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Odori nauseabondi, c' è la denuncia
La presidente della Consulta Cremonini ha segnalato gli episodi ad Arpae e alla polizia
municipale

CORPORENO Da  tempo  i  c i t t ad in i  d i
Corporeno notano un part icolare odore
nauseabondo associato a fenomeni di fastidi
alle vie respiratorie, associazione di elementi
che li ha fatti tornare col pensiero a quanto
accaduto nei primi anni 2000 preoccupati che i
problemi alla salute che si erano presentati all'
epoca,  possano r ipresentars i .  «Avevo
anticipato gli episodi agli assessori Antonio
Labianco e Andrea Melloni nel corso della
seduta di consulta di Corporeno e Molino
Albergati tenutasi a metà ottobre - ha detto la
presidente Beatrice Cremonini - ho dunque
proceduto alla segnalazione al Comune e alla
polizia municipale. La consulta civica ha
ricevuto numerose segnalazioni relative alla
presenza di moria di pesci nel canale Emiliano
Romagnolo, nel t rat to che attraversa via
Statale Sp 66 all' altezza del ristorante Palladio
e delle ex scuole elementari. Inoltre, nel corso
della riunione di consulta, un cittadino ha
comunicato che qualcuno, non identificato, nei
giorni antecedenti all' incontro ha provveduto
con una cisterna a riversare acqua nel canale
al fine di allontanare i pesci». Già nel 2017 si era verificata una situazione analoga nel canale in via
Ramedello, situazione che si aggiunge al forte odore lamentato.
«Tale episodio di morìa si è verificato da ultimo in concomitanza con la presenza di odore acre e
nausebondo avvertibile nella frazione - ha continuato - odore che si sente solo in certi orari e che tutti
definiscono 'chimico' e che infastidisce le vie respiratorie, con bruciore al naso, fastidio e lacrimazione
agli occhi. Non sappiamo da dove arrivi ma si teme che come tempo addietro, ci possano essere degli
scarichi nel canale visto che spesso l' odore è riscontrato nei pressi». L' ultimo episodio ieri in zona
Bivio Dondini alle 15 mentre il giorno prima, alle 19 più vicino a Corporeno.
«Avvertendo tale odore simil-chimico, i cittadini si sono adoperati per capirne l' origine e la natura a
mezzo segnalazioni ad Arpa e alla polizia municipale di Cento, ma invano - ha proseguito Cremonini -
le esalazioni sono percepibili non quotidianamente, in orari serali e notturni indicativamente dalle 18 alle
7 e raramente vi sono episodi diurni. Si teme per gli eventuali effetti nocivi sulla salute, memori che tale
odore è simile a quello avvertito ad inizio anni 2000, proveniente da una fabbrica di vetro resina che
scaricava materiale nocivo nelle fognature, poi chiusa a seguito dell' intervento di Legambiente
dimostrando la relazione tra le emissioni e i problemi di salute riscontrati tra gli abitanti». L' attuale
Consulta dal giorno del suo insediamento aveva già provveduto a segnalare i fatti all' Amministrazione
Comunale, ma nulla è stato fatto ed ora, ad una nuova richiesta di attivazione per il diritto alla salute dei
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cittadini, è stata inoltrata dalla Polizia municipale la richiesta di intervento ad Arpa.
Laura Guerra © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Per la Perino -Aglio 273 firme Zermani: «Intervento
nel 2020»
La vecchia strada ha ricevuto la solidarietà di tanti perché utile nel collegare 10 frazioni

«Si renda nuovamente percorr ibi le e in
sicurezza la strada "vecchia" tra Perino e
Agl io».  È la voce di  273 c i t tadin i  del la
Valperino, che con le loro firme raccolte nei
mes i  scors i  sp ingono perché  par tano
finalmente i lavori di messa in sicurezza del
tratto dismesso in prossimità del rio Canè. A
portare avanti l' iniziativa è il consorzio agro -
forestale "Bassa Val Perino", guidato da
Angelo Giacorini, che ormai da anni si batte
per i l  recupero del la strada: un'  arter ia
secondaria abbandonata che però sarebbe
molto uti le per chi abita nelle frazioni di
Quattrocchio, Ruei, Scagli, Scagliotti, Biasini,
Rodi, Canadelli, Villanova, Aglio o Pradovera.
E ora, finalmente, il Consorzio di Bonifica è
pronto a farsi carico dell' intervento.
Oggi la Perino -Aglio è fatta di terra e ghiaia, è
soggetta a costante caduta di massi, non ha
canali e cunette anti -frana e avrebbe bisogno
anche di un' asfaltatura. «Sono anni che
proviamo, assieme ai Comuni di Coli e Bettola,
di partecipare ai bandi regionali del Pia no di
Sviluppo Rurale per la sistemazione della
strada» spiega Giacorini. «Sia nel 2015 che
nel 2018 purtroppo l' esito è stato negativo.
Cos ì  a  magg io  abb iamo  i ncon t ra to  i l
presidente del Consorzio di Bonifica Fausto
Zermani e gli abbiamo sottoposto il problema. Poi siamo andati in Regione, a Bologna, incontrando l'
assessore Paola Gazzolo». Per essere però più incisivi, questa volta i 22 soci della "Bassa Valperino"
hanno dato il via, a partire dalla scorsa estate, ad una raccolta di firme tra gli abitanti delle frazioni
interessate ar rivando addirittura a quota 273: firme che sono state consegnate proprio in questi giorni al
presidente del Consorzio di bonifica Zermani.
Valore 37mila euro «Purtroppo in questi anni tutti i fondi sono stati destinati alla cosiddetta strada
"Cementirossi" che passa lungo il Perino, mentre la vecchia via fino a Villanova, più sicura e meno
tortuosa, è stata abbandonata», ricorda Giacorini.
«Speriamo che questa sia la volta buona». I lavori in questione, del costo di oltre 37mila euro,
prevedono il consolidamento della strada e la realizzazione di gabbionate per sostenere il versante
contro le frane. A rassicurare su un prossimo intervento, intanto, è proprio il presidente del Consorzio
Fausto Zermani. «Quella strada non era una priorità ma ha avuto la solidarietà di tutti, vista la sua
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importanza per l' area montana, col sostegno delle amministrazioni di Coli, Bettola e Farini», dice.
«Sarà finanziata interamente dal Consorzio e i lavori partiranno nel 2020». _Cristian Brusamonti.
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La zucca nei laboratori per la materna delle
Gianelline
"Educazione alla Campagna Amica" di Coldiretti coinvolge ogni anno circa 3000 ragazzi

In attesa dell' avvio ufficiale dell' edizione
2019-2020 del progetto di "Educazione alla
Campagna Amica" ,  non s i  fermano g l i
appuntamenti nelle scuole organizzate da
Coldiretti Piacenza, con le finalità di avvicinare
al mondo agricolo gli studenti, futuri cittadini e
consumatori, incentivando corretti stili di vita
per il loro stesso benessere e per quello dell'
ambiente. Così nei giorni scorsi, grazie alla
collaborazione dell' azienda agricola "Cascina
Gandol f i "  d i  Caste l la rquato ,  l '  i s t i tu to
"Gianelline" di Piacenza ha ospitato un evento
tutto dedicato alla zucca.
«La zucca è uno dei sapori dell' autunno -
afferma il responsabile di Campagna Amica
Valerio Galli - ed è uno dei prodotti più versatili
della cucina ital iana». "Educazione alla
Campagna Amica", nel Piacentino ogni anno
coinvolti 3mila studenti, è organizzato con
Donne  Impresa  e  Co ld ida t t i ca  Emi l i a
Romagna. « Il progetto - prosegue Galli punta
a favorire conoscenza e scelta di sani stili
alimentari e a sensibilizzare i ragazzi su temi
come il valore dell' acqua (in collaborazione
con il Consorzio d i  Bonifica), i l ruolo dell '
agricoltura come custode del territorio e la
necessità di evitare ogni forma di spreco
alimentare».

13 novembre 2019
Pagina 37 Libertà

Consorzi di Bonifica

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Borgo Mulino Lentino, Festa dei Mugnai

E' arrivata alla decima edizione la ' Festa dei
Mugnai' , tradizionale festa che si terrà al
Borgo Mulino Lentino nel comune 'Alta Val
Tidone'  Domenica 17 Novembre. Nata,
promossa e organizzata dall' associazione 'La
Strada dei Mulini', la manifestazione vedrà
anche quest' anno alcune novità accanto a
momenti  consol idat i :  come di consueto
saranno present i  per  l '  in tera g iornata
bancarelle di artigianato locale e di prodotti
enogastronomici,  come vini DOC (del le
aziende vitivinicole soci della 'Strada dei
Mulini'), salumi, miele, farine, formaggi. Spazio
come sempre alle mostre: quella sui cereali
antichi accanto a quella (novità di quest' anno)
sui Mulini Storici Italiani, grazie all' AIAMS
(Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici)
con la quale esiste un forte legame con l'
associazione organizzatrice. Sarà possibile
per tutti i presenti poter degustare i prodotti
tipici del territorio valtidonese abbinati ai vini
DOC: zuppa di ceci, polenta, salumi DOP, olio
novello, oltre all' immancabile bataro' (la
'Strada dei Mulini' puo' fregiarsi del marchio
DeCO) che si  puo' abbinare a salumi o
formaggi. Due i momenti clou della giornata:
alle 15 ci sarà la benedizione della ruota del
Mulino e, a seguire, la consegna dell' attestato
di merito ai Mugnai storici: riconoscimento ai maestri di macina che hanno dedicato la vita all' arte
molitoria e che quest' anno verrà assegnato al 'Molino Pellegrini snc' di Pellegrini Alberto, molino storico
a gestione familiare e artigianalea Varone di Riva del Garda che da oltre cent' anni si occupa della
macinazione. Dal 1903 producono farine di mais e grano saraceno con metodi artigianali e sono uno dei
pochi mulini ancora attivi in Trentino; organizza visite didattiche e sensoriali all' interno dell' edificio
storico alla scoperta dei segreti dell' arte molitoria. Altra novitàdell' evento diquest' anno è il 'Punto
Cerealia': la manifestazione, come avviene da qualche anno a questa parte, vuole essere un punto e un
momento di incontro tra esperti o anche semplici appassionati di cereali, cerealicultura e macchine
artigianali per la lavorazione dei cereali. Sarà possibile infatti, all' interno del museo dell' arte molitoria,
assistere a dimostrazione pratiche di lavorazione dei cereali e scambiare pareri e informazioni con
esperti del settore dei cereali, tema sempre più diffuso. L' evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del
comune Alta Val Tidone e della Provincia di Piacenza e si avvale della collaborazione dell' AIAMS, del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza e dell' associazione 'Sentiero del Tidone'. Per informazioni
www.mulinodellentino.it oppure 3494661152.
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Borgo Mulino Lentino, tra bancarelle e prodotti del
territorio torna la "Festa dei Mugnai"

E' arrivata alla decima edizione la "Festa dei
Mugnai", tradizionale festa che si terrà al
Borgo Mulino Lentino nel comune 'Alta Val
Tidone'  domenica 17 novembre.  Nata,
promossa e organizzata dall' associazione 'La
Strada dei Mulini', la manifestazione vedrà
anche quest' anno alcune novità accanto a
momenti  consol idat i :  come di consueto
saranno present i  per l '  intera giornat a
bancarelle di artigianato locale e di prodotti
enogastronomici , come vini DOC (delle
aziende vitivinicole soci della 'Strada dei
Mulini'), salumi, miele, farine, formaggi. Spazio
come sempre alle mostre : quella sui cereali
antichi accanto a quella (novità di quest' anno)
sui "Mulini Storici Italiani", grazie all' AIAMS
(Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici)
con la quale esiste un forte legame con l'
associazione organizzatrice. Sarà possibile
per tutti i presenti poter degustare i prodotti
tipici del territorio valtidonese abbinati ai vini
DOC : zuppa di ceci, polenta, salumi DOP, olio
novello, oltre all ' immancabile batarò (la
'Strada dei Mulini' può fregiarsi del marchio
DeCO) che s i  può abbinare a salumi o
formaggi. Due i momenti clou della giornata :
alle 15 ci sarà la benedizione della ruota del
Mulino e, a seguire, la consegna dell' attestato
di merito ai Mugnai storici: riconoscimento ai maestri di macina che hanno dedicato la vita all' arte
molitoria e che quest' anno verrà assegnato al 'Molino Pellegrini snc' di Pellegrini Alberto, molino storico
a gestione familiare e artigianale a Varone di Riva del Garda che da oltre cent' anni si occupa della
macinazione. Dal 1903 producono farine di mais e grano saraceno con metodi artigianali e sono uno dei
pochi mulini ancora attivi in Trentino; organizza visite didattiche e sensoriali all' interno dell' edificio
storico alla scoperta dei segreti dell' arte molitoria. Altra novità dell' evento di quest' anno è il 'Punto
Cerealia': la manifestazione, come avviene da qualche anno a questa parte, vuole essere un punto e un
momento di incontro tra esperti o anche semplici appassionati di cereali, cerealicultura e macchine
artigianali per la lavorazione dei cereali. Sarà possibile infatti, all' interno del museo dell' arte molitoria,
assistere a dimostrazione pratiche di lavorazione dei cereali e scambiare pareri e informazioni con
esperti del settore dei cereali, tema sempre più diffuso. L' evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del
comune Alta Val Tidone e della Provincia di Piacenza e si avvale della collaborazione dell' AIAMS, del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza e del l '  associazione 'Sentiero del Tidone'. Per informazioni
www.mulinodellentino.it oppure 3494661152.

12 novembre 2019 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica

7Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



12 novembre 2019 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica<-- Segue

8

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ferrara e provincia

Consorzio di Bonifica Incontri sul territorio e sulla
salvaguardia

È ricchissimo il calendario degli appuntamenti
organizzati dal Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara che, quest' anno, oltre a realizzarli
nelle tradizionali sedi di Ferrara ha aggiunto
Cento e Codigoro come ulteriori occasioni di
approfondimento.
Il primo appuntamento sarà domani alle 17 al
Museo di Casa Romei a Ferrara dove sarà
presentato "Il Bersaglio", nono quaderno della
bonifica a cura di Barbara Guzzon. «Un saggio
importante che mi auguro possa essere
cand idato  a  premi  le t te rar i  -  sp iega i l
presidente Franco Dalle Vacche - un' opera
che permette di scoprire storie di vita di
personaggi ferraresi del tutto originali».
Mercoledì 18 dicembre alle 17 a Palazzo
Crema a Ferrara, invece, sarà proprio Dalle
Vacche a parlare dell' evoluzione storica
territoriale dei Consorzi di Bonifica, la crisi del
'29, new Deal e la legge Serpieri del 1933. Un'
i l l us t raz ione  che  passa  a t t rave rso  la
cartograf ia e l '  apporto di  col legamenti
interessanti che hanno influenzato l' evoluzione
dei consorzi a Ferrara.
Mercoledì 22 gennaio alle 17, sempre a
Palazzo Crema, l' analisi continuerà con il
direttore generale Mauro Monti che metterà in
luce alcuni aspetti che, rendono i consorzi di bonifica un ente pubblico virtuoso nel contesto politico
amministrativo attuale e in rapporto agli altri enti territoriali. Occasione anche per la presentazione delle
tesi vincitrici dei Premi di Studio "Giorgio Ravalli" e "Matteo Giari".
Giovedì 13 febbraio alle 17 al Museo di Casa Romei si parlerà poi di arte con Nicola Zamboni, vincitore
della seconda edizione del Concorso Nazionale di Scultura "De Aqua et Terra", con l' opera "Maestra
delle Acque" che è stata installata al museo della Bonifica a Marozzo (Lagosanto).
Mercoledì 11 marzo alle 17 a Palazzo Governatore di Cento, verranno illustrati alla cittadinanza gli
sviluppi degli interventi di sicurezza idraulica nell' area centese, progettati e finanziati. A parlarne
saranno gli ingegneri Valeria Chierici e Marco Volpin.
A chiudere il calendario, a maggio al Palazzo del Vescovo a Codigoro, sarà un interessante incontro che
accompagnerà nella storia della Bonifica nel territorio dell' ex Consorzio 1° Circondario, a cura di
Barbara Guzzon e di Marco Ardizzoni, direttore tecnico del consorzio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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'Cotto e Mangiato', presto in onda la puntata girata a
Codigoro
Venerdì 22 novembre su Italia Uno il tour di Tessa Gelisio tra le bellezze del territorio
accompagnato dalle ricette di Andrea Mainardi

Codigoro. Andrà in onda su Italia Uno, venerdì
22 novembre alle 12.10, la puntata di 'Cotto e
mangiato' girata a settembre scorso nel
codigorese, tra i l  Centro didatt ico Oasi
Garzaia, il Centro di Documentazione del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e l '
Abbazia di Pomposa. Con il professionale
supporto di Milena Medici, esperta guida
tu r is t i ca  e  funz ionar ia  de l  Comune d i
Codigoro, la conduttr ice Tessa Gelisio,
af f iancata da un gruppo di  b ikers,  s i  è
avventurata alla scoperta dei luoghi più
caratteristici del territorio. Proprio nel parco
del complesso abbaziale lo chef Andrea
Mainardi ,  dando fondo al  propr io estro
cul inar io,  ha real izzato a lcune r icet te,
servendosi di alcuni prodotti tipici di stagione,
tra i quali le pere. L' itinerario ciclabile, guidato
dalla celebre conduttrice televisiva, è stato
allietato dai cenni storici relativi all' evoluzione
del territorio e alla nascita del fiorente centro
benedett ino, punto di r i ferimento per la
cristianità nell' Alto Medioevo. Il servizio
real izzato a Codigoro e al l '  Abbazia di
Pomposa potrà essere seguito anche sulle
pagine social della trasmissione televisiva, sul
sito Mediaset Play e sul viagginbici.com.
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Cambiamenti climatici, Ferrara sott'acqua?

servizio video

12 novembre 2019 TeleEstense
Consorzi di Bonifica

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PRIMO PIANO

Cambiamenti climatici: nel 2050 Ferrara e la sua
provincia sott' acqua? - VIDEO
Secondo gli esperti, entro la fine del secolo, ci sarà un incremento della temperatura di
alcuni gradi che causerà l' innalzamento dei mari, con Venezia sommersa dall' acqua.
Cosa succederà a Ferrara e nella sua provincia?

Che un progressivo innalzamento delle quote
del mare si registrerà nei prossimi decenni è
abbastanza certo. Che sia di 10, 50 o anche di
80 centimetri per Ferrara e la sua provincia la
questione si potrà comunque gestire perché
già oggi, il 50% della provincia estense è sotto
i l  l ivel lo medio del mare: nel comune di
Jolanda di Savoia, si arriva oltre i 4 metri. A
regimare le acque è il Consorzio di Bonifica
che da almeno un secolo gestisce gli impianti
che difendono i terreni dall' invasione del
mare. Un sistema che però dovrà essere
opportunamente adeguato, spiega Franco
Dalle Vacche, Presidente Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara.

REDAZIONE TELESTENSE

12 novembre 2019 Telestense
Consorzi di Bonifica
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«Allarme dal canale di scolo che corre lungo la via
Dismano»
Nutrie e ratti Sopralluogo di due consiglieri comunali

CESENA I consiglieri comunali Lorenzo
Plumari del Pd e Armando Strinati di "Cesena
2024" si sono recati ieri al Quartiere Dismano
per monitorare, a seguito di una sollecitazione
giunta da una realtà imprenditoriale del
territorio, il canale di scolo che corre lungo la
via Dismano.
«A seguito del sopralluogo - affermano i
consiglieri- e vista la situazione e lo stato dei
luoghi ci prenderemo carico di sollecitare l'
Amministrazione comunale e il Consorzio d i
bonifica affinché si attivino in maniera concreta
per trovare soluzioni efficaci a un problema
che coinvolge non solo le realtà imprenditoriali
de l l a  zona  ma  l '  i n t e ro  qua r t i e re .  Le
testimonianze raccolte parlano di episodi
frequenti di avvistamenti di ratti e nutrie. A
riguardo infatti proseguono i consiglieri - oltre
a un problema di messa in sicurezza della riva
del canale, si  evidenzia soprattutto una
questione di salubrità degli ambienti, tenendo
conto che d ivers i  capannoni  d i  questo
quartiere svolgono la propria attività in ambito
alimentare. Cogliamo positivamente la notizia
di imminenti lavori lungo il canale nella zona
Fiera di Pievesestina - concludono i consiglieri
- e proprio per questo riteniamo che possa
e s s e r e  q u e s t a  l '  o c c a s i o n e  p e r  u n
ragionamento che riguardi il risanamento
completo e funzionale di tutto il quartiere
Dismano, dando così risposta a un problema sentito da tutta la cittadinanza».
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MONTAGNA, PIÙ SICUREZZA PER LE AZIENDE
AGRICOLE GRAZIE ALLA BONIFICA PARMENSE

Con l'approvazione del PSR il Consorzio interverrà nella
lotta al dissesto in ben 10 Comuni dell'Appennino: 19 i
progetti finanziati per un totale di 1.682.344 euro Parma,
12 Novembre 2019 Sono 19 i progetti, ripartiti su 10
Comuni (Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Calestano,
Langhi rano,  Neviano degl i  Arduin i ,  Pel legr ino
Parmense, Terenzo, Tizzano Val Parma, Varano de'
Melegari) per un totale di 1.682.344,00, con cui il
Consorzio della Bonifica Parmense porrà in sicurezza le
aziende agricole e zootecniche del la montagna
nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020 per la prevenzione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico dovuti a maltempo e avversità climatiche
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Piano
prevede numerose e differenti tipologie di interventi:
consolidamento di versanti a rischio di smottamenti e
frane; lavori  di carattere strutturale sul ret icolo
idrograf ico minore (fossi,  canal i  e r i i ) ;  opere di
regimazione idraulico-forestale come briglie, traverse,
muretti e terrazzamenti; realizzazione di canalizzazioni e
pozzetti per il drenaggio delle acque superficiali.
Esprimiamo viva soddisfazione per l'esito del Piano di
Sviluppo Rurale dichiara il Presidente dell'ente Luigi
Spinazzi e ringraziamo la nostra struttura tecnica la cui efficiente professionalità ci consente di poter
operare per le comunità del nostro Appennino. La Bonifica Parmense ripartirà 1 milione e 682 mila euro
in 10 Comuni della montagna che necessitano della massima attenzione e verso i quali intervenire
seguendo il principio fondamentale della lotta al dissesto idrogeologico, cioè la prevenzione. Un sentito
ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna per l'approvazione di questi 19 progetti finanziati.

12 novembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA SAVE
THE DATE
GIOVEDI' 14 NOVEMBRE 2019 ORE 10,30 Sede Emilia Centrale Corso Garibaldi, 42
REGGIO EMILIA

TEMA: SICUREZZA IDROGEOLOGICA MONTANA IN
APPENNINO REGGIANO, MODENESE, PARMENSE
Presentazione dettagliata dei nuovi 29 interventi capillari
di difesa idrogeologica in area nevralgiche del territorio
pianificati dal Consorzio del l 'Emil ia Centrale nel
comprensorio di bonifica approvati e finanziati dal Piano
di Sviluppo Rurale Intervengono: - Matteo Catellani
Presidente Consorzio Emil ia Centrale - Domenico
Turazza Direttore Generale Consorzio Emilia Centrale -
Pietro Torri Ing. Dirigente Area Lavori Montani

12 novembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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DOMANI GARGANO DG ANBI A CONVEGNO FAI
CISL A PALERMO

L a  p r e s e n t e  è  p e r  c o n f e r m a r e  l a
partecipazione di MASSIMO GARGANO
Direttore Generale ANBI a l l a  T A V O L A
ROTONDA nel l 'ambito del CONVEGNO
L'ACQUA E LA TERRA IL LAVORO DELLA
BONIFICA A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
E DEL TERRITORIO che FAI Cisl organizza
(DOMANI) MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE
2019 DALLE ORE 9.30 nella Sala Congressi di
NH HOTEL,  A PALERMO Cons iderata
l'importanza, che il tema riveste per il futuro
dell'economia agricola siciliana, restiamo a
disposizione per ogni esigenza professionale.
Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione Ufficio
Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393
9429729) Alessandra Bertoni (tel.cell. 389
8198829)

12 novembre 2019 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori
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Monchio Paura a Carvada, frana vicino alle case
Gli abitanti hanno allertato il Comune: sostituito il tratto di tubatura danneggiato dallo
smottamento. Il sindaco: «Situazione sotto controllo»

MONCHIO Le forti e continue piogge dei giorni
scorsi hanno causato un grosso smottamento
in località Carvada, alle porte di Vecciatica, nel
monchiese.
Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, le
foglie e i detriti hanno completamente ostruito
una tubatura che passa sotto la strada
comunale di accesso alla località e l' acqua
piovana non è più riuscita a fluire nel tubo,
f u o r i u s c e n d o  e  c a u s a n d o  u n  g r o s s o
smottamento a valle della strada che passa
proprio a ridosso delle abitazioni.
ALLERTATO IL COMUNE Ad accorgersi dell'
accaduto sono stati gli stessi abitanti della
frazione, che hanno immediatamente allertato
l' amministrazione comunale.
Il sindaco Claudio Riani ha quindi segnalato lo
smottamento al Servizio Area Affluenti del Po e
nel frattempo ha mandato sul posto gli operai
comunali.
I tecnici sono subito intervenuti con lavori d'
urgenza per mettere in sicurezza l' area dello
smottamento. In attesa di un sopralluogo del
Servizio, e vista l' urgenza della situazione, il
Comune ha acquistato nuove tubature e gli
operai hanno immediatamente sostituito i tubi
ostruiti, in modo che l' acqua potesse tornare a
defluire correttamente il prima possibile.
FRANA SOTTO CONTROLLO «Siamo
intervenuti d' urgenza, anche grazie alla massima disponibilità dei nostri operai, perché la frana
minaccia i fabbricati che sono a valle della strada e subito a monte della frana - ha confermato il sindaco
Riani -. I lavori sono terminati nella tarda serata di lunedì, ed ora stiamo proseguendo con il
monitoraggio che ad oggi ci ha restituito una situazione si stabilità».
«Per ora quindi la situazione è sotto controllo», aggiunge il primo cittadino.
B.M.

13 novembre 2019
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ROCCABIANCA CICLABILE CON DISCARICA

Un cittadino di Roccabianca ha segnalato alla
Gazzetta un gesto di sfregio all' ambiente.
«Purtroppo a Roccabianca succede anche
questo: bellissime le nostre piste ciclabili
lungo il corso del grande fiume Po! Sono un
vero patrimonio dell' umanità. Peccato che
sempre più spesso i soliti incivili abbandonino
continuamente rilevanti quantitativi di rifiuti
lungo le sponde di questi meravigliosi argini. I
cittadini di Roccabianca sono veramente
arrabbiati con questi delinquenti che sono
incuranti dei danni che stanno creando sia all'
ambiente che alla collettività. Si fatica a
comprendere perché questi  ignoranti si
preoccupino di caricare sui propri mezzi questi
rifiuti per poi lanciarli letteralmente fuori dal
finestrino in queste zone poco trafficate,
quando potrebbero tranquillamente esporre i
rifiuti davanti alla loro casa o direttamente all'
isola ecologica senza.
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Giovedì a Formigine lavori di Hera sulla rete idrica

Nella giornata di giovedì 14 novembre Hera
eseguirà lavori sulla rete idrica di Formigine. In
particolare, essendo stati realizzati tratti di rete
a servizio di un nuovo comparto urbanistico in
via Giardini Nord e via Cappelli, si procederà
al loro collegamento all' acquedotto esistente. I
l a v o r i  r i c h i e d e r a n n o  l '  i n t e r r u z i o n e
programmata del servizio, indicativamente
dalle 9 al le 16, complessivamente a un
centinaio di utenze residenti nelle vie Avanzini,
Bramante, Brunelleschi e Cappelli.Le utenze
coinvolte sono state preventivamente avvertite
anche attraverso il servizio di avviso gratuito
tramite sms previsto da Hera in caso di
interruzioni idriche programmate.Si ricorda
che il servizio è forni to ai  c l ient i  che ne
facciano richiesta. Chi volesse comunicare il
proprio numero per attivare il servizio sms o
cambiare i  propr i  r i fer iment i ,  può far lo
a c c e d e n d o  d a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

12 novembre 2019 Bologna2000
Acqua Ambiente Fiumi

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Dopo la tregua, è ancora allerta gialla in Emilia-
Romagna
Rischio Idraulico, Idrogeologico e Costiero per la giornata di martedì 12 novembre

Martedì 12 novembre si prevede un afflusso di
c o r r e n t i  u m i d e  s u d - o c c i d e n t a l i ,  c h e
provocheranno piogge diffuse, a partire da
Est, per tutta la giornata, più abbondanti e
persistenti nel pomeriggio e sulle pianure
centro-orientali della regione, dove potranno
assumere carattere di rovescio e determinare
criticità idrauliche sul reticolo fluviale minore;
le piogge risulteranno invece deboli-moderate
sul settore occidentale. Sono previsti rinforzi
della ventilazione da Nord-Est sul litorale
ferrarese e sul mare, con valori sotto soglia. Lo
stato del mare risulterà temporaneamente
mol to  mosso a l  largo e sot to  costa,  in
p a r t i c o l a r e  d u r a n t e  l a  m a t t i n a t a  i n
concomitanza con l' alta marea. Temperature
stazionarie, quota neve sui 1500 metri.  La
tendenza sulle 24 ore successive è alla
attenuazione di questi fenomeni. È stata
emessa una nuova allerta valida per tutta la
giornata di  martedì  12 novembre,  così
dettagliata: Codice Giallo per rischio Idraulico
su tutta la pianura: RN, FC, RA, FE, BO, MO,
R E ,  P R ;  C o d i c e  G i a l l o  p e r  r i s c h i o
Idrogeologico rischio frane su tutto il crinale e
le aree pedecollinari; Codice Giallo per criticità
cos t ie ra  su l  l i t o ra le  fe r ra rese  Ancora
maltempo: f iumi sotto control lo,  al lerta
arancione Posted: 8 Novembre 2019 Dalla serata di giovedì, temporali sparsi, vento forte sui crinali, a
rischio Arancione le aree che hanno accumulato più piogge nei giorni scorsi 0 comments L' Allerta
Gialla continua: coinvolti la collina e l' Appennino parmense Posted: 6 Novembre 2019 Per rischio
Idraulico e Idrogeologico fino alle 24 di mercoledì 6 novembre. Si susseguono nuovi impulsi perturbati,
con piogge sparse da Ovest a Est 0 comments Rischio idrogeologico, vento e temporali. Ancora allerta
gialla Posted: 5 Novembre 2019 Iniziata alle 12 di lunedì 4 novembre, terminerà alle 24 di martedì 5
novembre. Particolarmente interessate le zone di crinale 0 comments.

MATTIA BOTTAZZI

12 novembre 2019 ParmaReport
Acqua Ambiente Fiumi
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formigine

Lavori di Hera sulla rete idrica

Lavori di Hera domani sulla rete idrica d i
Formigine che richiederanno l' interruzione
programmata del servizio, indicativamente
dalle 9 al le 16, complessivamente a un
centinaio di utenze residenti nelle vie Avanzini,
Bramante, Brunelleschi e Cappelli. Le utenze
coinvolte sono state preventivamente avvertite.

13 novembre 2019
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lido estensi

Per la difesa della costa nove cantieri in vista E
parte il ripascimento

lido estensi. Sei cantieri in corso per 1,25
milioni di euro e altri tre da 750mila euro che
partiranno a breve per concludersi entro la
prossima stagione balneare, a fronte di lavori
per oltre 1 milione e mezzo già terminati dopo
il maltempo di fine 2018. È questo il quadro
degli interventi presentato ieri dall' assessore
regionale alla difesa del suolo e della costa e
Protezione civile, Paola Gazzolo, nel corso
della riunione con i rappresentanti delle
associazioni balneari dei Lidi Comacchiesi
che, nei giorni scorsi, avevano sollecitato la
Regione a dare una risposta positiva prima
dell' avvio della stagione balneare.
Lunedì prossimo al via le attese opere di
ripascimento e realizzazione della duna di
difesa dall' ingressione marina fondamentale
per proteggere nella stagione invernale gli
stabilimenti balneari della costa comacchiese,
in particolare Lido Volano e Lido Nazioni. Sono
finanziati con uno stanziamento di 250 mila
euro. E ancora: a partire da settembre 2020,
un maxi- intervento su un chi lometro di
scogliere per complessivi 2,3 milioni di euro a
Lido Nazioni .  È l '  opera pr inc ipale del
pacchetto di cantieri per oltre 5 milioni che
sono in progettazione o in fase di appalto e
rappresenta il primo stralcio di lavori per l' adeguamento e il miglioramento delle difese marine nella
zona nord dei Lidi, nell' ambito della strategia generale per la sicurezza del litorale dal valore
complessivo di circa 40 milioni di euro. Sono otto gli interventi conclusi dalla Regione per la mitigazione
del rischio costiero da Spina a Volano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Portomaggiore

Domani lavori alla rete idrica

D a l l e  8  d i  d o m a n i ,  p e r  u n  i n t e r v e n t o  d i
ammodernamento e potenziamento dell'acquedotto d i
via Eppi a Portomaggiore, Hera deve effettuare alcune
manovre che potrebbero provocare cali di pressione a
Portomaggiore e Portoverrara. I disagi potrebbero
estendersi anche al Comune di Argenta, con particolare
r i fer imento al le f razioni  di  Bando, Fi lo,  Anita e
Longastrino. Alla 17 di domani la situazione dovrebbe
tornare alla normalità.

13 novembre 2019
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Lavori all' acquedotto Possibili cali di pressione del
flusso idrico

PORTOMAGGIORE Dalle 8 di domani, per un
i n t e r v e n t o  d i  a m m o d e r n a m e n t o  e
potenziamento dell' acquedotto di via Eppi,
H e r a  e f f e t t u e r à  a l c u n e  m a n o v r e  c h e
potrebbero provocare cali di pressione nei
centri abitati di Portomaggiore e Portoverrara.
I disagi potrebbero estendersi anche al
comune di Argenta, con particolare riferimento
alle località di Bando, Filo, Anita e Longastrino.
Ritorno alla normalità alle 17.
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«Lidi, maxi intervento contro le erosioni»
L' incontro ieri in Regione, l' assessore Gazzolo: «Più di 2 milioni di euro a Nazioni. È l'
opera principale». Intanto alcuni lavori al via lunedì

LIDI di Francesco Zuppiroli Il mare guadagna
terreno sulla costa dei lidi comacchiesi. Un
tema cruciale quello della messa in sicurezza
del territorio marittimo dall' erosione, di cui si è
parlato durante l' incontro di ieri in Regione fra
i rappresentanti della filiera marittima estense
e l' assessore regionale alla Difesa del suolo
Paola Gazzolo, a fare le veci del presidente
Bonaccini trattenuto all' estero.
Sono nove i cantieri e oltre due milioni di euro i
fondi già stanziati per difendere il litorale del
Ferrarese. Inoltre, entro la stagione balneare
2020 saranno due i nuovi cantieri previsti per il
ripascimento della costa e lunedì avrà via
l ibera  i l  p r imo cant ie re  des t ina to  a l la
movimentazione della sabbia per la messa in
sicurezza dei siti più critici. A settembre 2020 è
stato poi inserito nella tabella di marcia un
maxi intervento per 2.3 milioni di euro, per
dare una risposta duratura al problema dell'
erosione costiera nel Lido Nazioni. Già chiusi
invece otto cantieri tra il 2018-2019 per oltre
1.5 milioni di euro. Sei sono i cantieri in corso
per 1.25 milioni di euro e altri tre da 750 mila
euro quelli che partiranno a breve per concludersi entro la prossima stagione balneare, a fronte di lavori
per oltre un milione e mezzo già terminati dopo il maltempo di fine 2018.
Tra i nuovi lavori, lunedì al via le attese opere di ripascimento e realizzazione della duna di difesa dall'
ingressione marina per proteggere nella stagione invernale gli stabilimenti balneari della costa
comacchiese, in particolare Lido Volano e Lido Nazioni. L' intervento di settembre 2020 interesserà
invece un chilometro di scogliere per 2.3 milioni di euro complessivi. È questa l' opera principale del
pacchetto di cantieri per oltre 5 milioni che sono in progettazione o in fase di appalto e che rappresenta
il primo stralcio di lavori per l' adeguamento e il miglioramento delle difese marine nella zona nord dei
lidi, nell' ambito della strategia generale per la sicurezza del litorale dal valore complessivo di circa 40
milioni di euro e che comprende anche l' implementazione di un techno-reef, barriera artificiare anti
erosione costiera.
«Nel corso dell' ultimo incontro di fine 2018 la Regione aveva assunto una serie di impegni che si sono
mantenuti: un ulteriore tassello è rappresentato dall' intervento al via la prossima settimana - afferma l'
assessore Gazzolo - rallentato per ragioni burocratiche che si sono comunque superate, con l' obiettivo
di dare risposte alle richieste di cittadini e operatori economici. Il bilancio regionale ha fissato risorse
certe, per un intero triennio, destinate alle manutenzioni e a fine settembre la Regione ha ottenuto il
primo finanziamento nazionale per avviare l' adeguamento delle scogliere: un passo avanti importante
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nella certezza che l' obiettivo è quello di intervenire sulle difese lungo l' intero litorale ferrarese,
ottenendo gli ulteriori 3 milioni e 700 mila euro necessari e già chiesti al Governo. Se ci saranno
concessi, il totale delle risorse a disposizione entro il 2020 salirà a 11 milioni 500 mila euro per gli
interventi di ripristino dopo le emergenze, manutenzioni programmate e opere strutturali di
prevenzione». Sulla costa ferrarese sono già otto gli interventi conclusi dalla Regione per la mitigazione
del rischio costiero tra il 2018 e il 2019 per un totale di oltre 1.5 milioni di euro e che hanno coinvolto i
Lidi di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi e Spina per opere di somma urgenza dopo la mareggiata del
29 e 30 ottobre 2018. Altri interventi hanno riguardato la protezione ed il ripristino della biodiversità degli
ecosistemi marini, la riqualificazione del sistema duna-spiaggia, il ripristino della funzionalità delle
chiaviche per evitare l' ingressione marina e il ripristino dell' officiosità idraulica alla foce del Po di
Volano mediante dragaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Acqua oltre il livello, allerta tra i pescatori
A Goro e Gorino ha raggiunto e superato la banchina: «Grazie ai lavori abbiamo evitato
l'allagamento totale»

GORO E GORINO Ieri e anche già lunedì, a
Goro e Gorino, nelle zone portuali, sembrava
di essere a Venezia, che in questi giorni
stanno combattendo con il suo nemico di
sempre, l' acqua alta, che ha raggiunto livelli
ragguardevoli, superando il metro e 20. Nelle
zone portuali del Ferrarese non si sono
raggiunti questi livelli di acqua alta, ma lunedì
nel porto di Gorino ed anche ieri mattina, l'
acqua ha raggiunto e superato la banchina.
L' innalzamento delle acque è dovuto a quel
che arriva sia dal mare che dai fiumi. Anche se
cont ro l la ta ,  un '  inso l i ta  a l ta  marea ha
provocato a Gorino un effetto Venezia che per
gli addetti ai lavori, ovvero il settore della
pesca, principalmente in Sacca, ha avuto ben
poco di poetico. Stessa situazione di acqua
alta, oltre la banchina si è registrata per tutta la
mattinata di ieri, ed anche una parte del
pomeriggio nella zona più a sud del Porto di
Goro, dove si trova il cantiere navale, quasi all'
uscita del porto, per arrivare prima in Sacca e
poi in mare aperto. Al momento non è stato
necessario chiudere al transito o aprire il ponte
di barche di Gorino, mentre invece diversa sorte è toccato al 'gemello' di Santa Giulia, dove le acque del
fiume sono arrivate sulla zona carrabile, costringendone così l' interdizione al traffico. Forse nei prossimi
giorni il ponte di barche sul Po di Goro, alle porte di Gorino, potrebbe essere aperto, per consentire il
flusso della piena fluviale verso il mare. Questa settimana è tutta un' attesa meteorologica. «Grazie ai
lavori - commentano alcuni pescatori goresi - che sono stati fatti alla banchina nella parte nord del porto
di Goro, abbiamo evitato un allagamento totale. Speriamo che l' ondata di alta marea si fermi qui,
altrimenti ci ritroveremo con diversi problemi, sia in mare che in Sacca». I lavori nella zona nord est del
Porto di Goro, dove si trovano la maggior parte delle imbarcazioni, sono terminati due anni fa, ora si
attende che comincino quelli relativi alla zona sud che in caso di maltempo, come in questi giorni, sono
a rischio allagamento.
Maria Rosa Bellini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«I cacciatori perderanno la guerra»
I giudici decidono sul ricorso. L' avvocato del Comune: «Legittimo il divieto di sparare
lungo il fiume»

SANTARCANGELO La battaglia tra doppiette
e Comuni approda in tribunale. I cacciatori
hanno deciso di fare ricorso al Tar contro le
ordinanze con cui le amministrazioni comunali
di Santarcangelo, Verucchio, Rimini e altre
hanno deciso di vietare l' attività venatoria
lungo la pista cic lopedonale del  fiume
Marecchia. L' anno scorso solo Rimini aveva
imposto il divieto, mentre quest' anno molti
altri Comuni (anche su pressione di Prefettura
e carabinieri forestali) si sono accodati,
adottando lo stesso provvedimento.
Per quanto riguarda Santarcangelo l' udienza
è già stata fissata: si terrà il 27 novembre. L'
Atc di Rimini (ovvero l' Ambito territoriale di
caccia) chiede ai giudici di sospendere
immediatamente l' ordinanza, per salvare
almeno il resto della stagione venatoria. Se il
Tar dovesse accordare la sospensiva, i
cacciatori potrebbero tornare a sparare nella
zona del fiume già dal giorno dopo. «Ma sarei
molto sorpreso - dice l '  avvocato Carlo
Caparrini, che difende sia Santarcangelo che
Verucchio - se i giudici concedessero la
sospensiva. Le ordinanze adottate dai Comuni sono state firmate dai sindaci dopo che la Prefettura
stessa e i forestali hanno fatto presente la situazione di pericolo per chi percorre la pista ciclopedonale
lungo il Marecchia.
Si tratta di un percorso frequentato da tantissime persone, bambini compresi. I provvedimenti presi
servono a tutelare l' incolumità delle persone, e non danneggiano i cacciatori, che possono continuare
tranquillamente a sparare mantenendo però una distanza minima di 50 metri dal percorso del fiume».
Caparrini, il cui nonno è stato il presidente di Federcaccia, ha inviato al Tar un' ampia memoria difensiva
«in cui ripercorriamo le situazioni di pericolo e gli incidenti causati dai cacciatori lungo la pista
ciclopedonale. Siamo fiduciosi sulla decisione dei giudici». Anche perché «i sindaci hanno agito in
nome dell' interesse e della sicurezza collettiva». Essendo le ordinanze di Rimini, Santarcangelo e
Verucchio tutte adottate per la zona del Marecchia, Caparrini e gli altri legali inoltre chiederanno al Tar di
riunire i ricorsi in una procedura unica. Dal canto loro, i cacciatori accusano non soltanto i Comuni ma
anche la Prefettura, che mette a rischio in questo modo anche la caccia di selezione contro i cinghiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo due anni riaperta la via del Santuario

Il santuario di Madonna di Saiano, a Poggio
Torriana, finalmente non è più inaccessibile
alle auto.
Dopo oltre un anno e mezzo dalle frane e dagli
smottamenti che, di fatto, avevano isolato la
chiesa, è stata riaperta la strada. «Era chiusa
dal 7 febbraio del 2018 - ricorda don Osvaldo
Caldari, il rettore del santuario - Dopo tanto
tempo, grazie all' impegno del Comune di
Poggio Torriana, delle ditte che hanno svolto i
lavori e di tanti volontari, non siamo più
isolati». La Tecnorock ha messo in sicurezza
con reti e altri accorgimenti la parete rocciosa
affacciata sulla strada, mentre ci ha pensato la
Fabbri costruzioni a rendere nuovamente
agibile la strada.
«I sentiero per arrivare al santuario resta
impervio, ma finalmente in caso di urgenze, e
anche per i fedeli che ne hanno necessità, ci
sarà la possibilità di arrivare qui in macchina,
anz i ché  pa rchegg ia re  a  500  me t r i  d i
distanza...».
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Il maltempo concederà una tregua: resta il rischio
frane. Ma nel weekend altre piogge
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha comunque diramato un' allerta "gialla" per
"criticità idrogeologica" perchè nell' entroterra non si escludono possibili smottamenti

L' ondata di maltempo che martedì ha bagnato
la Romagna si attenuerà già dalla prima
mattinata di mercoledì. La Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha comunque diramato
un' allerta "gialla" per "criticità idrogeologica"
perchè nell '  entroterra non si escludono
possibili smottamenti. Per mercoledì, si legge
nell' avviso, "sono previste, in mattinata,
precipitazioni deboli e irregolari sul settore
centro occidentale; i fenomeni tenderanno ad
esaurirsi  nel corso del pomeriggio".  Le
temperature massime oscilleranno attorno ai
12°C. Giovedì il servizio meteorologico dell'
Arpae prevede prevalenti condizioni di cielo
poco nuvoloso nel primo mattino, con rapido
aumento delle nubi da ovest già nel corso
della tarda mattinata. Le temperature sono
previste in lieve aumento, per effetto di una
ventilazione dai quadranti sud-orientali, ed
oscilleranno tra 10 e 14°C. Nel weekend si
a t tendono  nuove  cond iz ion i  d i  tempo
perturbato: "L' approfondirsi di una nuova
sacca tu ra  a t l an t i ca  su l  Med i te r raneo
occidentale apporterà sulla nostra regione una
nuova fase di maltempo nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica, quando avremo
piogge diffuse intervallate da temporanee
attenuazioni dei fenomeni - avverte l' Arpae -.
Lunedì giornata con parziali schiarite. Le temperature diminuiranno nella giornata di sabato per poi
aumentare". Foto di repertorio.
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Maltempo, resta l' allerta per rischio frane. Nel
weekend ancora piogge
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha comunque diramato un' allerta "gialla" per
"criticità idrogeologica" perchè nell' entroterra non si escludono possibili smottamenti

L' ondata di maltempo che martedì ha bagnato
la Romagna si attenuerà già dalla prima
mattinata di mercoledì. La Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha comunque diramato
un' allerta "gialla" per "criticità idrogeologica"
perchè nell '  entroterra non si escludono
possibili smottamenti. Per mercoledì, si legge
nell' avviso, "sono previste, in mattinata,
precipitazioni deboli e irregolari sul settore
centro occidentale; i fenomeni tenderanno ad
esaurirsi  nel corso del pomeriggio".  Le
temperature massime oscilleranno attorno ai
12°C. Giovedì il servizio meteorologico dell'
Arpae prevede prevalenti condizioni di cielo
poco nuvoloso nel primo mattino, con rapido
aumento delle nubi da ovest già nel corso
della tarda mattinata. Le temperature sono
previste in lieve aumento, per effetto di una
ventilazione dai quadranti sud-orientali, ed
oscilleranno tra 10 e 14°C. Nel weekend si
a t tendono  nuove  cond iz ion i  d i  tempo
perturbato: "L' approfondirsi di una nuova
sacca tu ra  a t l an t i ca  su l  Med i te r raneo
occidentale apporterà sulla nostra regione una
nuova fase di maltempo nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica, quando avremo
piogge diffuse intervallate da temporanee
attenuazioni dei fenomeni - avverte l' Arpae -.
Lunedì giornata con parziali schiarite. Le temperature diminuiranno nella giornata di sabato per poi
aumentare". Foto di repertorio.
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Maltempo, ancora rischio frane: allerta "gialle". E il
weekend si prevede bagnato
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha comunque diramato un' allerta "gialla" per
"criticità idrogeologica" perchè nell' entroterra non si escludono possibili smottamenti

L' ondata di maltempo che martedì ha bagnato
la Romagna si attenuerà già dalla prima
mattinata di mercoledì. La Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha comunque diramato
un' allerta "gialla" per "criticità idrogeologica"
perchè nell '  entroterra non si escludono
possibili smottamenti. Per mercoledì, si legge
nell' avviso, "sono previste, in mattinata,
precipitazioni deboli e irregolari sul settore
centro occidentale; i fenomeni tenderanno ad
esaurirsi  nel corso del pomeriggio".  Le
temperature massime oscilleranno attorno ai
12°C. Giovedì il servizio meteorologico dell'
Arpae prevede prevalenti condizioni di cielo
poco nuvoloso nel primo mattino, con rapido
aumento delle nubi da ovest già nel corso
della tarda mattinata. Le temperature sono
previste in lieve aumento, per effetto di una
ventilazione dai quadranti sud-orientali, ed
oscilleranno tra 10 e 14°C. Nel weekend si
a t tendono  nuove  cond iz ion i  d i  tempo
perturbato: "L' approfondirsi di una nuova
sacca tu ra  a t l an t i ca  su l  Med i te r raneo
occidentale apporterà sulla nostra regione una
nuova fase di maltempo nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica, quando avremo
piogge diffuse intervallate da temporanee
attenuazioni dei fenomeni - avverte l' Arpae -.
Lunedì giornata con parziali schiarite. Le temperature diminuiranno nella giornata di sabato per poi
aumentare". Foto di repertorio.
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Maltempo, ancora rischio frane: allerta "gialla". E il
weekend si prevede bagnato
La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha comunque diramato un' allerta "gialla" per
"criticità idrogeologica" perchè nell' entroterra non si escludono possibili smottamenti

L' ondata di maltempo che martedì ha bagnato
la Romagna si attenuerà già dalla prima
mattinata di mercoledì. La Protezione Civile
dell' Emilia Romagna ha comunque diramato
un' allerta "gialla" per "criticità idrogeologica"
perchè nell '  entroterra non si escludono
possibili smottamenti. Per mercoledì, si legge
nell' avviso, "sono previste, in mattinata,
precipitazioni deboli e irregolari sul settore
centro occidentale; i fenomeni tenderanno ad
esaurirsi  nel corso del pomeriggio".  Le
temperature massime oscilleranno attorno ai
12°C. Giovedì il servizio meteorologico dell'
Arpae prevede prevalenti condizioni di cielo
poco nuvoloso nel primo mattino, con rapido
aumento delle nubi da ovest già nel corso
della tarda mattinata. Le temperature sono
previste in lieve aumento, per effetto di una
ventilazione dai quadranti sud-orientali, ed
oscilleranno tra 10 e 14°C. Nel weekend si
a t tendono  nuove  cond iz ion i  d i  tempo
perturbato: "L' approfondirsi di una nuova
sacca tu ra  a t l an t i ca  su l  Med i te r raneo
occidentale apporterà sulla nostra regione una
nuova fase di maltempo nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica, quando avremo
piogge diffuse intervallate da temporanee
attenuazioni dei fenomeni - avverte l' Arpae -.
Lunedì giornata con parziali schiarite. Le temperature diminuiranno nella giornata di sabato per poi
aumentare". Foto di repertorio.
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Valle della Canna: "L' emergenza botulino non è
finita: probabile pericolo per l' estate prossima"
Si svolgerà giovedì pomeriggio la commissione consiliare per discutere del "Disastro
ambientale nella valle della Canna"

S i  s v o l g e r à  g i o v e d ì  p o m e r i g g i o  l a
commissione consiliare per discutere del
"Disastro ambientale nella valle della Canna:
analisi delle cause, manchevolezze della
gestione, superare l' emergenza, recuperare
dal dissesto le zone umide protette a nord di
Ravenna  e  conso l i da rne  l a  sa lub r i t à
ambientale".  I l  capogruppo di Lista per
Ravenna Alvaro Ancisi, in accordo con Lega
Nord e Forza Ital ia, ha predisposto una
relazione introduttiva in vista del dibattito che
si avrà nella commissione, da lui stesso diretta
in qualità di presidente. "Fattore scatenante
del disastro sono stati i tre mesi in cui, nella
scorsa calda stagione, il livello d' acqua della
valle, in combinazione con temperature
elevate, è stato lasciato ridursi fino ai limiti di
guardia, causando una elevata presenza di
uccelli, mancanza di ossigeno e quindi la
diffusione, tra gli uccell i ,  del botulismo,
malattia paralizzante causata da una tossina,
che ha trasformato la valle in una trappola
mortale. La causa strutturale sta nella mancata
programmazione dei livelli idrici, nel loro
mancato controllo e nel mancato flussaggio
dell' acqua dentro la valle - si legge nella
relazione - Dal 2013, quando è cessata la
gestione della valle da parte dell' associazione
"L' Arca", non si è avuta alcuna efficiente gestione idraulica della valle, lasciando così che le acque
letteralmente marcissero, con la morte conseguente di tonnellate di piante acquatiche e pesci. Ma la
situazione degenerata si deve anche all' inadeguata vigilanza da parte di chi ha avuto in carico la
gestione della valle: Parco del Delta e Comune. Ciò non ha consentito di limitare al massimo i danni,
immettendo tempestivamente nella valle acqua non contaminata. I primi decessi di uccelli avrebbero
dovuto far scattare immediatamente gli allarmi. Basti dire che il 5 settembre sette carcasse di anatre
erano arrivate all' Istituto Zooprofilattico, dalle cui analisi di competenza sono risultate positive ai
clostrìdi, produttori di tossine botuliniche. Tutto questo è avvenuto senza rispettare il Piano di gestione
del sito di Rete Natura 2000 Punte Alberete-Valle Mandriole, approvato dall' ente Parco, in cui sono
puntualmente indicate le criticità del sito e dettate le soluzioni. Ignorate anche le direttive del Piano di
Stazione del Parco "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna", approvato il 18 giugno 2019; mentre
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largamente non assolti sono stati i compiti di gestione e di esercizio delle attività e delle opere
necessarie alla tutela della valle, quasi totalmente assegnati al Comune tramite una convenzione
stipulata il 12 giugno 2018 tra la giunta comunale e l' ente Parco". "Si deve soprattutto delle associazioni
dei cacciatori se sono stati raccolti 2.200 uccelli morti e 200 vivi, di cui 160 restituiti al volo - continua
Ancisi - Ma l' emergenza non è finita: l' innalzamento del livello idrico è stato operato prima che le
carcasse fossero tutte asportate, dimodoché moltissime sono rimaste nel fondale. In tal modo la tossina
botulinica, presente nelle larve delle mosche sugli uccelli morti, è rimasta copiosamente sul posto.
Esiste dunque un' alta probabilità che il botulismo si ridiffonda nel prossimo periodo estivo, quando i
livelli dell' acqua ridiscenderanno, se non si provvederà a gestire finalmente in modo tecnicamente
adeguato i flussi e i livelli idrici della valle. Occorre che il Parco certifichi formalmente, col supporto di
Arpae e assumendosene la responsabilità, che il rischio di infezione dal botulino è terminato, o da
quando lo sarà; ma soprattutto che Regione, Parco e Comune di Ravenna diano risposte certe su come
intendono risolvere il rischio che uccelli giunti da altre zone umide ne allunghino la moria". "Oltre a
risolvere urgentemente le suddette gravi mancanze gestionali da parte del Parco e del Comune, in
proprio o tramite soggetti esterni da scegliere tramite gara, occorre sciogliere il nodo fondamentale
delle immissioni e della circolazione idraulica - conclude la relazione - Sarebbe di importanza
strategica: sbarrare il fiume Lamone a valle del sistema paludoso, per interrompere così la risalita del
cuneo salino e creare un ulteriore bacino di accumulo di acque dolci disponibili; acquisire i diritti di
presa delle acque del fiume Lamone dallo sbarramento del Carrarino; realizzare una presa d' acqua da
tale fiume, preferibilmente sull' argine sinistro, a monte dello sbarramento, con la quale, tramite la
savanella o un tubo, la valle verrebbe alimentata dall' angolo sud/ovest, in perfetta contrapposizione con
lo scarico verso lo scolo Rivalone. Per mantenere stabile il livello dell' invaso, basterebbe un semplice
stramazzo regolabile, che assorbirebbe in automatico tutte le variazioni della quota idrica".
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Ancora maltempo nel ravennate, allerta meteo per
frane nelle zone collinari
Interessati i comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

Non si placa il maltempo su tutto il centro nord
e in particolare sull' Emilia-Romagna. Per la
giornata di domani, mercoledì 13, sono
previste in mattinata precipitazioni deboli e
irregolari sul settore centro-occidentale e le
piogge interesseranno anche il ravennate. I
fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso
del pomeriggio, ma il maltempo dovrebbe
tornare a farsi sentire per tutto il weekend.
Dalla mezzanotte tra oggi, martedì 12, e
d o m a n i ,  m e r c o l e d ì  1 3 ,  f i n o  a  q u e l l a
successiva, sarà attiva l' allerta meteo numero
100 del 2019, emessa da Protezione Civile e
Arpae Emilia-Romagna a causa del rischio
frane nelle aree collinari. L' allerta è gialla è
interessa nello specifico, per quanto riguarda
la  P rov inc ia  d i  Ravenna ,  i  comun i  d i
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.
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Disastro Valle della Canna come e perchè: se ne
discute il 14 novembre in Commissione Ambiente a
Ravenna
La Commissione è stata convocata su richiesta di Lista per Ravenna, Lega e Forza
Italia. Relatore sarà Alvaro Ancisi che avanzerà anche proposte di soluzione

Che cosa è effettivamente avvenuto e perchè
nella Valle della Canna o Valle Mandriole fra
settembre e ottobre 2019? Si poteva evitare il
d i s a s t r o  a m b i e n t a l e ?  D i  c h i  s o n o  l e
responsabilità per la scomparsa di migliaia di
anatidi? E che cosa si può e si deve fare in
futuro per evitare che si verifichi un' altra grave
moria? A queste domande proverà a fare
chiarezza la Commissione Ambiente, Sanità
pubblica e Benessere animale del Consiglio
comunale di Ravenna convocata per giovedì
14 novembre su in iz ia t iva d i  L is ta  per
Ravenna, Lega Nord e Forza Italia. Relatore in
Commissione sarà Alvaro Ancisi (LpRa) che
oggi 12 novembre ha tenuto una conferenza
stampa (accanto a lui Massimiliano Alberghini
della Lega, Alberto Ancarani di Forza Italia e
Giancar lo Mar iani  esperto d i  L is ta per
Ravenna) per il lustrare le basi della sua
relazione e della eventuale discussione in
Commissione a cui sono invitati a partecipare
d i v e r s i  e n t i  e  a s s o c i a z i o n i :  A S O E R ;
Associazioni dei cacciatori; Casa Matha;
Centro per il recupero degli animali selvatici;
ENPA, ISPRA; Ital ia Nostra, sezione di
Ravenna; Legambiente; Servizio Aree Protette
Regione Emilia-Romagna; WWF Ravenna. Ci
saranno - precisa Ancisi - anche Andrea
Liverani e gruppo assembleare di Lega Nord in Regione Emilia-Romagna; Daniele Camprini,
naturalista; Giulia Gubertini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle; Giancarlo Mariani, di cui
abbiamo detto; Giuliano Garavini, presidente commissione Ambiente Consiglio territoriale Sant'
Alberto.DISASTRO AMBIENTALE NELLA VALLE DELLA CANNA - ANALISI DELLE CAUSEAncisi in
premessa precisa di 'volersi soffermare sulla Valle Mandriole (qui detta 'della Canna', come
usualmente) per evidenti ragioni pratiche e contingenti, pur essendo più corretto affrontarne le
problematiche in stretta relazione e integrazione con quelle delle circostanti zone umide di Rete Natura
2000, soprattutto con Punte Alberete, ma anche col Bardello (vedi la relazione del Servizio Aree Protette
della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2018).'I fattori scatenanti del disastro secondo Ancisi si
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possono riassumere 'nel periodo di tre mesi in cui, nella scorsa calda stagione, il livello d' acqua della
valle è stato lasciato ridursi fino ai limiti di guardia, in combinazione con temperature elevate. Ciò ha
causato sia una elevata presenza di uccelli, sia anossia e quindi botulismo, trasformando la valle in una
trappola mortale.''La causa strutturale - dice Ancisi spalleggiato tecnicamente da Mariani - sta nella
mancata programmazione dei livelli idrici, nel loro mancato controllo e nel mancato flussaggio dell'
acqua dentro la valle. Fino a quindici anni fa era attivo un sifone che, passando sotto il fiume Lamone,
permetteva l' apporto e il ricambio idrici, ma che da allora ha smesso di funzionare. Il sifone, che non
era di per per sé la soluzione ideale, è comunque collassato. L' alternativa è diventata la canaletta ex
Anic che porta acqua dal Fiume Reno all' acquedotto industriale di Ravenna, le cui porte d' ingresso e d'
uscita non sono però adatte al flussaggio essendo pressoché contigue. Questo fatto, unito alla mancata
programmazione e all' assenza di una presa d' acqua sempre disponibile per la valle, fa sì che ad ogni
estate essa vada in secca. Era già successo nel 2015 e nel 2017, quando si registrò una moria di pesci.
Peraltro, anche in questo caso, come per il Lamone, i diritti di utilizzo sono in capo a un soggetto privato
(Ravenna Servizi Industriali), che può concedere le acque in modo occasionale, senza che possano
essere programmati gli interventi di gestione idraulica.''Dal 2013, quando è cessata, sia per la Valle
della Canna che per Punte Alberete, la gestione da parte dell' associazione di volontariato ambientalista
denominata 'L' Arca', soggetta agli indirizzi e alla vigilanza dell' ente Parco del Delta del Po e del
Comune di Ravenna, non si è avuta notizia di alcuna efficiente gestione idraulica della valle, - continua
Ancisi - lasciando così che le acque letteralmente marcissero, con la morte conseguente di tonnellate di
piante acquatiche e pesci. Questo sta comportando per i due luoghi l' estinzione di centinaia di specie di
piante, invertebrati e vertebrati, tra cui numerosi protetti dalle direttive europee 92/43 e 9/147, e la
scomparsa di 'habitat' protetti ai sensi della 92/43. Si ricordi che la Valle della Canna è anche zona
umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.''Che la situazione
degenerasse a disastro ambientale si deve anche, evidentemente, all' inadeguata vigilanza da parte di
chi, in questi anni, ha avuto in carico la gestione della valle. Ciò non ha consentito di adottare gli
interventi atti a limitare al massimo i danni, immettendo tempestivamente nella valle acqua non
contaminata. I primi decessi di uccelli, già riferiti da settembre, avrebbero dovuto far scattare
immediatamente gli allarmi. Il direttore del Parco del Delta del Po, lamentando di non essere stata
informata di nulla, ha detto: 'Pare che ci fossero carcasse di uccelli già da due settimane, ma non ho
avuto segnalazione da nessuno' . Peggio. Agli inizi di settembre (forse il 5, ndr), sette carcasse di
anatre erano arrivate all' Istituto Zooprofilattico, dalle cui analisi di competenza sono risultate positive ai
clostrìdi, produttori di tossine botuliniche.' I risultati delle analisi sarebbero stati già disponibili verso la
metà di settembre sempre secondo Ancisi.LE MANCHEVOLEZZE DELLA GESTIONE' Chi doveva
immettere acqua nella valle della Canna prosciugata? Perché l' oasi naturale non è stata 'allagata'? E
che senso ha parlare di emergenza dovuta al caldo quando da anni quella valle in estate resta a secco?
Chi doveva informare chi? E perché nessuno ha detto e poi fatto nulla?Al netto delle polemiche sono
queste le domande alle quali chi ama la valle esige una risposta. Non potendo né dovendo darsi le
risposte in questa sede, possono essere utili i seguenti riferimenti, dice Ancisi.'Lo stato perdurante di
criticità del comprensorio ambientale della Valle Mandriole è ben noto ed è stato autorevolmente trattato
e approfondito a livello locale. - insiste Alvaro Ancisi - Nel 2018 il Comune di Ravenna ha costituito un
tavolo tecnico consultivo finalizzato alla gestione integrata delle zone naturali a nord di Ravenna. Il
tavolo si è riunito in seduta preliminare l' 11 luglio e in prima (finora ultima) seduta il 26 settembre 2018.
Il 23 novembre dello stesso anno, co-organizzato dal Comune, si è svolto il convegno 'Le Oasi palustri
ravennati: un paesaggio instabile e minacciato'. Sono intervenuti docenti universitari, biologi, ornitologi,
ecc. Nell' occasione è stato redatto da Giorgio Lazzari dell' Arca, un 'Contributo alla conoscenza della
gestione delle zone umide di acque dolci. Punte Alberete, Valle Mandriole, Bassa del Bardello' , seguito
dalla pubblicazione 'Sedimenti e torbidità di origine fluviale nell' evoluzione delle zone umide di acqua
dolce del territorio ravennate, Punte Alberete e Valle Mandriole' : sunti di oltre 30 anni di studi ed
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esperienza diretta nella gestione di Punte Alberete e della Valle della Canna, a cui si aggiunge, appena
stampato: 'Acqua alle Valli, un problema irrisolto - cronaca di un disastro ambientale annunciato' , in cui
sono raccolti i numerosi appelli e segnalazioni, a partire dal 1998, inviati agli enti interessati dall' Arca,
nel tentativo di prevenire ciò che sarebbe successo alle due preziosissime zone umide.''È vigente, in
forma vincolante, il Piano di gestione del sito di Rete Natura 2000 Punte Alberete-Valle Mandriole,
approvato una prima volta dall' ente regionale Parco del Delta del Po nel 2013 e riapprovato nel 2018, in
cui sono puntualmente indicate le criticità del sito e dettate le relative soluzioni. - continua l' illustrazione
puntuale e puntigliosa di Ancisi - Una gestione tesa a conservare uno status quo ecologico nel tempo
necessita di una presenza continua, interessata in particolare alla gestione dei livelli, al controllo della
torbidità delle acque e alla possibile ingressione di acqua salata, al monitoraggio della flora e della
fauna, alla manutenzione e al controllo dei manufatti di regolazione, pronta infine all' esecuzione
tempestiva degli interventi proposti nel Piano di gestione stesso. Da allora ad oggi non solo non risulta
effettuata la gran parte degli interventi, mentre la regolazione dei livelli mostra segni di disattenzione. Il
già basso livello dell' acqua scelto dopo il 2013, è risultato ulteriormente abbassato, tanto che negli
ultimi 16 mesi la media è scesa a 11 centimetri.''Lo stesso Piano di Stazione del Parco 'Pineta di San
Vitale e Pialasse di Ravenna', approvato, dopo trent' anni dall' istituzione dell' ente, con deliberazione
della Giunta regionale n. 947 del 18 giugno 2019, - precisa Ancisi - raccomanda di 'prestare attenzione
alla gestione dei livelli ed alla qualità delle acque delle zone umide, all' interno del sito di Rete Natura
2000 SIC-ZPS IT4070001 'Punte Alberete, Valle Mandriole', in particolare nei biotopi di Punte Alberete e
Valle Mandriole, soprattutto al fine di evitare danni alla riproduzione delle specie ornitiche presenti e al
mantenimento degli habitat presenti'. Quella attenzione dunque è mancata.'Ancisi aggiunge poi che è
attiva dal 12 giugno 2018, a scopo di gestione di tale sito di Rete Natura 2000 'una convenzione tra la
Giunta comunale di Ravenna e il Parco, nel cui comitato esecutivo il Comune è rappresentato dal
sindaco Michele de Pascale e dalla collaboratrice esterna dell' Amministrazione comunale Mara
Roncuzzi, assunta alle dipendenze del Gabinetto del sindaco stesso. Con questo atto formale, il
Comune si è impegnato tra l' altro a: 'provvedere alla manutenzione ordinaria in proprio o tramite
terzi';'garantire la corretta circolazione delle acque e dei livelli ottimali tramite il proprio personale';
'svolgere attività di controllo della funzionalità delle aree e strutture condivise, con personale proprio o
appositamente incaricato'; collaborare con il Parco 'alla realizzazione di progetti e/o interventi di
ripristino ambientale e/o manutenzione straordinaria da effettuarsi nelle aree e contribuire
finanziariamente alla loro realizzazione compatibilmente con le risorse disponibili'; 'concordare' col
Parco stesso 'il programma per la gestione ordinaria e straordinaria, la cui copertura finanziaria sarà
definita nei modi e negli importi in sede di predisposizione del programma'. Non si ha notizia che
questa vigorosa reciproca serie di impegni fondamentali abbia avuto applicazione nei fatti' chiosa
Ancisi.LE PROPOSTE PER SUPERARE L' EMERGENZALista per Ravenna, Lega e Forza Italia
esprimono 'riconoscenza ai volontari, soprattutto delle associazioni dei cacciatori, che, grazie all'
impegno espresso nel gravoso compito loro affidato, hanno raccolto (il 2, il 4 e l' 8 mattina di ottobre)
oltre 2.200 uccelli morti e 200 vivi entrando nel cuore della valle della Canna con le batane (tipiche
imbarcazioni vallive), così contribuendo al recupero di 160 anatidi, sopravvissuti poi al botulino in virtù
delle cure del Centro per il recupero degli animali selvatici (CRAS).Giancarlo Mariani che fa periodici
censimenti degli uccelli presenti nella valle per conto di ASOER e ISPRA ha riferito che aveva censito
circa 3.800 esemplari di azavole nel mese di settembre che si erano ridotti a 200 esemplari circa dopo
la grave crisi di ottobre.Ma l' emergenza non è finita. Il numero totale delle vittime del contagio non si
potrà mai determinare, dicono Ancisi e Mariani perchè 'l' innalzamento del livello idrico è stato operato
prima che le carcasse fossero tutte state asportate, dimodoché moltissime sono rimaste nel fondale
della valle della Canna. Probabilmente gli uccelli morti sono molti di più, forse il doppio, dei
duemiladuecento raccolti. Nei giorni in cui, per scelta del tavolo di esperti, l' accesso alla valle non è
stato possibile, il livello dell' acqua è stato deliberatamente alzato, sommergendo dunque gran parte
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delle carcasse. In tal modo, la tossina botulinica, presente nelle larve delle mosche sugli uccelli morti, è
rimasta copiosamente sul posto. Numerosi studi attestano che, se si lasciano le carcasse di uccelli
morti per botulismo sommerse, si ha un' alta probabilità di nuova diffusione del botulismo nel
successivo periodo estivo, quando i livelli dell' acqua ridiscenderanno, soprattutto se non si provvederà
a gestire finalmente in modo scientificamente supportato e tecnicamente adeguato i flussi e i livelli idrici
della Valle della Canna e della confinante Punte Alberete.'Secondo Ancisi e Mariani occorre al riguardo
che 'il Parco certifichi formalmente, col supporto di ARPAE, assumendosene la responsabilità, che il
rischio di infezione dal botulino è terminato, o da quando lo sarà; ma soprattutto che Regione, Parco e
Comune di Ravenna siano in grado di dare risposte certe e comprovate su come intendono fronteggiare
e risolvere il rischio che anatidi giunti da altre zone umide ne allunghino, se non ora (a valle disertata),
prossimamente, la già gravissima moria.'Per dire come recuperare e poi consolidare la salubrità
dissestata della Valle della Canna - dicono sempre Ancisi e Mariani - ci si potrebbe limitare a valutare
all' incontrario (nel senso che occorre colmarle) le 'manchevolezze della gestione' già denunciate dando
corso, in particolare, alle prescrizioni del Piano di gestione del sito di Rete Natura 2000 Punte Alberete-
Valle Mandriole, del Piano di Stazione e della convenzione tra la Giunta comunale di Ravenna e il
Parco.Ma Ancisi e Mariani per conto di Lista per Ravenna, Lega e Forza Italia fanno questa proposta:
'Innanzitutto, se il Comune di Ravenna e l' ente Parco non sono attrezzati o non intendono attrezzarsi,
sotto il profilo delle risorse umane e tecnico-scientifiche, a mantenere in mano pubblica la gestione della
Valle della Canna e (non disgiungibile) di Punte Alberete, si deve dar corso immediatamente ad un
bando di gara per affidarla a terzi, fermo restando che la mano pubblica deve comunque disporsi,
attrezzandosi dovutamente, per svolgere al meglio, con intensità e costanza, le funzioni che le spettano,
non delegabili, di regolazione, indirizzo, vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni dovute ad
eventuali inadempienze od omissioni del nuovo gestore. Ma tutto potrebbe risultare insufficiente, se non
si scioglie alla radice, per l' intero sito Punte Alberete-Valle Mandriole, il nodo delle capacità e della
qualità di immissione e circolazione idraulica. Di importanza strategica sarebbero: sbarrare il fiume
Lamone a valle del sistema paludoso, per interrompere così la risalita del cuneo salino e creare un
ulteriore bacino di accumulo di acque dolci disponibili; acquisire i diritti di presa delle acque del fiume
Lamone dallo sbarramento del Carrarino; dato che la presa delle acque del Reno accanto allo scarico
della palude non ne permette alcun deflusso, realizzare per la Valle della Canna una presa d' acqua dal
fiume Lamone, alla pari di quella attuale che alimenta Punte Alberete sull' argine destro. La soluzione da
preferire potrebbe essere, secondo alcuni, la costruzione della presa sull' argine sinistro, a monte dello
sbarramento del Carrarino, con la quale, tramite la savanella o un tubo, la valle verrebbe alimentata dall'
angolo sud/ovest, in perfetta contrapposizione con lo scarico verso lo scolo Rivalone: per mantenere
stabile il livello dell' invaso in caso di flussaggio o di forti eventi meteo, basterebbe costruire un
semplice stramazzo regolabile, che assorbirebbe in automatico tutte le variazioni della quota idrica.
Pare evidente che quanto sopra richiami le disponibilità dirette della Regione e di Romagna Acque.'
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«Valle della Canna: la soluzione»
«Occorre sbarrare il Lamone a valle del sistema paludoso, per interrompere così la
risalita del cuneo salino»

Si riaccende la polemica sulla strage di anatidi
nella Valle della Canna, a casua del botulino.
Ier i  matt ina Alvaro Ancisi  per Lista per
Ravenna, Alberto Ancarani per Forza Italia e
Massimiliano Alberghini per la Lega (nella foto
piccola), hanno rilasciato dichiarazioni comuni
per sottolineare le «manchevolezze nella
gestione» dell' habitat naturale in riferimento a
chi avrebbe dovuto immettere acqua nella
Valle della Canna, ormai prosciugata. Una
condizione che si sta ripetendo da anni. I tre
gruppi politici chiedono che l' Ente Parco del
Delta certifichi formalmente, con il supporto di
Arpae, «assumendosene la responsabilità, che
il rischio di infezione da botulino è terminato, o
da quando lo sarà» e che Regione, Parco del
Delta e Comune «siano in grado di dare
r ispos te  cer te  e  comprova te  su  come
intendono fronteggiare e risolvere il rischio che
ana t id i  g iun t i  da  a l t re  zone  umide  ne
allunghino, se non ora ( a valle disertata),
prossimamente, la già gravissima moria».
Con il supporto di uno dei maggiori conoscitori
della Valle della Canna, Giancarlo Mariani, i tre
gruppi politici indicano gli interventi fattibili per scongiurare il ripetersi, in futuro, di eventi come quello
dell' ottobre scorso. Occorre «sbarrare il fiume Lamone a valle del sistema paludoso, per interrompere
così la risalita del cuneo salino e creare un ulteriore bacino di accumulo di acque dolci disponibili». E'
poi necessario acquisire i «diritti di presa delle acque del fiume Lamone dallo sbarramento al
Carrarino». Infine, «dato che la presa delle acque del Reno accanto allo scarico della palude non ne
permette alcun deflusso, realizzare per la Valle della Canna una presa d' acqua dal fiume Lamone, alla
pari di quella attuale che alimenta Punte Alberete sull' argine destro».
La soluzione da preferire potrebbe essere, secondo alcuni, «la costruzione della presa sull' argine
sinistro, a monte dello sbarramento del Carrarino, con la quale, tramite la savanella o un tubo, la valle
verrebbe alimentata dall' angolo sud/ovest, in perfetta contrapposizione con lo scarico verso lo scolo
Rivalone: per mantenere stabile il livello dell' invaso in caso di flussaggio o di forti eventi meteo,
basterebbe costruire un semplice 'stramazzo' regolabile, che assorbirebbe in automatico tutte le
variazioni della quota idrica». Questi temi verranno affrontati nella prossima riunione della commissione
Ambiente.
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Lista per Ravenna, Lega e Forza Italia all' attacco
sul disastro nella Valle della Canna
Critiche e proposte verranno esposte domani nel corso della Commissione Ambiente

RAVENNA LpRa, Lega e Fi all' attacco sul
disastro ambientale avvenuto nella Valle della
Canna ne l  mese d i  o t tobre,  domani  la
commissione consiliare Ambiente presieduta
da Alvaro Ancisi andrà a discutere delle cause
della moria di anatidi, delle manchevolezze
nella gestione dell' area protetta, di alcune
proposte per evitare che si ripeta il fenomeno.
Ad Ancisi anche il compito di illustrare la
relazione introdutt iva davanti  al  mondo
venatorio, alle associazioni ambientaliste,
Casa Matha, Ispra, Servizio Aree Protette
Regione Emilia-Romagna e ai consiglieri
regionali Andrea Liverani della Lega e Giulia
Giber toni M5S. Ieri il capogruppo di LpRa,
affiancato da Massimiliano Alberghini della
Lega, da Alberto Ancarani Fi e da Giancarlo
Mariani responsabile dei censimenti per l'
associazione ornitologica emiliana romagnola
Asoer ha reso noti i contenuti della relazione
promettendo inoltre di trasmettere alla procura
la  t rascr iz ione de l la  commiss ione per
conoscenza.

Chi sapeva?
«I primi decessi di uccelli -scrive Ancisi -, già
riferiti da settembre, avrebbero dovuto far
scattare immediatamente gl i  a l larmi.  I l
d i r e t t o re  de l  Pa rco  de l  De l ta  de l  Po ,
lamentando di non essere stata informata di
nulla, ha detto: «Pare che ci fossero carcasse di uccelli già da due settimane, ma non ho avuto
segnalazione da nessuno». Peggio. Agli inizi di settembre (forse il 5, ndr), sette carcasse di anatre
erano arrivate all' Istituto Zooprofilattico, dalle cui analisi di competenza sono risultate positive ai
clostrìdi, produttori di tossine botuliniche. I risultati delle analisi erano già noti a metà settembre».
Dopo il collasso del sifone sotto al Lamone avvenuto anni fa, l' acqua arriva una volta l' anno dalla
canaletta exAnic. Dal 2013 la Valle della Canna e Punte Alberete non sono più gestite dall' associazione
L' Arca e da nessun' altro soggetto, e lo stato perdurante di criticità, sempre secondo Ancisi, è ben noto,
essendo oggetto di tavoli tecnici, studi e pubblicazioni.
«È attiva dal 12 giugno 2018 una convenzione tra la Giunta comunale di Ravenna e il Parco, nel cui
comitato esecutivo il Comune è rappresentato dal sindaco Michele de Pascale e dalla collaboratrice
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esterna Mara Roncuzzi, assunta alle dipendenze del Gabinetto del sindaco stesso.
Con questo atto formale, il Comune si è impegnato tra l' altro a: "provvedere alla manutenzione
ordinaria in proprio o tramite terzi"; "garantire la corretta circolazione delle acque"; collaborare con il
Parco "alla realizzazione di progetti e/o interventi di ripristino ambientale e manutenzione straordinaria e
contribuire finanziariamente alla loro realizzazione"». Proposte Per Giancarlo Mariani rimane il pericolo
del contagio quando in primavera l' acqua diminuirà quindi Regione, Parco e Comune devono dare
risposte certe. Allora serve un bando di gara per la gestione e occorre risolvere il nodo della
circolazione idraulica.
«Sarebbe di importanza strategica: sbarrare il fiume Lamone a valle del sistema paludoso, per
interrompere così la risalita del cuneo salino e creare un ulteriore bacino di accumulo di acque dolci
disponibili; acquisire i diritti di presa delle acque del fiume Lamone dallo sbarramento del Carrarino;
realizzare una presa d' acqua da tale fiume, preferibilmente sull' argine sinistro, a monte dello
sbarramento, con la quale, tramite la savanella o un tubo, la valle verrebbe alimentata dall' angolo».

CHIARA BISSI
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Troppe strade e piazze mezze allagate, bisogna
togliere le ostruzioni dai tombini

Basta mezza giornata di pioggia e alcuni
angol i  del la  c i t tà  d iventano dei  p iccol i
acquitrini. Da una parte sono pericolosi per chi
va in macchina o in bici, dall' altra sono un
guaio per i poveri pedoni, che rischiano una
'doccia' se un mezzo passa loro accanto sulle
grosse pozzanghere. Si potrebbe fare un
controllo per liberare tombini e griglie?
Massimo Rustignoli.
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Piaia, una passerella di tubi al posto del ponte
Sarebbero sei e in acciaio, la realizzazione l' anno prossimo. Ricostruire il manufatto
dopo il crollo del 2013 costerebbe troppo

MERCATO SARACENO La vicenda legata al
ponte crollato nel 2013 (e alla casa rimasta
isolata) a Piaia di Taibo, e alla difficoltà per
ragioni economiche a ripristinarlo, è rimasta
per gli amministratori locali uno dei problemi
fra i tanti a cui porre rimedio.
Ma a quanto pare la soluzione starebbe per
arrivare. Lo spiega l' assessore ai Lavori
pubblici, Leopoldo Raffoni, già dirigente della
Provincia di Forlì-Cesena: «La Regione Emilia
Romagna ha stanziato 90mila euro per questo
in te rven to  u rgen te  a  causa  d i  even t i
atmosferici avversi al fine di rifare la briglia
ovvero il guado (com' era prima) sul Savio a
Piaia».
Poi l' assessore entra nei dettagli di quello che
d o v r e b b e  e s s e r e  r e a l i z z a t o :  « O r a  l '
Amministrazione, sulla spinta di questo
finanziamento e con la possibilità di riutilizzare
i tubi in acciaio del diametro di tre metri
utilizzati dalle Ferrovie dello Stato a Cesena
per i l  guado provvisor io sul  Savio p e r
consol idare le fondazioni del ponte, ha
pensato che questa tecnica faccia al caso
nostro per il ripristino di quell' attraversamento del fiume a Piaia».
Già il Comune di Mercato sta preparando il progetto per realizzare ex nuovo tale struttura che deve
assicurare, in primis, la regimazione idraulica e, nello steso tempo, essere da contenimento e da guida
al regolare deflusso delle acque del fiume Savio onde permettere anche a questa parte di territorio un
collegamento.
«Per raggiungere questo obiettivo - precisa l' assessore Leopoldo Raffoni - si stanno valutando due
possibili siti uno più a monte rispetto a quella dove c' era in passato quella passerella, e uno più a valle
dove Romagna Acque ha realizzato l' attraversamento della loro condotta».
Viene anche illustrato il motivo per cui tale luoghi siano adatti: «Entrambi questi siti - continua l'
assessore ai Lavori pubblici - hanno il letto del fiume roccioso, quindi adatto a garantire nel tempo
questo manufatto. Sono previsti 6 tubi aventi diametro di 3 metri affiancati e ammorsati nel letto roccioso
tramite dei micropali distanziati fra loro un paio di metri per una lunghezza complessiva che va dai 25 a
i 30 metri. Tali tubi verranno inglobati in una colata di calcestruzzo avente una superficie piana carrabile
di 5 metri (utile per il transito dei veicoli) e due superfici inclinate come piani di scorrimento dell' acqua
del fiume Savio. Infine per assicurare la sicurezza alla circolazione è previsto un sistema di rilevamento
della quota dell' acqua. Così ad un certo livello di sicurezza prestabilita scatta il semaforo rosso ed ad
una quota superiore un allarme che farà intervenire un sistema di sbarramento e blocco della viabilità».
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Tutto questo dopo il naufragio del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica nella zona che
prevedeva come opera compensativa o contropartita la ricostruzione del ponte crollato.
Ma poco prima dell' inizio lavori giunse inaspettato lo stop dal Ministero competente che non aveva
inserito la centralina idroelettrica nell' elenco di quelle ammesse al contributo energetico.
Ricordiamo per la cronaca che Il sindaco di Mercato, Monica Rossi, aveva detto a suo tempo che
avrebbe fatto ogni sforzo, cercando ogni strada, per questo ponte provando a coinvolgere enti,
ministeri, Regione e quant' altro per individuare una soluzione idonea. E l' obiettivo, ormai, pare davvero
che sia vicino, più che mai alla portata. Anzi gli interventi verrebbero realizzati nel prossimo anno,
almeno questi sono gli intenti attuali.
Edoardo Turci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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