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Studenti diventano reporter d'acque

(Sesto Potere) Lugo 12 novembre 2018 Anche
per il nuovo anno scolastico 2018/2019 Anbi
Emilia Romagna e il Consorzio d i  bonifica
de l l a  Romagna  Occ iden ta le  i nd i cono
l'undicesima edizione del concorso Acqua &
Territorio, dal titolo Reporter d'Acque. Il
concorso, che si avvale del patrocinio dalla
Regione Emil ia-Romagna e dall '  Uff icio
Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, è
rivolto a tutte le scuole elementari e medie
comprese nel territorio gestito dal Consorzio.
PREMIAZIONE1_2017 L'iniziativa ha l'obiettivo
di far conoscere le opere e le attività del
Consorzio di bonifica a favore di irrigazione,
difesa idrogeologica e tutela dell'ambiente.
Con la finalità di aumentare la consapevolezza
nei ragazzi su questi temi è stato scelto il titolo
Reporter d'Acque. Studenti e docenti, con il
supporto dei tutor del Consorzio di  bonifica,
potranno organizzarsi come una vera e propria
redazione giornalistica per raccontare della
gestione idrologica del territorio. Gli studenti
nei panni di corrispondenti, inviati speciali,
cronisti potranno realizzare servizi video o
prodotti editoriali (brochure o pubblicazione,
poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci
dovrà essere un episodio di cronaca che abbia
l 'acqua e le att ività del Consorzio come
protagonisti (irrigazione a sostegno dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il
dissesto, pulizia e manutenzione di un canale, rifacimento di un argine, inaugurazione di un'opera
idraulica, ecc.). L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando l'operatività e gli interventi di
chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in un'ottica eco-sostenibile delle
risorse idriche, energetiche e ambientali. PLATEA_2017 La documentazione del progetto dovrà
pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la prima fase di selezione, superata
la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la selezione finale. La presentazione
del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di  bonifica della Romagna
Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti (nome e
cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati selezionati dai
Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: 2 da 400
cadauno per le elementari e 2 da 400 cadauno per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un
evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di
maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale Macfrut a Rimini (8-10 maggio).
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Consorzio di Bonifica: gli studenti lo raccontano e
diventano reporter d'acque
L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando l'operatività e gli interventi di
chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente

Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019
Anbi Emi l ia  Romagna e  i l  Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale (con sede
a Lugo) indicono l'undicesima edizione del
concorso Acqua & Territorio, dal titolo Reporter
d'Acque. I l  concorso, che si  avvale del
patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna e
dall'Ufficio Scolastico Regionale, è rivolto a
tutte le scuole elementari e medie comprese
nel territorio gestito dal Consorzio. Il territorio
consorziale comprende zone del Lughese, del
Faent ino e del l ' Imolese. L ' in iz iat iva ha
l'obiettivo di far conoscere le opere e le attività
del Consorzio d i  bonifica a  f a v o r e  d i
irrigazione, difesa idrogeologica e tutela
dell'ambiente. Con la finalità di aumentare la
consapevolezza nei ragazzi su questi temi è
stato scelto il titolo Reporter d'Acque. Studenti
e docent i ,  con i l  supporto dei  tutor  del
Consorzio d i  bonifica, potranno organizzarsi
c o m e  u n a  v e r a  e  p r o p r i a  r e d a z i o n e
giornalistica per raccontare della gestione
idrologica del territorio. Gli studenti nei panni
di corrispondenti, inviati speciali, cronisti
potranno realizzare servizi video o prodotti
editoriali. Al centro del lavoro ci dovrà essere
un episodio di cronaca che abbia l'acqua e le
attività del Consorzio come protagonisti.
L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando l'operatività e gli interventi di chi è chiamato a
gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in un'ottica eco-sostenibile delle risorse idriche,
energetiche e ambientali. I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno
alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: due da 400 euro cadauno per le elementari e altrettanti
per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante
la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale
MacFrut a Rimini (8-10 maggio).
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«Ci vuole un soggetto per la governance completa
dell'acqua»

Un contesto internazionale per affrontare un tema, che a
livello territoriale conosciamo molto bene: la gestione
della risorsa idrica e il suo rapporto con il comparto
agricolo. Questa la premessa indispensabile per
comprendere il senso del workshop che si è svolto ieri
in Cattolica presso la Residenza Gasparini, nel quadro
delle attività del progetto europeo (Horizon 2020)
Waterprotect, promosso da Università Cattolica, Arpae
e Piacecibosano, che coinvolge 7 Paesi europei e che
propone la Valtidone come "caso di studio" per l' Italia.
Dopo la mattinata dedicata ad un confronto tra la realtà
del territorio valtidonese, con il bacino del Bollaertbeek
in Belgio e la parte bassa del bacino del Fiume
Llobregat in Spagna; i lavori del pomeriggio sono entrati
nel vivo con una tavola rotonda, intitolata "Qualità e
management delle risorse idriche in aree agricole", che
ha avuto il merito, di mettere - forse per la prima volta -
attorno ad un tavolo, coordinato dal giornalista Donatello
Sandroni, tutti gli attori del sistema acqua: dai sindaci
de l l a  Va l t i done ,  f i no  a i  r app resen tan t i  de l l e
organizzazioni professionali agricole, passando
ovviamente per il Consorzio di Bonifica, ma anche per il
Consorzio Vini, l '  Ordine degli agronomi, i  servizi
competenti della Ausl, il Consorzio fitosanitario, la Cantina di Vi cobarone e la Commissione
parlamentare Politiche Ue del Parlamento.
«La tavola rotonda - ha spiegato la presidente di Piacecibosano, Miriam Bisagni - ha permesso un
confronto a 360 gradi, promuovendo un prezioso ed interessantissimo momento di dibattito dal quale
sono emersi alcuni elementi focali». Dalla discussione è infatti stata evidenziata innanzitutto la necessità
di dare vita ad un soggetto - che dopo la scomparsa delle province attualmente non esiste - che possa
gestire la "governance" della risorsa acqua in modo completo, considerando tutti gli aspetti e tenendo
conto delle esigenze diverse.
Analogamente tra i temi più urgenti, è emersa la necessità di migliorare la consapevolezza degli
agricoltori relativamente al tema acqua: in questo contesto le letture sono molto sfaccettate. Se infatti da
una lato, secondo alcuni è primaria la necessità di promuovere corsi di formazione-- o meglio di inserire
moduli specifici in corsi che già si fanno, ad esempio sull' adeguamento delle macchine agricole in
funzione delle norme sui fitofarmaci -; altre voci sarebbero favorevoli all' inserimento di figure specifiche
"di campo", che attraverso visite in azienda potessero coniugare praticamente le problematiche. Sullo
sfondo uno scenario - più volte richiamato - di generale scarsità di acqua con frequenti annate critiche,
che nel caso dell' uva, rischiano di penalizzare anche dal punto di vista produttivo la nostra viticoltura
collinare.
_Claudia Molinari.
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Domenica la "Festa dei mugnai" a Borgo Mulino
Lentino

A Rassegna enogastronomica, artigianato,
antiquariato e premiazione dei mugnai storici
ALTA VAL TIDONE Domenica a Borgo Mulino
Len tino di Nibbiano La Strada dei Mulini
organizza la Festa dei Mugnai.
I l  b o r g o  o s p i t e r à  u n a  r a s s e g n a
enogastronomica con batarö de.Co, salumi
Dop, vini, ganassino (guanciale di maiale) con
polenta di mais e olio nuovo della Valtidone. Ci
saranno anche s tand con ar t ig ianato ,
antiquariato, prodotti gastronomici tipici e
biologici. Alle 15 don Silvio Cavalli benedirà la
ruota del mulino in omaggio a Santa Caterina
d' Alessandria, patrona dei mugnai. Alle 15 e
30 ci sarà la premiazione dei mugnai storici ed
in particolare di Molino Pagani, di Bor ghetto
Lodigiano, che da ben sette generazioni è
gestito dalla stessa famiglia. L' evento viene
organizzato con i comuni di Alta Val Tidone e
Sarmato, Provincia di Piacenza, Associazione
Italiana Amici dei Mulini Storici, Consorzio d i
Bonifica Sentiero del Tidone. _MM.
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Confagricoltura e Bonifica

Egregio direttore, ho visto e apprezzato l'
in tervento su Libertà del  presidente di
Confagricoltura Filippo Gasparini. Una cosa
sola: parla di dovere morale, di parte attiva, di
canali istituzionali, di senso di responsabilità,
di combattere contro l' attuale involuzione.
Dimentica, però, che la Confagricoltura è parte
importante del Consorzio d i  bonifica che fa
pagare contributi su l l a  base  d i  p re tes t i
a p p o g g i a t i  d a l  r a p p r e s e n t a n t e  d e l l a
Confagricoltura nel Consorzio.
Nicoletta Migliorini.
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La Festa dei Mugnai, domenica 18 Novembre al
Borgo Mulino Lentino

11 NOVEMBRE 2018 Si svolgerà come da
tradizione Domenica 18 Novembre al Borgo
Mulino Lentino la Festa dei Mugnai, consueto
appuntamento novembrino nel neonato
comune Alta Val Tidone che patrocinerà
l'evento unitamente al comune di Sarmato e
alla provincia di Piacenza. La manifestazione è
organizzata e promossa come sempre
dall'associazione La Strada dei Mulini in
collaborazione con l'AIAMS (Associazione
Italiana Amici dei Mulini Storici), il Consorzio di
Bonifica di Piacenza e l'associazione Sentiero
del Tidone. I presenti potranno visitare la
mostra sui cereali antichi, il museo dell'arte
molitoria (unico nel suo genere in tutta la
provincia di Piacenza) e, novità di quest'anno,
la mostra fotografica Le Immagini di Carlo
Cassi Fotografo in Val Tidone; sarà possibile
inoltre assistere alle visite guidate all'antico
mul ino ad acqua.  Ricca e var iegata la
proposta enogastronomica:  accanto al
tradizionale Bataro' che qui puo' fregiarsi del
marchio DeCO ci saranno i salumi DOP, i vini
DOC servit i  direttamente dai produttori
valtidonesi e, altra novità di questa edizione, il
g a n a s s i n o  ( g u a n c i a l e  d i  m a i a l e )
accompagnato con polenta fatta con farina di
mais. Possibilità di degustazione dell'olio
nuovo della Val Tidone. La manifestazione vedrà la presenza all'interno del borgo di stand espositivi di
prodotti del territorio: artigiano, antiquariato, prodotti gastronomici tipici e biologici. Alle ore 15:00 la
tradizionale benedizione della ruota del mulino che verrà impartita da Don Silvio Cavalli, socio onorario
dell'associazione La Strada dei Mulini che ricorderà Santa Caterina d'Alessandria, patrona dei mugnai
per la cui ricorrenza è stata introdotta questa manifestazione. Alle 15:30 la Premiazione Mugnai Storici,
riconoscimento che viene assegnato ogni edizione ai Maestri di Macina che hanno dedicato la loro vita
all'Arte Molitoria. Quest'anno verrà premiato il Molino Pagani, di cui riportiamo di seguito alcune
informazioni. Il Molino Pagani risale agli inizi del Quattrocento nel comune di Borghetto Lodigiano da
alcuni frati cistercensi; la famiglia Pagani farà la sua comparsa nel 1803: da allora ben sette generazioni
di mugnai si sono avvicendate nella gestione di questa azienda che è senza dubbio una delle più
antiche d'Italia. Battista Pagani acquista la proprietà dell'immobile del molino e dei terreni annessi nel
1921, avviando una gestione lungimirante e dinamica: un lavoro che viene proseguito abilmente da
Giuseppe Pagani che imprime una svolta imprenditoriale al molino che, negli anni Cinquanta, si
trasforma da azienda artigiana in industria moderna. Dopo di lui, il testimone viene raccolto dal figlio

11 novembre 2018 Piacenza24
Consorzi di Bonifica

7Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Gianbattista Pagani che, insieme ai suoi figli Giuseppe e Davide, prende in mano l'azienda
proseguendo il lavoro di ampliamento e ammodernamento, senza disperdere il sapere antico e il
patrimonio di esperienza maturato in oltre due secoli di storia. Tra le attività più recenti, l'acquisizione,
nel 2002, del Molino Bona di Redavalle (Pv) e, nel 2003, l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo
stabilimento, dotato di una moderna sezione silos per carichi rapidi che permette di preparare un intero
carico in mezz'ora, e di una nuova sezione molitoria. Il nuovo molino entra a regime nel 2006,
diventando il più grande molino della Lombardia come capacità produttiva e fra i primi in Italia. Pagani
lavora nel segno dell'innovazione e nel rispetto della tradizione. Con macchinari di ultima generazione,
è in grado di macinare 550 tonnellate di grano al giorno mantenendo standard eccellenti di qualità e
igiene. Per realizzare le sue farine, Molino Pagani ha sempre puntato su grani attentamente selezionati,
privilegiando i produttori locali. Con un'ampia gamma di linee e prodotti Molino Pagani, Exacta, Ecogran
e Molino Bona il Molino risponde alle richieste di una clientela vasta ed eterogenea, che comprende la
grande industria, gli artigiani panificatori, pizzerie, pasticcerie, la grande distribuzione organizzata e i
grossisti. Negli ultimi anni Molino Pagani sta lavorando per mettere sul mercato nuovi prodotti che
racchiudono ricerca e recupero delle tradizioni, maggior valore nutritivo e di gusto, come le farine
macinate a pietra della linea Sapore antico.
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«La qualità dell' acqua migliora ma resta ancora
molto da fare»

Il progetto Bevisicuro si propone di costruire
una cultura condivisa della sostenibilità e della
valorizzazione della risorsa acqua come
elemento strategico per la salute umana ed un
futuro diverso attraverso azioni differenziate e
tra loro integrate. Domenica e lunedì sono
state due giornate dedicate alla sostenibilità in
viticoltura, con la Valtidone come palcoscenico
ed una serie di eventi che si sono svolti nell'
ambito del progetto europeo Horizon 2020
WaterProtect, che vede come protagonisti
Università Cattolica, Arpae Emilia Romagna e
PiaceCibosano, ma che coinvolge nella
partnership anche tutti gli attori della filiera del
territorio (dal consorzio d i  bonifica,  a l l e
professionali  agricole, f ino al la Ausl, al
Consorzio fitosanitario, al Ireti e alla cantina di
Vicobarone). Obiettivo del progetto è quello di
valutare la qualità dell' acqua potabile in Val
Tidone e di  s tabi l i re i l  contr ibuto del la
viticoltura allo stato di salute dell' ambiente. «Il
programma - ha spiegato Nicoleta Suciu,
ricercatrice presso l' Università Cattolica -
coinvolge 7 paesi dell' Unione, per ognuno dei
quali viene studiato un caso, che per noi è la
Valtidone, con il coordinamento generale di un
istituto di ricerca belga. L' obiettivo è di
contr ibuire al la at tuazione di  misure di
mitigazione e migliori pratiche di gestione, volte alla tutelala e al ripristino della qualità delle risorse
idriche nelle aree con attività agricola intensiva. Il progetto coinvolge 175 aziende, il 39% del totale delle
aziende presenti sul territorio». Gli agricoltori si stanno adeguando a realizzare misure di mitigazione e
migliori pratiche di gestione per minimizzare le vie di contaminazione diffusa delle risorse idriche,
mentre con riferimento alla contaminazione puntiforme (ossia le contaminazioni che avvengono o
possono avvenire durante le fasi di utilizzo dei prodotti fitosanitari), nuove pratiche di gestione sono in
corso di studio insieme alle autorità regionali. Come è noto, i viticoltori della Val Tidone sono da tempo
impegnati a migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità: ne è un esempio la Cantina Sociale
Vicobarone, cui 97 soci sono direttamente coinvolti nell' attività WaterProtect, che aderisce al
programma VIVA "La Sostenibilità nelle vitivinicoltura in Italia", dal 2014 e ha ottenuto la certificazione di
sostenibilità nel 2016 con l' obiettivo di fare da volano per l' intero territorio della valle. Durante l' incontro
che è seguito oggi lunedì alla Residenza Gasparini dell' Università Cattolcia sono stati messi a
confronto la viticoltura della Val Tidone, con altre due realtà territoriali Europe, il bacino del Bollaertbeek
in Belgio e la parte bassa del bacino del Fiume Llobregat in Spagna. Nel primo caso abbiamo
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coltivazioni in pieno campo, nel secondo frutteti e orticoltura. Un confronto che dovrebbe consentire agli
stakeholder locali e internazionali presenti durante la tavola rotonda di lavorare insieme per trovare le
soluzioni migliori per un' acqua di buona qualità. Il report sulla qualità delle acque nell' Unione Europea,
pubblicato quest' anno dall' Agenzia Europea per l' Ambiente (EEA), mostra un leggero miglioramento
dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e sotterranee nei 27 paesi dell' Unione,
sottolineando la relativa efficienza delle politiche europee volte alla tutela e al ripristino della qualità
delle risorse idriche europee. Tuttavia lo stato chimico delle acque sotterranee rimane scarso a causa
della presenza dei nitrati e dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura. Infatti, il 16% delle acque
sotterranee europee non supera lo standard ambientale relativo alla presenza dei nitrati e il 6,5% ha una
concentrazione di prodotti fitosanitari superiore al limite di 0.1 g L-1. Per comprendere quanto la
viticoltura influenzi la qualità delle acque è appunto nato il progetto europeo H2020 WaterProtect. Nella
tavola rotonda del pomeriggio, dopo le relazioni del mattino, moderata da Donatello Sandroni, numerosi
gli interventi degli operatori del territorio a partire dai sindaci della Valtidone, fino ai rappresentanti delle
professionali agricole, passando ovviamente per il Consorzio di Bonifica, il Consorzio Vini, l' Ordine
degli agronomi e molte altre voci rappresentative della realtà del territorio. Con loro Elena Murelli, della
Commissione parlamentare Politiche UE del Parlamento. «Dietro ai buoni risultati ha detto Manuel
Ghilardelli sindaco di Ziano - c' è un grande lavoro di tutto il territorio, rispettoso dell' ambiente come
della qualità del prodotto, sinergia indispensabile». «Un progetto - ha detto Marco Delledonne dell' Asl -
che si sposa bene con le direttive Ue e che coinvolge tutti gli organismi che si occupano di captazione,
ma in cui è indispensabile - ha rilevato Francesca Sormani (e con lei Ruggero Colla, anche lui
formatore) l' educazione professionale degli operatori che (come ha evidenziato il presidente del
Consorzio Fitosanitario Matteo Cattivelli) è già di buon livello ma che deve ulteriormente crescere».
«Essenziale - ha ribadito Colla - la formazione obbligatoria ed i corsi». «La formazione - ha chiarito la
Sormani - è normata di recente, ma si scontra con gli impegni pressanti degli imprenditori ed un' età
media elevata. Bisogna coinvolgere i giovani, futuro di una agricoltura di qualità ed ecocompatibile».
Della normativa europea ha trattato l' onorevole Murelli sottolineando l' aspetto di formazione-
informazione per l' agricoltore stesso in dialogo con chi adotta decisioni e confronto con il resto del
mondo. Eugenio Bertolini di Ireti ha chiarito che in Valtidone c' è scarsità di acqua nella zona alta e
scarsa qualità nelle zone basse; Zermani presidente del Consorzio di difesa ha detto che «il nostro
partner è la Regione, un territorio fortemente antropizzato controllato dai Consorzi. Conservare l' acqua
non è un danno ambientale, noi abbiamo investito 40 milioni di euro per stoccarla in questo territorio».
Per Sidoli presidente del Consorzio vini e sindaco di Vernasca «mancano le infrastrutture per l'
irrigazione in collina e serve un piano provinciale delle acque, un governo unico per evitare conflitti nella
catena degli utilizzatori». «Si deve tenere conto dei mercati - ha ribadito Filippo Gasparini presidente di
Confagricoltura; noi siamo imprenditori e tutto deve essere commisurato al prezzo per una
competizione permanente. Siamo però soli ad affrontare tutto ciò, con costi in crescita esponenziale per
benessere animale e tutela ambientale», un concetto condiviso dal presidente Cia Franco Boeri "perché
le nostre eccellente coltivate in modo differente e di qualità vanno pagate; negli altri paesi ci sono pesi e
misure differenti. Bene puntare su biologico e biodinamico ma i tempi sono maturi? Come conciliare con
le esigenze produttive in «Il sistema - ha ribadito Giovanni Cremonesi direttore di Coldiretti Piacenza -
deve avere rispetto del lavoro degli agricoltori che sono ben consapevoli di ciò che producono e di
come lo fanno; quindi ci vogliono regole comuni in un mercato unico, con un sistema di controlli che
valga per tutti». «Bisogna - ha detto Bruno Chiusa del Consorzio fitosanitario (con lui Ruggero Colla)
ottimizzare i fitosanitari ancora disponibili; le attuali normative consentono sostanze essenziali per l'
agricoltura integrata che caratterizza ormai l' intero territorio regionale. Ma noi siamo qui anche per
fronteggiare le emergenze come quella della cimice asiatica ed altre». Gallery.

12 novembre 2018 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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SASSO MARCONI: Lavori di rifacimento ponte sul
Rio d'Eva

Lavori di rifacimento ponte sul Rio d'Eva
Attenzione!! Chiusura al transito veicolare e
pedonale del PONTE sul RIO d'EVA in Via Pila
da LUNEDÌ 12 NOVEMBRE fino al termine
degli interventi, che si protrarranno per almeno
30 giorni lavorativi I lavori, necessari per
consentire una migliore regimazione delle
acque del Rio d'Eva, comporteranno modifiche
alla viabilità: per tutta la durata degli interventi,
l'accesso alle abitazioni e ai distretti artigianali
situati nelle vie I Maggio e Sagittario sarà
infatti possibile solo dalla Nuova Porrettana
(via I Maggio) e dalla ex SS 64 Porrettana (Via
Sagittario) I lavori sono a cura del Consorzio
della Bonifica Renana

Scritto da:

12 novembre 2018 renonews.it
Consorzi di Bonifica
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Po al centro del primo Mercoledì della Bonifica

servizio video

12 novembre 2018 TeleEstense
Consorzi di Bonifica
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GRAZIE AL CAPO DELLO STATO PER IL
RICHIAMO ALLA NECESSITA' DI RISORSE DA
DESTINARE ALLA SALVAGUARDIA
IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO.
DA OGGI SIAMO MENO SOLI NEL RICHIEDERE L'ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI
GIA' STANZIATI

L'autorevole intervento del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, sulla necessità
d i  des t ina re  r i so rse  a l la  p revenz ione
idrogeologica del territorio, testimonia la
gravità della situazione in quella, che è la
prima opera pubblica, di cui i l  Paese ha
bisogno e che è stata trascurata per troppi
anni. Eppure, basterebbe attivare risorse già
stanziate ed accelerare gli iter burocratici per
progetti definitivi, già approvati ed in attesa
s o l o  d e i  f i n a n z i a m e n t i ,  p e r  a v v i a r e
concretamente quella sicurezza del territorio,
nella quale i Consorzi di bonifica sono soggetti
protagonisti e si impegnano quotidianamente
tra mil le dif f icolta' .  A dir lo è Francesco
Vincenzi,  P res iden te  de l l 'Assoc iaz ione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e della Acque Irrigue
(ANBI), che prosegue: Nella speranza che
p r o s e g u a n o  c e l e r m e n t e  l e  p r a t i c h e
burocratiche per l'apertura, entro l'estate, delle
decine di cantieri previsti grazie ai 450 milioni
sbloccati dal Piano Irriguo Nazionale e dal
Fondo Sviluppo e Coesione, rivolgiamo un
appello alla Conferenza delle Regioni perché
licenzi, al più presto, il Piano Nazionale Invasi.
Ricordiamo, inoltre, la disponibilità di 7.465
milioni di euro, riferiti agli anni 2017 e 2018,
sul Fondo Investimenti, cui aggiungere 70 milioni del Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 2015
per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro Nord e 2 milioni, per il solo 2018, destinati al
contrasto alla subsidenza. Il cambiamento, ripetutamente richiamato dalla politica, deve nascere dalla
concretezza delle scelte perché, come dimostrano i tragici eventi delle scorso settimane, il tempo non ci
dà più tempo.

12 novembre 2018 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Sorvegliano la piena del Po e s'imbattono in un boa
di 2 metri
Il rettile tropicale si è allontanato ed è entrato nell' acqua. L' esperto Sergio Mezzadri:
«Non può sopravvivere ai nostri climi»

Fabio Bianchi CALENDASCO Un boa "constrictor"
avvis tato nei  pressi  d i  Calendasco.  Di  p iccole
dimensioni però, per di più assai indolenzito. Era stato
notato alcuni giorni fa sulla riva del Po. Ma in molti
avevano pensato che fosse una bufala. Tanto più che
qualcuno parlava di un rettile lungo 8-9 metri. Ma tecnici
di una ditta l' hanno inavvertitamente sfiorato sulla riva
del fiume un paio di notti fa. Forse l' hanno addirittura
toccato, data le capacità mimetiche del rettile dal
caratteristico dorso marrone screziato.
Infatti dipendenti della ditta "Dioscoride Pizzasegola
s.r.l." di Rivergaro l' hanno notato vicino all' idrometro in
località Masero di Calendasco. L' incontro è avvenuto di
notte poiché la ditta che normalmente svolge attività di
manutenzione soprattutto di argini e chiaviche - era
impegnata per conto dell' Aipo (l' Agenzia interregionale
per il fiume Po) nellla sorveglianza del livello del fiume
durante le piene.
La reazione iniziale è stata di paura. I tecnici - resisi
però conto che il rettile di non più di due metri d i
lunghezza era raggomitolato su sé stesso e assai
intorpidito - l' hanno pungolato con un legno. Risvegliato
dal suo torpore, causato probabilmente dal freddo, l'
animale si è - piuttosto faticosamente peraltro, a detta dei tecnici - trascinato verso l' acqua per poi
scomparire nel Po.
Nessuno da allora l' ha più visto, nonostante un discreto viavai di curiosi in zona.
«A giudicare dalle caratteristiche che appaiono nella foto, si dovrebbe trattare di un esemplare tropicale,
che vive in climi molto caldi prossimi all' equatore», spiega l' erpetologo piacentino Sergio Mezzadri.
«Sono anni che i boa vengono riprodotti in cattività e venduti in fiere di appassionati di questi animali»,
sottolinea l' esperto di rettili e anfibi.
«Purtroppo non è la prima volta che un esemplare di boa viene abbandonato alla sua sorte. Una sorte
sempre di morte a causa delle nostre condizioni climatiche, incompatibili con l' esistenza di questi
animali. Le temperature degli ultimi giorni, pur essendo superiori alle medie stagionali, non consentono
ai rettili tropicali di sopravvivere. Si può solo deprecare il gesto stupido e incivile di chi abbandona un
animale domestico destinandolo a una morte certa. Se un cane lasciato in strada può cavarsela, per un
boa tale possibilità non esiste».

13 novembre 2018
Pagina 18 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi
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Baganza «Alluvioni, serve un bacino in montagna»
Il consigliere leghista Fabio Rainieri a favore dell' ipotesi di una diga a Armorano

«Valutare meglio la maggiore protezione dalle
esondazioni  del  Baganza e i  numerosi
vantaggi che avrebbe il bacino plurimo all'
altezza della Stretta di Armorano rispetto alla
cassa di espansione a Casale di Felino». È
quanto chiede in una interrogazione alla giunta
regionale il vicepresidente dell' Assemblea
legislativa dell' Emilia-Romagna ed esponente
della Lega, Fabio Rainieri.
«Ci sono pareri provenienti dal territorio
peraltro supportati da studi di fattibilità che
evidenziano come la soluzione del bacino
plurimo in zona montuosa sarebbe nettamente
preferibile e non solo perché consentirebbe di
proteggere anche i territori rivieraschi del
Baganza nei comuni di Berceto, Calestano,
Felino e Sala Baganza - ha quindi aggiunto il
consigliere regionale legh is ta  - . In fa t t i  s i
sost iene che avrebbe un minor impatto
ambientale e sarebbe economicamente meglio
sostenibile anche in quanto garantirebbe un
migl ior  approvvig ionamento idrico,
consentirebbe la produzione di energia
idroelettrica pulita e rinnovabile e creerebbe
uno specchio d' acqua con potenziale richiamo
turistico. Molto interessante è poi anche il dato
per cui la diga creerebbe un bacino in grado di
ritenere dai 20 ai 40 milioni di metri cubi,
mentre la cassa di espansione solo 4,7. La
Regione Emilia-Romagna deve assolutamente tenere conto di questi studi e non trascurarli come ha già
fatto in passato sulla stessa necessità dell' opera che è divenuta purtroppo d' attualità solo dopo il
catastrofico alluvione dell' ottobre del 2014, nonostante se ne conoscessero i pericoli. Per questo c' è
bisogno di valutazioni puntuali su quanto è indicato come più vantaggioso nell' ipotesi del bacino
plurimo più a monte. Alla giunta regionale ho comunque anche chiesto, se realizzerà la cassa di
espansione, cosa intende fare per mettere in sicurezza i territorio a monte di essa».

13 novembre 2018
Pagina 8 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi
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Alluvione a Parma, imputati verso il processo: la
decisione il 3 dicembre
Nessuno dei coinvolti ha scelto riti giudiziari alternativi

Si deciderà il prossimo 3 dicembre l' eventuale
r inv io  a  g iud iz io  de l  s indaco Feder ico
Pizzarotti e degli altri imputati nell' inchiesta
della Procura sull' alluvione a Parma del 2014.
Sono coinvolti, oltre al primo cittadino, l' ex
comandante della polizia municipale Gaetano
Noè, Gabriele Alifraco e Claudio Pattini,
rispettivamente responsabili della Protezione
civile di Provincia e Comune, e Maurizio
Mainet t i ,  responsabi le  reg ionale del la
Protezione civile. Nessuno ha scelto rit i
alternativi a quello ordinario. Per tutti l' accusa
è disastro colposo aggravato . Archiviata la
posizione di Francesco Puma, segretario
generale dell '  autorità di bacino del Po.
"Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare,
prima, durante e dopo. Mattino,

12 novembre 2018 larepubblica.it (Parma)
Acqua Ambiente Fiumi
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Maltempo: fiume Po sotto controllo, piena verso fase
finale

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Rientra l'
allerta arancione sulla costa ferrarese in
Emilia-Romagna per la propagazione della
piena del fiume Po, in fase finale. La criticità
idraulica viene 'declassata' come gialla dall'
ultimo bollettino dell' Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile per l' Emilia-
Romagna e Arpae, e per la giornata di
martedì, 13 novembre, il transito della piena
del fiume è previsto con livelli superiori alla
soglia 1. Le condizioni di tempo restano stabili
s u  t u t t a  l a  r e g i o n e . ( A N S A ) .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA div.

MICHELE BRAMBILLA

12 novembre 2018 gazzettadiparma.it
Acqua Ambiente Fiumi
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NEI COMUNI RIVIERASCHI

La piena lascia il fango nei lidi Sul Po iniziate le
grandi pulizie

- BORETTO - E' PASSATA la piena del Po,
restando a livelli appena superiori alla quota di
guardia ma senza provocare danni o rischi ad
argini maestri e zone abitate. Ha però invaso
parte delle golene aperte, oltre al lido di
Boretto, dove sono iniziate le operazioni di
pulizia del piazzale-parcheggio, dove sono
rimasti fango e limo lasciati dall' acqua del Po.
Sono iniziate le operazioni di pulizia anche
nelle strutture dei lidi che, essendo vicine al
letto del fiume, sono state inevitabilmente
allagate, come i ristoranti del lido guastallese,
la sede della Canottieri Eridano, i chioschi e i
locali affacciati sul Po lungo i lidi reggiani.
In questi giorni si provvederà pure a ripulire i
tratti dei viali inondati dalla piena per togliere
le tracce di  fango, che possono creare
problemi e ostacoli a veicoli, ciclisti e pedoni.
Insieme al Po sta calando anche il livello del
Crostolo, innalzato nei giorni scorsi proprio per
l' effetto del fiume, che si è introdotto lungo il
corso del torrente, facendolo innalzare fino all'
idrometro di Santa Vittoria, salito oltre il livello
d i  «allerta gialla». Questo aspetto non va
sottovalutato, in quanto potrebbe causare problemi molto gravi lungo il torrente in caso di una piena di
maggiore portata del Po.
a.le.

13 novembre 2018
Pagina 53 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi
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«Torrente Fossa a rischio E' invaso dagli alberi»
Fiorano, il sindaco alla Regione: «Fate presto»

-FIORANO- E' UN dato di fatto che, nei
confronti di certe calamità naturali, non si
possa far altro che tentare di prevenirle prima
che sia troppo tardi. Tra queste figura senz'
altro il rischio idraulico, un fenomeno già noto
per i cittadini fioranesi, memori di quanto
accaduto in tempi recenti con l' esondazione
del torrente Fossa a Spezzano prima - quando
nel 2008 la fuoriuscita mandò sott' acqua il
cond im io  A l i ce  d i  v i a  Ma t teo t t i  -  e  l o
straripamento che invase il ponte di Torre
Oche poi, prima del suo rifacimento. Da qui l'
attenzione al letto del torrente sul quale nei
giorni scorsi ha puntato i fari 'Radio Stalla', il
movimento di interesse pubblico e denuncia
civica portato avanti all' interno del fortunato
format 'Andam A Vagg' che - con tanto di
materiale fotografico - ha descrit to una
situazione allarmante. «Il problema dato dalla
presenza di molteplici arbusti, tra cui alcuni ad
alto fusto, non è affatto da sottovalutare», ha
spiegato un breve filmato. «Specie nell' area
c o m p r e s a  t r a  l a  s t r a d a  S t a t a l e  e  l a
Circonvallazione la quantità di vegetazione
presente ai lati del torrente è elevata e preoccupante, soprattutto in questo periodo in cui tenderanno ad
aumentare le precepitazioni». Una problematicità da non sottavalutare ma, al contrario, già ben
presente tra le priorità dell' amministrazione comunale, come ha spiegato il primo cittadino Francesco
Tosi intervendo direttamente sul palco di 'Andam a vagg': «Si tratta di una questione delicata, abbiamo
presente la situazione. La pulizia del torrente è un' opera a carico della Regione, che la attuò per l'
ultima volta ormai più di anno fa. Noi non possiamo intervenire ma solo il Servizio tecnico di bacino, l'
ufficio preposto dalla Regione appunto, può farlo. Come amministrazione abbiamo segnalato a più
riprese il rischio idraulico del Fossa, prima con una lettera datata Settembre 2017 e nuovamente un
mese fa tramite Pec.
Non avendo ricevuto risposta ho scritto un sms all' ingegnere incaricato. Mi ha rispsoto che la richiesta è
stata presa in carico, e che nelle prossime settimane ci informeranno per farci sapere quando
passeranno nelle nostre zone per scongiurare questo brutto rischio».
Stefano Manfredini.

13 novembre 2018
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Impianto idroelettrico sul Panaro: il Comune boccia il
progetto
Pavullo, no alla richiesta di valutazione d' impatto ambientale

-PAVULLO e MONTESE- L '  IMPIANTO
idroelettrico sul fiume Panaro, nei pressi di
Ponte Docciola, che avrebbe interessato il
territorio comunale di Pavullo e marginalmente
quello di Montese, ha subito uno stop pare
definitivo. La Giunta comunale di Pavullo, nei
giorni scorsi, ha espresso parere negativo
sulla valutazione di impatto ambientale (Via)
del progetto presentato dalla società Energia
Srl, con sede nel bergamasco, poiché «la
documentazione trasmessa risulta carente e
incompleta e ta le da non consent i re di
esprimere parere favorevole all' intervento».
SU QUESTO progetto erano già stati espressi
pareri negativi, fra i quali quello del Ministero
per i beni e le attività culturali-Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio.
Anche la  Commiss ione per  la  Qua l i tà
Architettonica ed il Paesaggio ha dichiarato
che «ad oggi la documentazione agli atti
risulta carente ed incompleta, la Commissione
ritiene di non avere gli elementi necessari all'
esp ress ione  de l  pa re re» .  L '  imp ian to
ideroelettr ico Panaro aveva lo scopo di
produrre energia elettrica pulita da fonte rinnovabile, quale è appunto l' acqua, in base alle leggi 308 del
1982 e 9 gennaio 1991. Avrebbe prodotto energia elettrica con una potenza nominale di concessione di
496.32 Kw e il costo complessivo dell' opera era preventivato in due milioni di euro. L' impianto avrebbe
dovuto sorgere appena a valle dal Ponte Docciola per una lunghezza di 235 metri. Il canale deviatore e
l' edificio centrale, posizionati lungo la sponda sinistra del fiume, venivano completamenti interrati.
La restituzione delle acque turbinate avveniva mediante canale di scarico interrato. Erano previsti
interventi per la sistemazione del fondo e l' allargamento della pista sterrata esistente, in modo da
portare la sua lunghezza a 3.00/3.50 metri e garantire un facile accesso all' edificio centrale dell'
impianto idroelettrico.
La realizzazione del canale deviatore, del dissabbiatore e della vasca di scarico non avrebbero
ostacolato lo scorrere delle acque del fiume all' interno dell' alveo naturale.
QUESTO di Energia Srl non è il solo progetto di costruzione di una centrale idroelettrica lungo il fiume
Panaro, fra i territori comunali di Montese e di Pavullo. Alcuni anni fa ne era stato presentato un secondo
a valle di Ponte Chiozzo, a qualche chilometro di distanza da ponte Docciola.
Walter Bellisi.
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La curiosità

In tilt il sito dell' Aipo Dava il Po oltre l' argine

Più di una persona ieri ha avuto un brivido alla
schiena quando monitorando i dati sulla piena
del Po ha visto che a Pontelagoscuro, nel giro
di dieci minuti: dalle 16.50 alle 17, il fiume era
cresciuto di quasi 5 metri, cosa che se fosse
stato vero nella realtà avrebbe superato l'
argine con catastrofiche conseguenze. In
realtà, stando anche alle supposizioni dei
tecnici dell' Aipo, l' agenzia interregionale per il
fiume Po, probabilmente i lavori che si stanno
effettuando a Pontelagoscuro sul ponte
possono aver provocato degli spostamenti al
sensore di misurazione per cui ecco spigato il
balzo da 0,96 sopra lo zero idrometri a 5,87 in
pochi minuti.
In realtà il fiume sta lentamente calando nell'
alto ferrarese, mentre la piena ha coinvolto ieri
la zona del Delta. La tregua alle precipitazioni
p iovose ha por ta to  ad un s ign i f icat ivo
miglioramento della situazione anche nelle
regioni padane occidentali.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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IL GRANDE FIUME Anas stima la fine dei lavori, meteo permettendo, per il 30 novembre

Ponte a senso unico alternato Prima giornata di
code e disagi

TRA ondate di piena e lavori, sono giorni
cruciali per il ponte sul Po. A trattenere il fiato
s o n o ,  i n  p a r t i c o l a r e ,  i  r e s i d e n t i  d i
Pontelagoscuro, alle prese con un fiume che
quot id ianamente r isente  d i  condiz ion i
climatiche anomale. Il colmo, però, dovrebbe
essere passato: la quota di 1,87 metri sopra lo
zero idrometrico - toccata alla mezzanotte tra
lunedì e martedì con un indice di criticità pari a
2, ovvero moderata - dovrebbe rappresentare
il massimo. Nelle ultime ore, infatti, la soglia d'
allerta è scesa ad 'ordinaria', con il livello delle
acque che sta diminuendo anche nei rami del
Delta. E se, dunque, possono tornare a
respirare i cittadini ferraresi, altrettanto
possono fare i residenti della zona del Delta. È
lì, infatti, che il Po riversa tutto il suo contenuto.
Ma anche in questo caso, le notizie che
giungono dagli enti competenti sono via via
sempre più rassicuranti.
NELLA giornata di ieri è infatti rientrata l' allerta
arancione diramata lungo la costa proprio per
le condizioni del Grande Fiume: la criticità
idraul ica,  s tabi l i ta  dal l '  Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile per l' Emilia-Romagna e Arpae, è stata declassata a livello
giallo. Oggi, poi, il transito della piena del corso d' acqua è previsto con livelli superiori alla soglia 1,
anche in relazione al fatto che le condizioni climatiche dovrebbero rimanere stabili sull' intero territorio.
CHIUSA, dunque, una preoccupazione, ne nasce un' altra. Sempre in relazione al Po, l' attenzione è ora
concentrata sul ponte che collega Pontelagoscuro a Santa Maria Maddalena. Una struttura, come già
ampiamente anticipato, alle prese con gli ultimi lavori; quelli, cioè, relativi alla collocazione dei giunti di
dilatazione.
UN CANTIERE che, da ieri, ha imposto il restringimento della carreggiata, con conseguente senso
unico alternato (regolato da semaforo) per i veicoli in transito. Per i pendolari, dunque, servirà ancora
un' altra dose di pazienza, almeno fino al 30 novembre, giorno stimato da Anas - condizioni meteo
permettendo - per la fine dei lavori. Intanto, la prima giornata di disagi è andata in cantiere come
prevedibile: i disagi maggiori si sono verificati durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio,
ovvero nelle fasi di entrata e uscita dai luoghi di lavoro. Ultimi ritocchi quindi, prima di ottenere di nuovo
la piena funzionalità di un ponte rimasto 'sotto i ferri' per tutta l' estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Matteo Langone
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BONDENO

La piena è passata Stop sorveglianza

SI DISSOLVE la piena. Si abbassa il livello del
Po e di conseguenza anche del Panaro e
rientra l' emergenza.  Da ier i  ha chiuso i l
Centro sovracomunale di Protezione civile dell'
Alto ferrarese a Bondeno. In questo tratto non
è più allerta. Resta a livello 2 sul Delta, dove
gradualmente sta diminuendo.
I volontari di Bondeno, Cento, Sant' Agostino,
Poggio Renatico sono così rientrati dopo tre
giorni e due notti di vigilanza agli argini. La
p iena  de l  Po  ha  ragg iun to  i l  co lmo  a
Pon te lagoscu ro  poco  dopo  l a  sco rsa
mezzanotte, con 1,87 metri sopra lo zero
idrometrico. In queste ore il livello è sceso a
valori di criticità 1, ovvero ordinaria.
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Senso unico alternato per il ponte sul Po: altri 19
giorni di disagi
Il nuovo cantiere parte da stamane e fino al 30 novembre. Si debbono posare giunti di
dilatazione e smontare ponteggi

FERRARA. Altr i  19 giorni di disagi,  per
chiunque transiti per il ponte stradale sul Po
tra le sue sponde ferrarese e rodigina. Dalle
8.30 di stamane fino alle 18.30 del prossimo
30 novembre,  i l  ponte t ra Santa Mar ia
Maddalena e Pontelagoscuro sarà percorribile
a senso unico alternato: una decisione adottata
dall' Anas per poter procedere ai lavori di posa
dei giunti di dilatazione del ponte. Alternati 24
ore al giorno Il senso unico alternato avrà
validità 24  o re  su  24  e  dunque  tu t t i  g l i
automobilisti e non che lo percorreranno
debbono mettere in conto comunque, lunghe
file di attesa. Ovviamente scatteranno tutta una
serie di modifiche alla viabilità, secondaria, da
una parte e l '  a l t ra del le ponte del  Po,
soprattutto nel Rodigino, per evitare "tappi" di
auto che confluiscono tutte da una unica
strada. La chiusura del ponte, ovviamente,
seppur regolata dal senso unico alternato,
comporterà una dilatazione dei tempi per l'
attraversamento della struttura con inevitabili
disagi in particolare per i pendolari, che hanno
già scontato 4 mesi di calvario con il blocco
totale del ponte completamente rifatto e che
hanno dovuto fare i conti con una estate di
percorsi allungati o rallentati, allungando i
percorsi fin sull' Autostrada A13. Sulla sponda
rodigina saranno adottati diversi restrizioni e consigli alla viabilità. Le strade che confluiranno al ponte
saranno regolate da nuove disposizioni per agevolare il più possibile la fluidità del traffico in via
Malcantone, via Bassa, via della Pace, via Argine Po. Rivoluzione e provvedimenti resteranno in vigore
fino al 30 novembre, dicevamo per collocare i giunti di dilatazione e rimuovere le impalcature. E dire
che si tratta di lavori che scatteranno appena un mese dopo la conclusione dell' intervento che per i
quattro mesi estivi ha cambiato la vita quotidiana impedendo il passaggio di auto, biciclette e pedoni.
Lavori condizionati dal meteo La durata dei lavori dettata da Anas potrà essere condizionata dal meteo
che potrà dilatare i tempi di intervento. Che giunge una settimana dopo che sulla carreggiata del ponte
sono comparse fessurazioni e danneggiamenti dell' asfalto appena posato, causati dall' assestamento
della struttura. Buche che sono state rapidamente ripianate per ripristinare il manto stradale, che ora
sarà al top con la posa dei giunti. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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PRIMO PIANO

Viabilità, ponte sul Po: senso unico alternato per i
nuovi lavori
Durante questa fase di lavori, che dovrebbe concludersi il 30 novembre, è stato istituito il
senso unico alternato.

Ha preso il via l' ultima fase dei lavori di
r ip r is t ino  de l  ponte  su l  Po che un isce
Pontelagoscuro a Santa Maria Maddalena. Da
lunedì 12 novembre f ino a venerdì  30,
compatibilmente con le condizioni meteo, sull'
arteria della Statale 16, riaperta lo scorso 9
ottobre, è stato istituito il senso unico alternato
rego la to  da  semafo ro .  S i  t r a t ta  de l l a
conclusione del lavori  di  manutenzione
straordinaria, con la posa in opera dei giunti di
dilatazione. Inevitabili, dunque, in questo lasso
d i  t e m p o ,  r a l l e n t a m e n t i  e  c o d e  n e l l '
attraversamento del ponte, per cui Anas,
società del Gruppo FS Italiane, raccomanda la
massima prudenza nella guida. Intanto, la
piena del Po sta defluendo verso il mare,
senza provocare particolari problemi. Aipo ed i
volontari della Protezione Civi le stanno
monitorando il grande fiume ed i fontanazzi.
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Nuovo ponte di Carseggio un viaggio lungo 65 metri
Si alza il velo sul progetto per cui il Comune potrà finalmente affidare l' incarico per la
progettazione. Dalla Regione 1 milione e 900 mila euro

CASALFIUMANESE Sessantacinque metri d i
lunghezza, campata unica, undici metri d i
larghezza e posizionamento più a monte
rispetto al ponte originale.
Si alza il velo sul progetto del nuovo ponte di
C a r s e g g i o ,  p e r  c u i  i l  C o m u n e  d i
Casalfiumanese potrà finalmente affidare l'
incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva, con il supporto di un finanziamento
di 1 milione e 900 mila euro da parte della
Regione Emilia-Romagna.
Il progetto «Si tratterà di un ponte ad arco
dalla larghezza di undici metri, con carreggiata
per i l  t ransi to dei  veicol i  af f iancata da
marciapiede, alfine di garantire la sicurezza
degl i  spostament i  d i  pedoni e c ic l ist i»,
spiegano i tecnici dell' Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile -
Area Reno e Po di Volano, che hanno lavorato
al progetto a fianco dei tecnici della Città
metropolitana. «Avrà una campata unica di
circa sessantacinque metri e sarà pr ivo di
piloni nell' alveo del Santerno».
Inoltre, il ponte «è progettato per reggere a
piene fluviali con tempi di ritorno stimati in
duecento anni»,  aggiunge i l  gruppo,  e
«rispetto all' infrastruttura precedentemente
esistente, sarà orientato più verso monte, per
ridurre il tornante in accesso e migliorare il
raccordo con la viabilità provinciale».
Aspetto non meno significativo, «chiuso lo studio di fattibilità, il Comune potràoraprocedere ad affidare l'
incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell' opera», concludono i tecnici, «con il supporto
economico e la collaborazione della Regione».
Quattro anni di attesa Sono trascorsi ormai più di quattro anni da quando, il 20 settembre del 2014, una
piena del fiume Santerno ha fatto precipitare il ponte Bailey che sorgeva a Car seggio, spingendolo
contro il ponte in muratura di via Macerato che collegava la riva sinistra del fiume alla strada provinciale
Montanara, danneggiandolo al punto di renderlo non più agibile e lasciando dodici famiglie quasi
completamente isolate. A seguito dell' abbattimento del ponte in muratura, viale Aldo Moro ha
provveduto alla realizzazione a tempo di record di un primo guado in cemento del costo di 65mila euro.
Anche questo, però, è stato compromesso da una seconda piena, il 19 novembre del 2016. La Regione
ha aperto al traffico il guado attuale, del costo di 140mila euro, il 14 aprile del 2017.
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Argini pericolanti, parcheggi e ospedale: si riunisce il
Consiglio comunale
Martedì 13 novembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso
internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di
Ravenna

1 Laser giallo, all' interrogazione di Sinistra per
Ravenna arriva la replica dell' Ausl 2 Idoneità
della Municipale, la replica della Uil: "La
differenza tra responsabil i tà poli t iche e
organizzative" 3 Alla Lega non piace la nomina
di Lista per Ravenna: "La coalizione di centro-
destra non esiste più" 4 Argini pericolanti,
parcheggi e ospedale: si riunisce il Consiglio
comunale Martedì 13 novembre, alle 16, si
riunisce il consiglio comunale, visibile anche
attraverso internet in diretta streaming sul sito
del Comune e sulla pagina Facebook Comune
di Ravenna. Ad inizio seduta saranno trattati i
seguenti question time: "Sulla necessità di
intervenire al  più presto per mettere in
sicurezza gli argini del canale destra Riva
Reno, la Sp24 e la strada comunale di via
Poggi" presentato da Veronica Verlicchi (La
Pigna); "Tagliati agli utenti del Cmp 70 posti
del già impossibile parcheggio" presentato da
Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e "Si faccia
chiarezza nella battaglia contro il gioco d'
azzardo patologico" presentato da Daniele
P e r i n i  ( A m a  R a v e n n a ) .  S e g u i r à  l '
interrogazione a cui risponderà il sindaco
Michele de Pascale presentata da Emanuele
Panizza e Marco Maiolini (Gruppo misto) su
"Attività reparti ospedale di Ravenna" . L'
assessora Valentina Morigi presenterà la proposta di deliberazione su "Bilancio di previsione
2018/2020. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento
del sistema integrato dei controlli interni". Seguiranno due proposte di deliberazione dell' assessora
Federica Del Conte su: "Accordo territoriale per l' insediamento commerciale di rilevanza provinciale di
attrazione inferiore da attuarsi nell' ambito individuato dalla scheda di Poc Co S4 del Comune di
Ravenna" e "Adozione variante specifica all' elaborato gestionale Poc.13 - 2018". A seguire due
proposte di deliberazione che saranno presentate dall' assessore Gianandrea Baroncini su:
"Riconoscimento della spesa ai sensi dell' art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza
esecutiva - causa n. 102/2017" e "Riconoscimento della spesa ai sensi dell' art. 194 del d.lgs. n.
267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 62/2017". Infine, saranno trattati due ordini del

12 novembre 2018 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi

28Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



giorno. Uno presentato da Mariella Mantovani (Art.1-Mdp) su "No armi nucleari" e l' altro presentato da
Lorenzo Margotti (Pd) su: "Filiere professionali e di volontariato per mense sociali e per una moderna
gastronomia al servizio di un welfare di comunità".

12 novembre 2018 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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Tanto legno in spiaggia e in mare Già collisioni con
le barche

CESENATICO Tanto legno dentro l' acqua e
sulla spiaggia. Alberi alla deriva in mare
mettono ora in pericolo la navigazione e la
pesca. Talvolta invisibili, "viaggiano" inzuppati
e appesantiti, subito sotto il pelo dell' acqua.
Soprattutto di notte rappresentano un' insidia
vera per la barche che li potrebbero urtare.
In tan to  la  sp iagg ia  in  que s t i  g io rn i  è
disseminata di relitti di alberi d' alto fusto,
l ungh i  anche  f i no  10  met r i .  Legname
traghettato in mare dall' irruenza delle piene di
fiumi, dalle acque alluvionali raccolte in canali
interni e torrenti. Tronchi d' albero sono
segnalati anche dentro il porto canale, che
viene monitorato di continuo dalla guardia
costiera. Nei prossimi giorni la situazione
potrebbe acuirsi e quindi il rischio aumentare
con l' arrivo della piena del Po. Per i tanti
tronchi d' albero già in secca lungo le spiagge,
a connotare in maniera del tutto inconsueta il
paesaggio marino, cene sono tanti di più in
balia delle correnti.
«Rappresentano il maggiore problema di
questi giorni per la pesca in mare - dice il
segretar io  de l la  cooperat iva Casa de l
Pescatore, Mario Drudi-. Il problema è serio,
soprattutto di notte. Molti tronchi sono davvero
enormi, si spostano appena sotto la superficie
dell' acqua, tanto da risultare invisibili. In mare
bisogno stare con gli occhi aperti anche sugli
strumenti. Non sempre è facile segnalarli. Sono in contino movimento. Ci sono già state due o tre
collisioni tra barche e grossi tronchi d' albero. Finora nulla di grave, ma l' attenzione degli equi paggi è
massima».
Civorrà tempo prima che il mare e le correnti riescano a smaltire tutto questo legname. Ma se un tempo
c' era gente che usufruiva di questi momenti per andare in spiaggia a raccogliree e taglia re la legna da
ardere in stufe e camini per scaldarsi, adesso c' è anche chi, con una qualche vena artistica va in
spiaggia a cercare legni e rami dalle forme strane, corrosi, scortecciati e modellati dall' acqua del mare.
AN. LO.
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Tutela ambientale Il progetto della Coop

CESENATICO La Cooperativa Alleanza 3.0
contribuisce a 60 iniziative di realtà locali per
tu te la re  mare  e  f i um i  e  combat te re  l '
i n q u i n a m e n t o .  L a  c a m p a g n a  " I o  s ì "
contribuisce alla realizzazione di iniziative di
realtà locali impegnate per la tutela di mari e
fiumi, la lotta all' inquinamento, l' educazione
verso le scuole e le famiglie. Soci e clienti
possono par tec ipare donando dal  s i to
all.coop/iosi oppure nei negozi, usando l'
apposita Carta Iosì, donando attraverso la
raccolta punti o acquistando i peluche per i
bambini Acquamici.
"Alto Adriatico. Leggere il Mare" realizzato da
Fondazione Centro Ricerche Marine è i l
progetto per il cesenate dei negozi Coop. Si
vogliono coinvolgere le scuole del territorio in
u n a  c a m p a g n a  d i  i n f o r m a z i o n e  e
sensibi l izzazione in cui approfondire la
conoscenza del sistema marino costiero dell'
Alto Adriatico e la sua grande biodiversità. Il
progetto culminerà in un evento pubblico di
pulizia di un tratto di spiaggia arricchita dalla
lettura partecipata dei segni lasciati dall' uomo
e dalla natura sul paesaggio.
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SAVIGNANO LA SITUAZIONE E' PEGGIORATA, CITTADINI SONO SEMPRE PIÙ
ALLARMATI DOPO I CASI DI MALTEMPO

«Arbusti nel Rubicone, il fiume va pulito in fretta»

«MEGLIO prevenire che piangere dopo». Oltre
una decina di famiglie residenti vicino al fiume
Rubicone da Savignano, al le frazioni di
Fiumicino e Capanni fino al mare chiedono
una pulizia immediata delle sponde e del letto
del fiume, dove l' acqua ormai è invisibile dalla
strada. Già avevano lanciato unappello un
mese fa ma la paura è aumentata dopo tutto
quello che è accaduto per il maltempo e gli
straripamenti dei fiumi in molte regioni. Da ora
fino ad aprile il fiume può essere ripulito in
q u a n t o  n o n  v e n g o n o  d a n n e g g i a t e  l e
nidificazioni.
A SAVIGNANO è sporco e pieno di erbaccia,
arbusti, tanti alberi ormai altissimi lo coprono.
Timori che nascono per una possibile piena e
conseguenti allagamenti come è successo in
passato. Subito dopo il centro abitato di
Savignano il fiume diventa un mare d' erba.
IL sindaco Filippo Giovannini e l' assessore ai
lavori pubblici Stefania Morara hanno detto
che su r ich iesta del l '  amminis t raz ione
comunale interventi sugli argini sono stat i
eseguiti dall' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile Area Romagna (ex Servizio tecnico di bacino) nel corso degli
ultimi quattro mesi per porre rimedio ad alcune criticità intervenendo nelle frazioni di Capanni e di
Fiumicino e nell' abitato del capoluogo. Un intervento per Savignano al quale l' Agenzia ha destinato
circa centomila euro mettendo a disposizione della città le squadre tecniche per oltre 15 settimane.
L' ASSESSORE all' ambiente Natascia Bertozzi fa il punto sulle erbacce, gli arbusti e gli alberi dentro il
fiume: «Per quel che riguarda le banchine stradali lungo l' argine del fiume nelle ultime settimane
abbiamo eseguito gli sfalci che sono di nostra competenza.
Per l' alveo stiamo ripetutamente sollecitando l' intervento da parte dell' ex Servizio Tecnico di Bacino
nel rispetto di quello che è l' importante corridoio ecologico che il fiume Rubicone rappresenta».
e.p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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volta mantovana

Lavori idraulici a Cereta contro piene e alluvioni
Stanziato un milione

VOLTA MANTOVANA La giunta di Volta
Mantovana prosegue con gli interventi idraulici
a protezione della frazione di Cereta mediante
la realizzazione dell' esondazione controllata
del bacino di Vaso Caldone. Si tratta di un
aggiornamento del quadro economico che in
sostanza non cambia le cose. L' importo
ammonta ad oltre un milione di euro, di cui
oltre 400mila destinati ad indennizzare i
proprietari, e finanziato per 950mila euro dalla
Regione e per 100mila dal municipio. Negli
anni scorsi la frazione, che conta circa
settecento abitanti, fu letteralmente travolta da
alluvioni e piene proprio per questo motivo: l'
area interessata risulta essere ad elevato
rischio idrogeologico.
Parlando dunque di progetti, nel giugno di
quest '  anno è stato approvato i l  p iano
r iso lu t ivo.  L '  in tervento consis te  ne l la
realizzazione di due zone di esondazione
controllata poste a nord dei due centri con una
capacità di controllare oltre 85mila metri cubi
di pioggia.
I lavori di salvaguardia prevedono anche l'
escavazione di un ampio fossato a sud di
Cereta per convogliare nel Caldone le acque
provenienti dalle vaste campagne poste a
nord-est dell' abitato. I campi a nord di Foresto resteranno coltivabili a seminativo; mentre per quelli a
nord di Cereta è previsto il pioppeto.
Si creeranno ampie zone di rinaturalizzazione con salici, pioppi, querce aceri e siepi arbustive: in tutto
saranno messi a dimora oltre milleduecento specie vegetali.
--E.T. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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