Questa,
chiamiamola impropriamente, polvere di plastica, è
composta di diversissimi materiali come polietilene o
polistirolo, alcuni dei quali già banditi dal packaging per
uso alimentare. Queste particelle col tempo, perdendo
la loro elasticità, si spezzettano sempre di più riducendo
in continuazione la loro dimensione. Il materiale plastico
è anche assorbente e quindi, oltre ad avere, in alcune
sue miscele una tossicità intrinseca può contenere altre
impurità raccolte dall' ambiente, come idrocarburi,
insetticidi o metalli pesanti. le microplastiche presenti
nell' acqua possono quindi essere ingerite da fauna
selvatica, pesci e molluschi, che a loro volta possono
essere mangiati dall' uomo. Pertanto, sulle nostre tavole
si accumulano microplastiche che potrebbero portare
rischi tossicologici. Un nuovo studio australiano,
eseguito lo scorso anno, afferma che in media l' uomo
può ingerire circa 20 grammi di microplastiche al mese,
senza ovviamente accorgersi di nulla, ma che comunque al momento non sono ancora certi i danni per
la salute. _Flu.

13 febbraio 2020
Pagina 24 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

37

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PERCHÉ NON SEGUIRE L'ESEMPIO DI POLESINE ZIBELLO?

Un sacco di plastica per una fetta di coppa

E se i comuni rivieraschi piacentini seguissero l '
esempio di Polesine Zibello? Lì con lo slogan "Un sacco
di plastica per una fetta di culatello di Zibello Dop" il
sindaco chef Massimo Spigaroli ha suscitato entusiasmo
fra ristoratori e botteghe alimentari del territorio pronti ad
offrire un assaggio di culatello ogni volta che si recupera
la plastica. Obiettivi dell' iniziativa? Liberare il territorio
dalla plastica, sensibilizzare i cittadini, pulire la golena e
creare un sistema che possa essere seguito lungo tutto
il fiume Po, i torrenti, le lagune e il mare. A Piacenza si
potrebbe rilanciare nella variante "un sacco di plastica
per una fetta di coppa".
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Polesine Zibello Raccolti 7 metri cubi di rifiuti:
«plastic free» 120 ettari di golena
Il bilancio del primo weekend, i volontari: «Ma non lo facciamo per avere il culatello»

P A O L O  P A N N I  P O L E S I N E  Z I B E L L O
Centoventi ettari di golena del Po sono già
plastic free. Questo il dato, ufficiale, delle
prime due giornate dell' iniziativa «Puliamo il
Po e puliremo il mondo» che si è aperta lo
scorso fine settimana a Polesine Zibello. I
quasi cento volontari che si sono alternati tra
sabato e domenica scorsi hanno fatto un
lavoro notevole, con piena soddisfazione del
sindaco Massimo Spigaroli che ha lanciato l'
idea. Solo 56 sono stati i buoni culatello
distribuiti ( infatti, come noto, i l  progetto
prevede che, grazie alle aziende aderenti, per
ogni sacco di plastica raccolto si ottiene in
cambio una fetta di culatello di Zibello), perché
molti volontari non hanno voluto ritirare il ticket
dicendo «non lo facciamo per questo».
Un doppio plauso, quindi, al loro senso civico.
Nel complesso sono stati raccolti 7 metri cubi
di rifiuti (quasi tutti piccole plastiche e bottiglie)
consegnati a Iren Ambiente, negli appositi
contenitori ,  per essere quindi avviat i  al
recupero e allo smaltimento. L' iniziativa è di
nuovo  in  p rogramma per  saba to  15  e
domenica 16 febbraio.  Prenotazioni  a l
3 4 8 7 4 9 7 9 8 0  o  s c r i v e n d o  a
puliamoilpoepuliremoilmondo@gmail.com.
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A Polesine - Zibello, weekend fra gola e golena con
'Una fetta di Culatello per un sacco di plastica'

Partita l'iniziativa del neo-sindaco Massimo
Spigaroli ' Una fetta di culatello per un sacco
di plastica'. Una maratona di 9 weekend che
punta a ripulire il Bosco Fluviale e la golena
del Po. 1 milione e 200 mila mq di biodiversità
ripuliti grazie a una settantina di volontari e
riqualificati per abitanti e turisti. Parma -
Plastiche, vetro, materiali ferrosi, sanitari,
medicinal i ,  mobi l io,  una motociclet ta e
addirittura sacchi di immondizia arrivati
direttamente da Torino. Rifiuti, differenziati
sotto l'occhio esperto di Massimo Ferrari
responsabile Smaltimenti di Iren Ambiente ma
prima ancora raccolti da una cinquantina di
volontari nel letto del Grande Fiume, la golena.
E' questa la fotografia del debutto del progetto
di Massimo Spigaroli neo-sindaco di Polesine-
Zibello ' Puliamo il Po e puliremo il mondo' e
dell'iniziativa 'Una fetta di culatello per un
sacco di plastica ' che ha preso il via nel week-
end di sabato 8 e domenica 9 febbraio. Prima
tappa Ongina, estremo confine della provincia.
Un bosco fluviale vasto che in alcun tratti cede
il passo a campi di grano. Il tutto ripulito da
circa settanta volontari provenienti da Zibello-
Polesine e Busseto. In due giorni hanno
rastrellato palmo a palmo un'area di 10 ettari
pari a 1 milione e 200 mila mq che ora è rifiuti-
free per tutti. Con loro, al debutto di sabato, il sindaco Massimo Spigaroli, ideatore del progetto, il
vicesindaco Laura Flora, gli assessori Elia Vighi e Brunella Mainardi nonché i consiglieri Federica
Ariozzi, Pio Zantedeschi e Gianluca Copelli. E poi gli altri, squadre di giovani e meno giovani, donne e
uomini coordinati da Massimo Gibertoni e Stefano Barborini (Circolo Aironi del Po di Legambiente) che
riforniti di guanti, pinze e stivali hanno continuato per due giorni a ripulire il letto del Grande Fiume. In
cambio, come noto un ticket per una fetta di culatello da rivendicare nei numerosi esercizi di Zibello. Più
sacchi, più ticket, più culatello. ' Polesine-Zibello è un comune virtuoso in termini di raccolta
differenziata, per questo - afferma il sindaco Massimo Spigaroli - non è stato difficile far leva sul senso
civico degli abitanti di queste terre. Ora la sfida è rendere l' operazione virale perché Pulire il Po diventi
un mantra collettivo per tutti i paesi rivieraschi '. L'esordio del primo week end è stato ottimo considerato
il numero di sacchi raccolti, che ora attendono solo di essere pesati. Il progetto ha il sostegno di Autorità
distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia Romagna, Università di Parma, Legambiente, Confagricoltura
Parma, Coldiretti Confederazione Italiana Agricoltori, e associazioni venatorie, EmiliAmbiente,
Consorzio tutela del Culatello di Zimbello, Iren, Fidenza Village, Parma io di sto!,Destnazione Turistica
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Emilia, Chef to Chef Emiliaromagna cuochi,Ipam, Stm, Caseificio Galli, Po Grande e l'Istituto
comprensivo di Busseto e Polesine Zibello. Le prossime tappe La settimana prossima, sabato 15 e
domenica 16 febbraio, toccherà alla zona compresa tra Santa Franca e Vidalenzio, direzione Polesine. I
temi delle due giornate saranno rispettivamente 'Il Budrio, uno scrigno di biodiversità' e 'Il pesce-gatto, i
suoi luoghi e la sua storia'. Sabato 15 febbraio la raccolta va dalle ore 14 alle 17.30. Domenica 16
febbraio, invece, dalle ore 10 alle 13 e delle 14 alle 17.30. Per motivi organizzativi è necessario
prenotarsi al numero 348.7497980 ( anche con un semplice messaggio) o scrivendo a Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Redazione
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Veleno per nutrie lungo gli argini Residenti
preoccupati per i cani

LUZZARA Alla prima periferia a Villarotta di
Luzzara è stato rinvenuto veleno per topi, in
piccole dosi, lasciato sulle sponde dei fossi di
alcuni canali, in campagna. E' probabile che i
bocconi avvelenati siano stati lasciati per
contrastare il dilagare delle nutrie nella zona,
dove i danni lasciati da questi animali a fossati
e argini sono notevoli. Il rinvenimento del
veleno topicida ha però preoccupato i residenti
o i frequentatori della zona che transitano con i
loro cani, per l' alto rischio di avvelenamento a
danno di animali domestici. Il fatto è stato
segnalato alle autorità locali, in quanto l'
abbandono di esche avvelenate, pur se in
periferia, non è affatto consentito dalla legge,
in particolare in zone di pubblico passaggio e
senza alcuna segnalazione.
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Da domenica torna regolare la circolazione
ferroviaria sulla linea Bologna - Portomaggiore

Tornerà regolare domenica 16 febbraio la
circolazione dei treni sulla linea Bologna -
Por tomagg io re ,  sospesa  f ra  Budr io  e
Portomaggiore per i danni provocati al l '
infrastruttura ferroviaria dal maltempo. Il
traffico ferroviario fra le due stazioni era stato
interrotto il 17 novembre scorso - a seguito
dell' esondazione de l  torrente Idice -  e  i l
servizio garantito con autobus sostitutivi
operativi anche dopo la reintroduzione, il 7
gennaio scorso, delle prime sei coppie di treni.
Da domenica 16 febbraio il servizio sarà
r ie f fe t tua to  da i  t ren i ,  i  cu i  o ra r i  sono
nuovamente consultabili nelle stazioni e on
line. 'È una grande soddisfazione la riapertura
a  p i e n o  r e g i m e  d e l l a  l i n e a  B u d r i o -
Portomaggiore a nemmeno due mesi e mezzo
da un' alluvione così disastrosa - afferma l'
assessore regionale ai Trasporti, Raffaele
Donini - e ancora più sono soddisfatto per la
grande rapidità con cui è stata affrontata
questa emergenza che già in pochissime
settimane aveva portato al recupero parziale
dell' infrastruttura. Per questo ringrazio Fer, le
aziende, i tecnici e le persone che hanno
lavorato senza sosta per restituire mobilità a
un ter r i to r io  g ià  provato  da l le  te r r ib i l i
conseguenze dell' esondazione dell' Idice. Un
ottimo lavoro di squadra unito a un profondo senso di responsabilità'. I lavori di ricostruzione della
massicciata sono stati eseguiti da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) con un intervento di somma urgenza
e completati nel giro di qualche settimana grazie ad una somma di circa 5 milioni di euro prelevata dal
bilancio della Regione per gli investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il
ripristino della massicciata e della linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della
linea ferroviaria.
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Da domenica torna regolare la circolazione
ferroviaria sulla linea Bologna - Portomaggiore

Tornerà regolare domenica 16 febbraio la
circolazione dei treni sulla linea Bologna -
Por tomagg io re ,  sospesa  f ra  Budr io  e
Portomaggiore per i danni provocati al l '
infrastruttura ferroviaria dal maltempo. Il
traffico ferroviario fra le due stazioni era stato
interrotto il 17 novembre scorso - a seguito
dell' esondazione de l  torrente Idice -  e  i l
servizio garantito con autobus sostitutivi
operativi anche dopo la reintroduzione, il 7
gennaio scorso, delle prime sei coppie di treni.
Da domenica 16 febbraio il servizio sarà
r ie f fe t tua to  da i  t ren i ,  i  cu i  o ra r i  sono
nuovamente consultabili nelle stazioni e on
line.
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Stop dopo alluvione Idice: tornanto a circolare i treni
sulla linea Bologna-Portomaggiore
Da domenica a pieno regime. L' assessore Donini: "Tempi record per la riapertura,
grande lavoro di squadra per raggiungere questo obiettivo"

Riprenderà da domenica prossima 16 febbraio
la normale circolazione dei treni sulla linea
ferroviaria regionale Bologna-Portomaggiore ,
dopo la forzata interruzione del servizio nel
novembre scorso per le conseguenze dell'
esondazione del torrente Idic e, che aveva
provocato la distruzione della massicciata
sulla quale sono collocati i binari in alcuni punti
del tratto tra Mezzolara e Budrio e la parziale
riapertura della circolazione a partire dal 7
gennaio scorso,  l imi tata per  ragioni  d i
sicurezza a sole sei coppie di treni, tra andata
e ritorno. Si torna dunque alla normalità, dopo
il forzato stop alla linea per i lavori di ripristino,
a cui ha fatto seguito la parziale riattivazione
del servizio, con la linea ferroviaria di nuovo
completamente agibile dal 7 gennaio scorso,
con un rallentamento a 50 chilometri orari per
un breve tratto di poco più di un chilometro.
"Per  ev i tare i l  p iù  poss ib i le  i  d isagi  a i
viaggiatori - ricorda l' amministrazione -nel
periodo di interruzione della circolazione
ferroviaria tra Mezzolara e Budrio era stato
predisposto un servizio sostitutivo di autobus
in entrambi i  sensi di  c ircolazione, che
proseguirà fino a sabato 15 febbraio". VIDEO|
Maltempo Bologna: esonda l' Idice, campagne
e strade allagate "È una grande soddisfazione
la riapertura a pieno regime della linea Budrio-Portomaggiore a nemmeno due mesi e mezzo da un'
alluvione così disastrosa- afferm a l' assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini- e ancora più
sono soddisfatto per la grande rapidità con cui è stata affrontata questa emergenza che già in
pochissime settimane aveva portato al recupero parziale dell' infrastruttura. Per questo ringrazio Fer, le
aziende, i tecnici e le persone che hanno lavorato senza sosta per restituire mobilità a un territorio già
provato dalle terribili conseguenze dell' esondazione dell' Idice. Un ottimo lavoro di squadra unito a un
profondo senso di responsabilità". I lavori di ricostruzione della massicciata sono stati eseguiti da Fer
(Ferrovie Emilia-Romagna) con un intervento di somma urgenza e completati nel giro di qualche
settimana grazie ad una somma di circa 5 milioni di euro prelevata dal bilancio della Regione per gli
investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il ripristino della massicciata e della
linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della linea ferroviaria. Per muoverti con
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i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !
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Da domenica torna regolare la circolazione
ferroviaria sulla linea Bologna - Portomaggiore

Tornerà regolare domenica 16 febbraio la
circolazione dei treni sulla linea Bologna -
Por tomagg io re ,  sospesa  f ra  Budr io  e
Portomaggiore per i danni provocati al l '
infrastruttura ferroviaria dal maltempo. Il
traffico ferroviario fra le due stazioni era stato
interrotto il 17 novembre scorso - a seguito
dell' esondazione de l  torrente Idice -  e  i l
servizio garantito con autobus sostitutivi
operativi anche dopo la reintroduzione, il 7
gennaio scorso, delle prime sei coppie di treni.
Da domenica 16 febbraio il servizio sarà
r ie f fe t tua to  da i  t ren i ,  i  cu i  o ra r i  sono
nuovamente consultabili nelle stazioni e on
line. 'È una grande soddisfazione la riapertura
a  p i e n o  r e g i m e  d e l l a  l i n e a  B u d r i o -
Portomaggiore a nemmeno due mesi e mezzo
da un' alluvione così disastrosa - afferma l'
assessore regionale ai Trasporti, Raffaele
Donini - e ancora più sono soddisfatto per la
grande rapidità con cui è stata affrontata
questa emergenza che già in pochissime
settimane aveva portato al recupero parziale
dell' infrastruttura. Per questo ringrazio Fer, le
aziende, i tecnici e le persone che hanno
lavorato senza sosta per restituire mobilità a
un ter r i to r io  g ià  provato  da l le  te r r ib i l i
conseguenze dell' esondazione dell' Idice. Un
ottimo lavoro di squadra unito a un profondo senso di responsabilità'. I lavori di ricostruzione della
massicciata sono stati eseguiti da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) con un intervento di somma urgenza
e completati nel giro di qualche settimana grazie ad una somma di circa 5 milioni di euro prelevata dal
bilancio della Regione per gli investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il
ripristino della massicciata e della linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della
linea ferroviaria.
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siccità

Al Consorzio le prime richieste di irrigazione

I giorni prolungati di mancate precipitazioni
fanno scattare subito l' emergenza idrica nelle
nostre campagne. Non siamo ai dati del 2019,
ma già il livello del Po a Pontelagoscuro: -4,70
metri rispetto allo 0 idrometrico. Per ora sono
state registrate 10 domade di irrigazione
anticipata dalle aziende per 60 ettari circa.
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via AleoTti

Continuano i lavori per la rete idrica

Continuano in questi giorni i lavori per la posa
della rete idrica fognaria in via Aleotti. Gli scavi
si sono resi necessari per sostituire la condotta
con materiale più resistente. I l  cantiere
ovviamente sta provocando disagi soprattutto
ai residenti. Il transito è deviato nelle vie
limitrofe.
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Codigoro

Domani niente acqua dalle 9 alle 12

Domani attenzione ai rubinetti dell' acqua. Per lavori
sulla rete idrica, il Cadf sospenderà l' erogazione dell'
acqua potabile dalle 9 alle 12 a Codigoro in Località per
Volano, via Strada dell' Agrifoglio, via strada Giaralda
centrale, via della Starne, via provinciale del Bosco, via
degli Aironi e zona Taglio della falce.
Cali di pressione anche a Volano di Codigoro. In caso di
pioggia l' intervento sarà effettuato sabato o nel primo
giorno utile.
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«A quando la Tiberina all' Anas?»

«Notizie stampa riportano che la competenza della ex
strada statale Tiberina 3-bis, nel tratto che attraversa la
regione toscana passerà sotto la competenza di Anas: si
tratta di una notizia importante per i territori interessati
perché con il passaggio di gestione le risorse per la
manutenzione del tratto viario che non saranno più a
carico degli enti locali. Al momento, tuttavia, non si
hanno notizie dell'avvio di un analogo passaggio di
competenze ad Anas del tratto della ex statale Tiberina
3-bis che attraversa la Romagna, attualmente nota
come strada provinciale 137, che tra l'altro è da tempo
interrotta a seguito di una frana verificatasi tra Bagno di
Romagna e Verghereto». La riflessione è della sindaca
di Tredozio e deputata, Simona Vietina. Che così ha
deciso di chiedere chiarimenti. «Alla luce di tutto ciò ho
appena presentato un'interro - gazione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per sapere quale sarà il
futuro del tratto romagnolo della ex-Tiberina e se e per
quando è previsto il passaggio di gestione ad Anas»
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IL TRATTO ROMAGNOLO DELLA EX TIBERINA

Per il passaggio della 137 all' Anas al lavoro per
anticipare i tempi
Si cerca di anticiparlo di un anno anche per i Mandrioli Interrogazione di Vietina

VALLE SAVIO Dopo che l' assessore regionale toscano
ai trasporti ha comunicato l' avvio del percorso per il
passaggio ad Anas del tratto di ex statale Tiberina 3 bis
da Pieve Santo Stefano al confine con l '  Emilia-
Romagna torna alla ribalta la questione del tratto
romagnolo della stessa strada.
I tempi per la 137 Sul passaggio di questo tratto, anch'
esso logica via alternativa alla E45 e collegato al tratto
toscano su cui Anas in primavera inizierà i lavori di
ripristino, non si hanno notizie precise ma il sindaco di
Bagno di Romagna Marco Baccini è al lavoro con
amministratori e tecnici della Provincia per accelerare le
procedure. Per analogia con quanto sta avvenendo in
Toscana e con quanto si sta real izzando per la
provinciale di fondovalle del Savio, da Borel loa Bagno
di Romagna, anche la attuale 137 dovrebbe essere
ripresa in carico da parte di Anas, ma quando? Si tratta
di tratti tutti utilizzati come alternativa alla E45 in caso di
lavori o di emergenze.
Vietina interroga Sulla situazione ha presentato una
interrogazione alla ministra delle infrastrutture e dei
trasporti Paola De Micheli la parlamentare Simona
Vietina (Forza Italia), «per sapere quale sarà il futuro del
tratto romagnolo della ex Tiberina e se e per quando è
previsto il passaggio di gestione ad Anas». La parlamentare sottolinea l' importanza della notizia giunta
dalla Toscana sul passaggio di competenze ad Anas poiché «con il passaggio di gestione le risorse per
la manutenzione del tratto viario non saranno più a carico degli enti locali. Al momento, tuttavia, non si
hanno notizie dell' avvio di un analogo passaggio di competenze ad Anas del tratto della ex statale
Tiberina 3 bis che attraversa la Romagna, attualmente nota come strada provinciale 137, che tra l' altro
è da tempo interrotta a seguito di una frana verificatasi tra Bagno di Romagna e Verghereto. Credo che
La frana sulla provinciale 137 replicare quanto sta avvenendo in Toscana sarebbe quanto mai
opportuno per garantire al meglio le opere di manutenzione e la viabilità. Confido che il ministro saprà
rispondere celermente».
Il ruolo di Baccini In questi giorni, dopo aver nuovamente scritto al governo e alle istituzioni, il sindaco di
Bagno di Romagna Marco Baccini si sta impegnando in stretto raccordo con la Provincia (tra l' altro è
stato recentemente nominato come consigliere delegato per la viabilità nel cesenate il sindaco di
Cesenatico Matteo Gozzoli). Que ste strade e la 137 in particolare necessitano di continui interventi di
manutenzione che Provincia e Comuni non sono in grado di garantire. La 137 tra l' altro è interrotta per
la frana di Metato tra Bagno di Romagna e Verghereto, per la quale si è in attesa di decidere come
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intervenire e di adeguate risorse. «È in fase avanzata l' iter per il passaggio ad Anas della provinciale
138 da Borello allo svincolo di Bagno di Romagna precisa Baccini -, mentre per il passaggio della 137
(Bagno di Romagna - confine con la Toscana, ndr) e della 142 (strada dei Mandrioli, ndr.) si prevedeva
l' inserimento col decreto ministeriale del prossimo anno. Ma data la situazione della 137 e la logica
continuità di via alternativa alla E45 lungo tutta la Valle del Savio fino al confine regionale, tanto più che
si sta prevedendo il passaggio ad Anas nel tratto toscano, stiamo verificando la possibilità di una
integrazione al pia nodi passaggio delle strade ad Anas già da quest' anno. Con la Provincia stiamo
lavorando affinchè già da quest' anno, nella fase della consegna ad Anas della 138, si possa inserire
anche la 137,la naturale prosecuzione verso Verghereto e il confine».

ALBERTO MERENDI
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