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Anbi: "Puglia, Basilicata e Sicilia rischiano il
lockdown irriguo"

ROMA -  " I  da t i  de i  nos t r i  r i l evamen t i
dimostrano, settimana dopo settimana, l'
urgenza di infrastrutturare il territorio italiano,
idricamente sempre più diversificato : non solo
bisogna realizzare nuovi invasi ed efficientare
quelli esistenti , ma è necessario creare le
condizioni per trasferire risorse idriche fra
zone vic ine, anche superando i  conf ini
regionali": Francesco Vincenzi , Presidente
dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela dei Territori e delle
Acque Irrigue, commenta così l' aggravarsi del
t r e n d  c o s t a n t e m e n t e  s e g n a l a t o  d a l l '
Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. LA
FOTOGRAFIA NAZIONALE Ad essere in
"zona rossa" sono le regioni meridionali dove,
alla conclamata crisi idrica di Puglia (-77,18
mil ioni di  metr i  cubi r ispetto al  2019) e
Basilicata (-35,97 milioni di metri cubi sull'
anno scorso), si aggiunge la Sicilia su cui, in
Ottobre, sono caduti solo 44,71 millimetri di
pioggia (l' anno scorso erano stati mm. 99.54),
accentuando la crisi delle disponibilità idriche,
calate di oltre 42 milioni di metri cubi in un
mese e registrando un deficit di quasi 86
milioni di metri cubi nel confronto con le
riserve d' acqua, presenti lo scorso anno.
Nonostante le ancora confortanti riserve
idriche trattenute nei bacini (l' invaso di Sant' Anna sul fiume Tacito è al top del recente quadriennio), la
carenza di piogge, molto accentuata nelle province di Catanzaro e Crotone, sta creando allarme fra gli
agricoltori calabresi, preoccupati soprattutto per la situazione dei pascoli nelle aree interne. Anche in
Campania, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei livelli idrici nei fiumi per la
mancanza di piogge recenti: i valori di Sele, Volturno e Garigliano sono inferiori rispetto alle medie dell'
ultimo quadriennio. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca, sul fiume Alento, è
attestata a 6,6 milioni di metri cubi (26% della capacità), mentre l' invaso di Conza della Campania, sull'
Ofanto, presenta un deficit consistente (quasi 6,4 milioni di metri cubi d' acqua) rispetto ad un anno fa.
Portate inferiori allo scorso anno anche per i fiumi laziali (Tevere, Liri-Garigliano, Sacco), mentre le
altezze idrometriche dei bacini (Bracciano, Nemi, Elvella) sono in media; il bacino di Penne, in Abruzzo,
registra invece i valori minimi (730.000 metri cubi) dal 2017 . Restando nell' Italia Centrale, va segnalato
un Ottobre particolarmente piovoso in Umbria (mm. 123,6; l' anno scorso erano stati mm. 20,3!) e di cui
ha goduto la diga Marroggia, i cui livelli sono raddoppiati rispetto all' anno scorso, trattenendo 2,54
milioni di metri cubi d' acqua, cioè la metà della capacità d' invaso. Non va altrettanto bene nelle
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Marche, le cui disponibilità idriche sono al minimo dal 2017, mentre continuano a segnare un dato
positivo i bacini della Sardegna (complessivamente 1.066,38 milioni di metri cubi, una quantità inferiore
solo al 2018 negli anni scorsi). Risalendo la Penisola, sono tutti sotto media i fiumi dell' Emilia Romagna
(Trebbia, Taro, Savio, Reno, Secchia), mentre r esta confortante la disponibilità idrica dagli invasi
piacentini (Mignano e Molato). In calo e dimezzate rispetto allo scorso anno sono anche le portate del
fiume Po, così come di molti corsi d' acqua piemontesi (Dora Baltea, Pesio, Stura di Lanzo,Tanaro).
Inferiori allo scorso anno, ma superiori alla media storica sono invece le portate dei fiumi veneti (Adige,
Bacchiglione, Livenza, Piave, Brenta) con i bacini montani, che trattengono ancora oltre la metà del
volume invasabile, grazie ad un Ottobre, che ha registrato un +54% rispetto alla media delle
precipitazioni. Infine, i grandi laghi del Nord sono tutti abbondantemente sopra media con i livelli del
lago Maggiore, che ormai lambiscono le zone più basse. "La fotografia, che emerge dai nostri dati -
commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - è quella di un Paese sempre più
differenziato dal punto di vista idrico che, utilizzando una simbologia corrente, va dal verde del Veneto
al rosso delle regioni meridionali a rischio di lockdown irriguo. Si è appena conclusa una stagione
agricola idricamente difficile in Puglia, Basilicata e Sicilia; la speranza è che la stagione autunno-vernina
porti le attese precipitazioni, evitando al contempo possibili conseguenze idrogeologiche su un terreno
inaridito. Ad essere a rischio è il fiorente settore primario dell' Italia meridionale, messo in difficoltà da
una crisi climatica, al cui incedere non corrisponde altrettanta velocità di risposte per incrementare la
resilienza dei territori. "
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Interrogazione parlamentare sul voto telematico per i
consorzi di bonifica
La richiesta contenuta in un' interrogazione parlamentare di alcuni senatori 5 Stelle. Il
consorzio di Piacenza avrebbe dovuto introdurre le elezioni online entro il 2012

Riforma dei consorzi di bonifica che - oltre a
rivederne principi, regole e procedure di
gest ione -  preveda un sistema elet t ivo
telematico, soprattut to considerando i l
contesto emergenziale legato al Covid. E' la
richiesta contenuta in un' interrogazione
parlamentare presentata al ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali dal
senatore Fabrizio Trentacoste (5 Stelle) e da
altri colleghi dello stesso Movimento. I senatori
pentastellati domandano anche al ministro
Bellanova se «non ritenga che l' introduzione
di tale sistema di voto, oltre ad assicurare la
partecipazione democratica e la trasparenza,
produrrebbe svariat i  benefici ,  tra cui la
garanzia di un numero minore di errori da
parte dell' elettorato nonché inferiori costi e
minore impiego di risorse». La richiesta
prende le mosse da una risposta a un quesito
dell' Anbi- Associazione nazionale bonifiche
italiane della Regione Emilia-Romagna nella
quale si affermava che, in seguito a verifica
tecnica, si era accertato che attualmente non
sussistono le necessar ie condiz ioni  d i
sicurezza per il voto telematico. I parlamentari
fanno presente che gli statuti dei consorzi di
bonifica emiliano- romagnoli prevedono che,
attraverso un regolamento approvato dalla
Regione, entro due anni dall' entrata in vigore degli stessi statuti sia introdotto il voto in forma
telematica. «A tutt' oggi - sottolineano i senatori 5 Stelle - nonostante lo statuto del consorzio di bonifica
di Piacenza sia stato approvato dalla Giunta regionale il 20 settembre 2010, non risulta adottato il
regolamento previsto per rendere attuabile il voto dei consorziati in forma telematica. In un decennio
non è mai stata indetta e, di conseguenza, svolta alcuna consultazione online e anche per le prossime
elezioni di dicembre è stata esclusa questa modalità, nonostante in Consiglio regionale da parte delle
forze politiche si fosse richiamata la necessità di prepararsi per tempo al riguardo. La stessa necessità
era stata rappresentata all' unanimità dal Consiglio comunale di Piacenza, l' unico a esprimersi - nel
consiglio di amministrazione uscente del consorzio - a favore del sistema di voto stabilita dallo statuto».
Nell' interrogazione viene infine ricordato che il consorzio di bonifica piacentino, in vista delle imminenti
elezioni, sta predisponendo ulteriori seggi per gli elettori con la motivazione di facilitare la
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partecipazione al voto «così determinando un aumento di spese a carico del consorzio stesso e dei
contribuenti».

Redazione Online
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"Voto telematico per i consorzi di bonifica"

La nota dei Liberali Piacentini in merito a un'
interrogazione dei parlamentari M5s Riforma
dei consorzi di bonifica che - oltre a rivederne
principi, regole e procedure di gestione -
preveda un sistema elett ivo telematico,
sop ra t t u t t o  cons ide rando  i l  con tes to
emergenziale legato al Covid. E' la richiesta
contenuta in un' interrogazione parlamentare
presentata al ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali dal senatore Fabrizio
Trentacoste (5 Stelle) e da altri colleghi dello
stesso Movimento. I senatori pentastellati
domandano anche al ministro Bellanova se
"non ritenga che l' introduzione di tale sistema
di voto, oltre ad assicurare la partecipazione
democratica e la trasparenza, produrrebbe
svariati benefici, tra cui la garanzia di un
numero minore d i  er ror i  da par te  de l l '
elettorato nonché inferiori costi e minore
impiego di risorse". La richiesta prende le
mosse da una risposta a un quesito dell' Anbi-
Associazione nazionale bonifiche italiane della
Regione Emil ia-Romagna nella quale si
affermava che, in seguito a verifica tecnica, si
era accertato che attualmente non sussistono
le necessarie condizioni di sicurezza per il
voto telematico. I parlamentari fanno presente
che gli statuti dei consorzi di bonifica emiliano-
romagnoli prevedono che, attraverso un regolamento approvato dalla Regione, entro due anni dall'
entrata in vigore degli stessi statuti sia introdotto il voto in forma telematica. "A tutt' oggi - sottolineano i
senatori 5 Stelle - nonostante lo statuto del consorzio di bonifica di Piacenza sia stato approvato dalla
Giunta regionale il 20 settembre 2010, non risulta adottato il regolamento previsto per rendere attuabile
il voto dei consorziati in forma telematica. In un decennio non è mai stata indetta e, di conseguenza,
svolta alcuna consultazione online e anche per le prossime elezioni di dicembre è stata esclusa questa
modalità, nonostante in Consiglio regionale da parte delle forze politiche si fosse richiamata la necessità
di prepararsi per tempo al riguardo. La stessa necessità era stata rappresentata all' unanimità dal
Consiglio comunale di Piacenza, l' unico a esprimersi - nel consiglio di amministrazione uscente del
consorzio - a favore del sistema di voto stabilita dallo statuto". Nell' interrogazione viene infine ricordato
che il consorzio di bonifica piacentino, in vista delle imminenti elezioni, sta predisponendo ulteriori seggi
per gli elettori con la motivazione di facilitare la partecipazione al voto "così determinando un aumento
di spese a carico del consorzio stesso e dei contribuenti".
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ROMAGNA FAENTINA

Il sindaco di Brisighella lascia la giunta dell' Unione
dei Comuni

I l  s indaco d i  Br is ighel la ,  Massimi l iano
Pederzoli, si è dimesso dalla giunta dell'
Unione della Romagna Faentina per ragioni
tecniche. Da tempo si discuteva di una
possibile incompatibilità del ruolo nell' ente di
secondo livello per Pederzoli che è anche
presidente del consorzio del Canale emiliano
romagnolo (Cer). L' Anac, interpellata, aveva
fatto capire che l' incompatibilità non era così
esplicita. Nonostante tutto, Pederzoli ha
preferito lasciare il suo ruolo e verrà sostituito
d a l l a  v i c e s i n d a c a  M a r t a  F a r o l f i ,  c h e
raccoglierà quindi le deleghe dedicate ad
attività produttive, politiche agricole e risorse
idriche, politiche europee e gemellaggi.
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Consorzio di Bonifica, Girometta (FI) "Necessario il
rinvio delle elezioni"

Elezioni per i Consorzi d i  Bonifica, dopo l '
interrogazione della consigliera regionale di
Forza Italia Valentina Castaldini - che chiedeva
" A l l a  l u c e  d e l l a  s e c o n d a  o n d a t a  d e l
Coronavirus" il rinvio delle "elezioni per i
Consorzi di Bonifica, in primo luogo quello di
Piacenza" - sul tema interviene anche Gabriele
Girometta , commissario provinciale di Forza
Italia. "Visto il momento di emergenza sanitaria
- le parole di Girometta - è assolutamente
necessario che la Regione intervenga con una
proroga per evitare da un lato situazioni di
assembramento tra le persone (visto che gli
aventi diritto al voto sono migliaia) e dall' altro
dando la possibilità ai potenziali candidati di
potersi confrontare più serenamente per
espor re  proposte  e  idee per  i l  m ig l io r
funzionamento e potenziale sviluppo delle
strategie dell' Ente. Proprio in queste ore è
attesa l' ordinanza del Presidente Bonaccini -
conclude il commissario provinciale di FI - con
nuovi provvedimenti volti a limitare i potenziali
contagi dal Covid e quindi, coerentemente, ci
aspet t iamo che la  r ich iesta fa t ta  dal la
Consigl iera Valent ina Castaldini  venga
accolta".
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gualtieri

Patrizio Roversi in paese per girare alcuni video per
il nuovo programma

Gualtieri È sempre stato un amico di Gualtieri
e, anche nei giorni scorsi, non ha mancato di
passare dal paese di Ligabue per registrare
una puntata del prossimo programma che lo
vedrà protagonista su Rete 4.
Patr iz io Roversi  s i  è concesso una ful l
immersion nella realtà gualtierese, che lo ha
visto toccare i luoghi più significativi del paese,
accompagnato da guide d' eccezione come il
sindaco Renzo Bergamini e l' assessore alla
Cultura Matteo Gialdini.
Il conduttore non ha mancato di effettuare una
sosta nella suggestiva cornice di Palazzo
Bentivoglio - dove si è intrattenuto con alcuni
cittadini che lo hanno notato - e ha visitato in
prevalenza i  luoghi  di  cul tura:  Palazzo
Bentivoglio (dove ha ammirato la mostra
"Incompreso-La vita di Antonio Ligabue
attraverso le sue opere", al lest i ta dal la
Fondazione Museo Antonio Ligabue") e il
vicino Teatro sociale, realtà culturale tra le più
dinamiche della nostra regione, oltre alla Casa
Museo Ligabue. C' è stato il tempo anche per
una puntatina in golena, nella natura che
caratterizza l' ambiente del Po, così come
Roversi ha voluto recarsi al consorzio d i
bonifica "Emilia Centrale", dove ha dialogato
con il direttore Domenico Turazza. Un luogo importante, questo, per Roversi (bolognese d' adozione ma
mantovano d' origine), in quanto il padre fu per anni un dipendente della bonifica. Il materiale girato a
Gualtieri sarà inserito in una puntata del programma "Slow tour padano" che andrà in onda su Rete 4 a
partire dal 29 novembre, ogni domenica alle 14. Al centro della trasmissione, i viaggi di Roversi in
questa zona d' Italia, alla ricerca delle eccellenze del territorio.
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A.V.

13 novembre 2020
Pagina 33 Gazzetta di Reggio

Consorzi di Bonifica

8

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



gualtieri

Salvo il grande salice Non verrà tagliato per fare un
parcheggio

Gualtieri Si è chiusa con un l ieto fine la
vicenda che vedeva al centro un grande salice
che cresce su un terreno demaniale in
gestione al Consorzio d i  bonifica Emilia
Centrale, lungo la Sp63R, tra Gualtieri e Santa
Vittoria, qualche centinaio di metri prima dell'
ex Ellebi.
La pianta è stata protagonista di una serie di
confronti tra l' amministrazione comunale di
G u a l t i e r i ,  l a  S o s i - R s s b  (associazione
filosofico-spirituale indiana con sede ufficiale a
Londra) che da diversi anni opera all' interno
dell' ex Ellebi e un cittadino di Santa Vittoria,
Alfonso Cagozzi, che si è preso a cuore la
sorte dell' albero per il quale la Sosi aveva
chiesto l' autorizzazione all' abbattimento, nell'
ottica della realizzazione di un parcheggio
adiacente all' area ex Ellebi, in direzione della
tenuta Maria Vittoria. Lavori che, al momento,
sono in fase di stallo.
La Sosi (Science of soul Italy) è stata fondata
n e l  1 8 9 1  i n  I n d i a ,  v i e n e  d e f i n i t a  u n '
organizzazione filosofica e non ha fini di lucro
e da 25 anni opera anche in Italia: non ha
scopi religiosi, nè polit ici e si occupa di
favor i re  "moment i  d i  sp i r i t ua l i t à "  che
prevedono anche l' interazione con altre
associazioni. Nei mesi scorsi Cagozzi incontrò i vertici dell' azienda, per poi inviare un protocollo al
Comune di Gualtieri con le proprie osservazioni, girate anche a Legambiente. In questi giorni, l'
amministrazione comunale ha ufficialmente comunicato la revoca alla Sosi per l' abbattimento dell'
albero che sorge su area demaniale, a seguito della richiesta di archiviazione dell' associazione stessa,
che per non entrare in polemica con la comunità gualtierese ha abbandonato l' idea dell' abbattimento e
provvederà a modificare il progetto. Sull' eventualità della realizzazione di un nuovo ponticello di
accesso alla strada provinciale (paventata nei mesi scorsi), il Comune ha specificato che non risultano
al momento presentate pratiche edilizie di questo tipo. «Qualsiasi intervento che dovesse interessare l'
area - spiega il Comune - sarà consentito solo se conforme alla vigente normativa edilizia, urbanistica e
ambientale».
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lavori pubblici

Patto fra Comune e Bonifica per sanare la frana di
Casara
Il sindaco Menani presenta una convenzione con interventi per 128mila euro Saranno
sistemati i danni alla strada che provocano difficoltà di passaggio

Un patto con il Consorzio d i  Bonifica dell '
Emilia Centrale per andare a sistemare, si
spera, una volta per tutte la questione della
frana di Casara, la piccola località del territorio
comunale di Sassuolo da anni oggetto di
problemi da un punto di vista geologico.
Con il benestare del consiglio comunale, il
sindaco Gian Francesco Menani firma una
convenzione con il presidente del Consorzio
Matteo Catellani affinché si investa un totale di
128mila euro per sistemare il fronte di via
Casara a rischio stabilità. Di questa cifra,
30mila euro saranno costituiti dal contributo
consortile, il resto ce lo metteranno le casse di
via Fenuzzi.
La questione di via Casara si protrae dal
febbraio 2015, quando a causa di una frana
quindici famiglie rimasero isolate dal resto del
territorio comunale. Circa 100 metri dopo l'
inizio della strada venendo da San Michele, è
presente tutt' oggi un movimento franoso che
ha danneggiato una struttura di sostegno
esistente di sotto-scarpa e deformato la sede
stradale causando difficoltà di passaggio,
lamentate anche in estate da alcuni cittadini
nel corso di un incontro pubblico della giunta
organizzato a Montegibbio.
La scorsa primavera si tenne l' ultimo degli interventi fin qui eseguiti, su cui sono stati spesi 94mila euro
di cui 70mila, sostenuti dalla protezione civile regionale. Adesso con questo accordo tra Comune e
Consorzio si mettono le basi per chiudere l' annosa vicenda.
«L' area su cui insiste la strada pubblica via Casara - si legge nell' accordo tra le parti - ricade all'
interno del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale. È l' unica via di
comunicazione tra la borgata Casara e il resto del territorio comunale ed è utilizzata dagli agricoltori per
raggiungere relativi siti di produzione.
Risulta quindi di fondamentale importanza per la produzione agroalimentare».
In un campo giuridico in cui spesso tra Comune e Consorzio si sovrappongono le competenze, l'
accordo specifica che, per l' ente di bonifica, compete «lo sviluppo e la valorizzazione agricola del
suolo, comprese le opere infrastrutturali di supporto e la regimazione delle acque superficiali per
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prevenire possibili fenomeni franosi ed erosivi». Ecco quindi che la sinergia tra le parti si rendeva
doverosa e, dopo la stesura dell' accordo, è arrivato anche il via libera unanime del consiglio comunale
dopo che il testo era stato già discusso in due sessioni della commissione Territorio e Ambiente in
ottobre.
Al termine dei lavori estivi, il sindaco Menani aveva preannunciato che il tratto più a valle avrebbe avuto
le dovute attenzioni per chiudere il cerchio, annunciati gli interventi entro l' inizio del 2021 in modo da
consolidare il terreno ed evitare nuovi smottamenti nel corso della brutta stagione.
--

DANIELE DEI
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Ripristino frane nel territorio di Portomaggiore
Il 16 novembre lavori a margine della strada Ex Provinciale per San Vito, nel tratto tra via
Kenia e la circonvallazione (Sp68)

Por tomagg iore .  In iz ie ranno lunedì  16
novembre i lavori di ripristino di una frana a
margine della strada Ex Provinciale per San
V i t o ,  n e l  t r a t t o  t r a  v i a  K e n i a  e  l a
circonvallazione (Sp68), che costeggia il
condot to  Pra f igaro .  Era  un  lavoro  g ià
preventivato, ma reso di massima urgenza per
un incidente che aveva divelto il guardrail:
impossibile rimetterlo senza prima agire sulla
frana. Il Consorzio d i  Bonifica effettuerà i
lavori, come da prassi, con spese ripartite al
50% t ra i l  Consorzio e  i l  C o m u n e .  P e r
effettuare questi lavori sarà necessario
chiudere la strada alla circolazione da lunedì
16 a fine lavori, con eccezione per i residenti, i
mezzi di  soccorso e coloro che devono
accedere alle attività produttive nel tratto
interessato. E' in corso al momento anche un
altro intervento di ripristino in via Bramata
(Ripapersico). Per il ripristino delle frane il
Comune ha stanziato, per quest' anno, 90mila
euro  compless iv i  in  v ia  s t raord inar ia .
"Avevamo promesso di stanziare risorse
aggiuntive per risolvere alcune situazioni
critiche - dichiara l' assessore Bernardi - e ora
si procede con i lavori". Il prossimo intervento
previsto è in via Argine Circondariale Valli
Mezzano, a Portoverrara, nel tratto che porta
all' Oasi di Porto.
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portomaggiore

Frana sulla strada Lunedì al via i lavori

portomaggiore Inizieranno lunedì i lavori di
ripristino di una frana a margine della strada
ex provinciale per San Vito, nel tratto tra via
Kenia e la circonvallazione (Sp68), che
costeggia il condotto Prafigaro.
Era un lavoro già preventivato, ma reso di
massima urgenza per un incidente che aveva
divelto il guard rail: impossibile rimetterlo
senza prima agire sulla frana. Il Consorzio di
Bonifica effettuerà i lavori, come da prassi, con
spese ripartite al 50% tra il Consorzio e  i l
Comune.
Per effettuare questi lavori sarà necessario
chiudere la strada alla circolazione da lunedì a
fine lavori. È in corso al momento anche un
altro intervento di ripristino in via Bramata
(Ripapersico).
Per il ripristino delle frane il Comune ha
stanziato, per quest '  anno, 90mila euro
complessivi in via straordinaria: «Avevamo
promesso di stanziare risorse aggiuntive - dice
Dario l' assessore Bernardi - e ora si procede
con i lavori». Il prossimo intervento previsto è
in via Argine Circondariale Valli Mezzano, a
Portoverrara, nel tratto che porta all' Oasi di
Porto.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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portomaggiore

Poca acqua nei canali Tavassi: morìa di pesci

portomaggiore In questi giorni, come da
prass i ,  i l  Consorzio d i  Bonifica s t a
provvedendo a togliere l' acqua da alcuni
canali, considerato che in teoria dovrebbe
cominciare a piovere, visto che siamo ormai a
metà novembre. E naturalmente quando gli
stessi vengono prosciugati, si può presentare
una morìa di pesci.
Su quest' ultima problematica interviene il
consigliere di minoranza Giovanni Tavassi.
la richiesta«Sappiamo che l' acqua nei canali
va regolata dal punto di vista del flusso, da
parte del Consorzio di Bonifica, attraverso le
chiuse nei canali che ci circondano - dice
Tavassi -. È una manovra non semplice, che
porta d iverse vol te ad avere un l ive l lo
b a s s i s s i m o  o  m a n c a n z a  d i  a c q u a  e
conseguente morìa di pesci. Anche quest'
anno, come l '  anno scorso, c i  sono dei
problemi per quanto riguarda i canali in secca,
e abbiamo segnalato, all' Ufficio ambiente
comunale, la mancanza di acqua nel canale
adiacente alla strada provinciale 68». Non
solo, «abbiamo anche segnalato, a seguito
della comunicazione di una cittadina, la
mancanza di acqua improvvisa nel canale
adiacente all' ex Fornace della frazione di
Portorotta.
Speriamo in un intervento tempestivo per scongiurare la morìa di pesci come è successo l' anno
scorso».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Canali in secca, Tavassi sollecita un intervento

PORTOMAGGIORE Consorzio d i  bonifica i n
ritardo nell' erogazione dell' acqua nei canali.
Lo segnala il capogruppo del Gruppo Misto
Giovanni Tavassi. «Sappiamo che l' acqua nei
canali va regolata dal punto di vista del flusso -
afferma Tavassi -, da parte del consorzio di
bonifica, attraverso le chiuse nei canali che ci
circondano. E' una manovra non semplice, che
porta diverse volte alla mancanza di acqua e
conseguente moria di pesci.
Anche quest' anno, come l' anno scorso, ci
sono dei problemi per quanto riguarda i canali
in secca. All' inizio della settimana abbiamo
segnalato all' ufficio Ambiente del comune di
Portomaggiore la mancanza di acqua nel
canale adiacente alla strada provinciale 68.
Oggi  abb iamo segnala to ,  a  segu i to  d i
comunicazione di una cittadina, allo stesso
ufficio la mancanza di acqua improvvisa nel
canale adiacente all' ex fornace della frazione
di Portorotta. Speriamo in un intervento
tempestivo per scongiurare la moria di pesci,
come è successo l' anno scorso in altri canali».
f. v.
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consorzio di bonifica

Conferenza sulla montagna 2020

Si è svolta nei giorni scorsi la Conferenza sulla
montagna 2020, per fare il punto sulle attività
svolte dai Consorzi di bonifica nei comprensori
montani, in particolare sui temi riguardanti la
sicurezza del territorio. Alla Conferenza ha
partecipato anche il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, che si occupa di un
distretto montano che comprende anche i
comuni di Brisighella, Riolo e Casola. Nel
complesso negli ultimi cinque anni il Consorzio
ha realizzato nel distretto montano oltre 80
progetti, per un valore totale superiore ai 34
milioni di euro.
«Nel distretto montano, i l  Consorzio,  è
i m p e g n a t o  i n  n u m e r o s i  i n t e r v e n t i  d i
sistemazione idraulico-agraria e idraulico-
forestale, att i  a dare stabil i tà ai suoli, a
prevenire e consol idare le erosioni  e i
movimenti franosi, a garantire una corretta
regimazione dei corsi d' acqua, a mantenere le
opere di viabilità minore», sottolinea Alberto
Asioli, Presidente del Consorzio.
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TERRITORIO

CANALE BEVANELLA, LAVORI DA 700M ILA EURO

Sono terminati due interventi di adeguamento
degli argini del canale Bevanella a valle della
statale Adriatica a Ravenna. I lavori sono frutto
di due progetti realizzati e finanziati (720mila
euro) dal  Consorzio d i  Bonifica d e l l a
Romagna. Nel primo intervento (360mila euro)
l' argine sinistro è stato rialzato di 70 cm nel
tratto che dal le porte vinciane arr iva al
T o r r e n t e  B e v a n o ,  p e r  u n o  s v i l u p p o
complessivo di 850 metri. Altri 360mila euro di
fondi consorziali sono stati destinati all' argine
destro, ricostruito dalle porte vin ciane sino a
300 metri dalla ferrovia, per uno sviluppo
complessivo di due chilometri. Entro l' anno
saranno affidati i lavori di completamento per l'
adeguamento degli argini fino alla strada Ss
16 (280mila euro).
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE:
E' ZONA ROSSA IDRICA PER L'ITALIA
MERIDIONALE

OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE
PUGLIA, BASILICATA E SICILIA RISCHIANO IL
LOCKDOWN IRRIGUO IL SUD ITALIA È ORMAI ZONA
ROSSA PER LE RISERVE IDRICHE FRANCESCO
VINCENZI,  P r e s i d e n t e  ANBI B I S O G N A
URGENTEMENTE ADEGUARE I TERRITORI O LA
CRISI CLIMATICA PENALIZZERA' PESANTEMENTE
L'AGRICOLTURA ITALIANA I dati dei nostri rilevamenti
dimostrano, settimana dopo settimana, l'urgenza di
infrastrutturare il territorio italiano, idricamente sempre
più diversificato: non solo bisogna realizzare nuovi
invasi ed efficientare quelli esistenti, ma è necessario
creare le condizioni per trasferire risorse idriche fra zone
vicine, anche superando i confini regionali: Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela dei Territori e delle
Acque Irrigue, commenta così l'aggravarsi del trend
costantemente segnalato dall'Osservatorio ANBI sulle
Risorse Idriche. Ad essere in zona rossa sono le regioni
meridionali dove, alla conclamata crisi idrica di Puglia
(-77,18 milioni di metri cubi rispetto al 2019) e Basilicata
(-35,97 milioni di metri cubi sull 'anno scorso), si
aggiunge la Sicilia su cui, in Ottobre, sono caduti solo
44,71 millimetri di pioggia (l'anno scorso erano stati mm. 99.54), accentuando la crisi delle disponibilità
idriche, calate di oltre 42 milioni di metri cubi in un mese e registrando un deficit di quasi 86 milioni di
metri cubi nel confronto con le riserve d'acqua, presenti lo scorso anno. Nonostante le ancora
confortanti riserve idriche trattenute nei bacini (l'invaso di Sant'Anna sul fiume Tacito è al top del recente
quadriennio), la carenza di piogge, molto accentuata nelle province di Catanzaro e Crotone, sta creando
allarme fra gli agricoltori calabresi, preoccupati soprattutto per la situazione dei pascoli nelle aree
interne. Anche in Campania, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei livelli
idrici nei fiumi per la mancanza di piogge recenti: i valori di Sele, Volturno e Garigliano sono inferiori
rispetto alle medie dell'ultimo quadriennio. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca,
sul fiume Alento, è attestata a 6,6 milioni di metri cubi (26% della capacità), mentre l'invaso di Conza
della Campania, sull'Ofanto, presenta un deficit consistente (quasi 6,4 milioni di metri cubi d'acqua)
rispetto ad un anno fa. Portate inferiori allo scorso anno anche per i fiumi laziali (Tevere, Liri-Garigliano,
Sacco), mentre le altezze idrometriche dei bacini (Bracciano, Nemi, Elvella) sono in media; il bacino di
Penne, in Abruzzo, registra invece i valori minimi (730.000 metri cubi) dal 2017. Restando nell'Italia
Centrale, va segnalato un Ottobre particolarmente piovoso in Umbria (mm. 123,6; l'anno scorso erano
stati mm. 20,3!) e di cui ha goduto la diga Marroggia, i cui livelli sono raddoppiati rispetto all'anno
scorso, trattenendo 2,54 milioni di metri cubi d'acqua, cioè la metà della capacità d'invaso. Non va
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altrettanto bene nelle Marche, le cui disponibilità idriche sono al minimo dal 2017, mentre continuano a
segnare un dato positivo i bacini della Sardegna (complessivamente 1.066,38 milioni di metri cubi, una
quantità inferiore solo al 2018 negli anni scorsi). Risalendo la Penisola, sono tutti sotto media i fiumi
dell'Emilia Romagna (Trebbia, Taro, Savio, Reno, Secchia), mentre resta confortante la disponibilità
idrica dagli invasi piacentini (Mignano e Molato). In calo e dimezzate rispetto allo scorso anno sono
anche le portate del fiume Po, così come di molti corsi d'acqua piemontesi (Dora Baltea, Pesio, Stura di
Lanzo,Tanaro). Inferiori allo scorso anno, ma superiori alla media storica sono invece le portate dei fiumi
veneti (Adige, Bacchiglione, Livenza, Piave, Brenta) con i bacini montani, che trattengono ancora oltre la
metà del volume invasabile, grazie ad un Ottobre, che ha registrato un +54% rispetto alla media delle
precipitazioni. Infine, i grandi laghi del Nord sono tutti abbondantemente sopra media con i livelli del
lago Maggiore, che ormai lambiscono le zone più basse. La fotografia, che emerge dai nostri dati
commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI è quella di un Paese sempre più differenziato
dal punto di vista idrico che, utilizzando una simbologia corrente, va dal verde del Veneto al rosso delle
regioni meridionali a rischio di lockdown irriguo. Si è appena conclusa una stagione agricola
idricamente difficile in Puglia, Basilicata e Sicilia; la speranza è che la stagione autunno-vernina porti le
attese precipitazioni, evitando al contempo possibili conseguenze idrogeologiche su un terreno inaridito.
Ad essere a rischio è il fiorente settore primario dell'Italia meridionale, messo in difficoltà da una crisi
climatica, al cui incedere non corrisponde altrettanta velocità di risposte per incrementare la resilienza
dei territori. GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni
(tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)
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I volontari alla ricerca di buchi negli argini «Trenta
zone a rischio»
Calendasco, il gruppo di Protezione civile ha controllato 23 km di difese spondali lungo il
Po segnalando i punti critici all' Aipo

Cristian Brusamonti Sono andati a piedi per
oltre venti chilometri, controllando il terreno
passo dopo passo al la r icerca di  buchi
"sospetti" all' interno degli argini del Po: scavi
occasionali o vere e proprie tane di animale. E
alla fine sono state una trentina le segnalazioni
c h e  i l  g r u p p o  d i  p r o t e z i o n e  c i v i l e  d i
Calendasco ha inviato ad Aipo nell' ambito
della campagna di monitoraggio degli argini:
un' attività fondamentale per evitare che, in
caso di piena persistente del Po, la barriera di
terra subisca delle infiltrazioni d' acqua e dei
cedimenti. L' attività di monitoraggio che Aipo
aff ida ogni anno al le squadre loca l i  d i
protezione civile si è svolta nelle scorse
settimane, in concomitanza con gli annuali
sfalci stagionali dell' erba che permettono così
di controllare meglio il profilo arginale. In
quindici giorni, i  volontari del gruppo di
Calendasco, guidati da Sante Riva, hanno
passato a setaccio l' argine del Po nel settore
di competenza comunale, da Bosco ne fino
alla foce del Trebbia alla Malpaga. Metro dopo
metro, squadre composte da cinque persone
hanno percorso ogni volta cinque chilimetri di
argine, sia lato fiume, sia lato campagna. La
procedura è tanto semplice quanto efficace:
alla scoperta di una buca nell' argine,  s i
compila una scheda nella quale vengono riportate le coordinate geografiche dell' area con sistema Gps;
quindi, la buca viene segnalata con un picchetto e un nastro bianco e rosso. Una volta completato il
giro, tutte le schede vengono inoltrate ad Aipo che, a sua volta, interviene sul posto chiudendo i cunicoli
considerati più pericolosi. Anche quest' anno i "cacciatori di buchi" non sono tornati a casa a mani vuote.
«È il terzo anno che portiamo avanti questa attività, così come gli altri gruppi di protezione civile dei
comuni vicini» sottolinea Sante Riva. «Quest' anno abbiamo segnalato una trentina di buchi su un
percorso di circa 23 chilometri. Si tratta di scavi che gli animali fanno per cercare cibo ma anche di vere
e proprie gallerie, lunghe anche oltre dieci metri, che tassi o istrici scavano come tana. Sono proprio
queste le più pericolose perché, benché la maggior parte siano scavate nella parte opposta al fiume, in
caso di piena rischiano di minare la stabilità dell' argine fino a provocarne il crollo. Questo monitoraggio
semestrale è importantissimo per evitare disastri».
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Cristian Brusamonti
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Maloberti (Noi per Rivergaro) "Scarichi non depurati,
i cittadini hanno diritto al rimborso"

"Un problema è ambientale ed economico: i
cittadini di Rivergaro le cui fognature finiscono
in Trebbia senza essere depurate hanno diritto
a vedersi risarcite le somme che hanno pagato
ad Iren". E' quanto afferma il consigliere
comunale Giampaolo Maloberti (Noi per
Rivergaro), che sulla questione ha presentato
una interrogazione. "Una quota considerevole
delle fognature del centro abitato di Rivergaro
- sostiene - confluisce direttamente nel Trebbia
senza essere sottoposta preventivamente a
nessun processo di depurazione. Durante il
pe r iodo  es t i vo  la  po r ta ta  de l  T rebb ia
diminuisce sensibilmente e l' effetto della
immissione diretta della rete fognaria aumenta
in modo esponenziale per la maggiore
p resenza  d i  ab i t an t i .  Tu t t o  c i ò  v i ene
chiaramente evidenziato nel momento in cui si
provvede al disfacimento della cosiddetta
traversa di Sant' Agata e l' acqua defluendo
lascia abbondanti residui derivanti dai depositi
delle fognature sul greto ( nelle foto )". "La
mancata depurazione della rete fognaria -
prosegue - comporta l' introduzione nell' acqua
del  Trebbia di  sostanze organiche che
richiedono elevati l ivell i  di ossigeno per
decomporsi privandone così le acque. Altra
conseguenza è che i residui di farmaci con le
urine sono in grado di interferire con il ciclo riproduttivo dei pesci e che i residui dei detersivi come
candeggina e ammoniaca sono classificati come veleni ambientali". Nel sottolineare inoltre come le
fognarie confluiscano direttamente in Trebbia in concomitanza della passeggiata, "luogo molto
frequentato sia dai cittadini rivergaresi che dai turisti", Maloberti richiama un recente pronunciamento
della corte di Cassazione nel quale - spiega - si afferma "che i Comuni non possono chiedere il
pagamento della tariffa di depurazione qualora non diano prova della avvenuta depurazione". Per
questo il consigliere chiede all' amministrazione "di avere informazioni certe, precise e documentate
inerenti alle azioni messe in atto per ovviare alla sopracitata situazione in cui si configura la possibilità di
inquinamento ambientale" e di sapere "se e come intenda procedere relativamente all' eventuale
rimborso dei propri cittadini, alla luce della sentenza della Cassazione, che hanno pagato senza doverlo
la quota di depurazione".
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Collecchio Canale Naviglio sarà protetto con i nuovi
guardrail
Saranno installati in via Consortile: il tratto sarà più sicuro per chi lo percorre come
alternativa alla statale della Cisa

COLLECCHIO Nuovi guardrail in strada
Consortile, i lavori concludono gli interventi
legati al piano strade approntato dal Comune
per il 2020.
Saranno collocati a margine del canale
Naviglio Taro e  l o  s e p a r e r a n n o  d a l l a
carreggiata stradale.
Il canale è profondo e in alcuni periodi dell'
anno è pieno d' acqua, e la presenza di una
protezione mette in sicurezza automobilisti e
motociclisti che la percorrono, ogni giorno,
come strada alternativa alla statale della Cisa
tra Parma e Collecchio.
Si tratta di un intervento molto atteso a cui il
Comune, come ha sottolineato l' assessore ai
lavori pubblici, Giancarlo Dodi, ha dato seguito
fornendo una risposta concreta anche alle
istanze dei cittadini.
Nel corso dell' estate l' Amministrazione ha
investito trecento mila euro per il rifacimento
del fondo stradale in diverse strade del
territorio.
L' intervento più consistente ha riguardato
proprio strada Consortile, con il rifacimento
completo dell' asfalto e la sistemazione del
c ig l i o ,  pe r  una  lunghezza  d i  c i r ca  un
chilometro e mezzo, tra l' incrocio con via
Notari e quello con strada Mulattiera, con costi
pari a 160 mila euro.
Anche in strada delle Vigne, che corre parallela alla statale della Cisa, tra Gaiano e Ozzano, è stato
completamente rifatto il fondo stradale, con costi pari a 100 mila euro. Sono, poi, state ricoperte buche
ed avallamenti in diversi tratti di strada Pilastrello, tra Collecchio e San Martino Sinzano.
Il piano degli investimenti per i prossimi anni vede lo stanziamento di 300 mila euro per il prossimo
anno per il rifacimento e messa in sicurezza delle strade ed altri 300 mila euro per il 2022.
G.C.Z.
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Emiliambiente L' acquedotto sarà passato al
setaccio
Lo studio che sarà realizzato e che avrà un costo di un milione di euro permetterà anche
di rendere più efficienti gli impianti e la rete idrica

Sta compiendo i suoi primi passi il progetto di
EmiliAmbiente, gestore del Servizio idrico
integrato di undici Comuni nel parmense, per
l a  d e f i n i z i o n e  d i  u n  P i a n o  idrico-
acquedottistico sul la total i tà del  terr i tor io
servito. Lo studio, che progressivamente
interesserà gli oltre mille chilometri di rete di
adduzione e distribuzione gestiti, avrà un
investimento superiore a 1 milione di euro.
L' appalto per le attività specialistiche di
ingegneria necessarie, che comprendono
modellazione idraulica, distrettualizzazione,
analisi e ricerca perdite, è stato affidato all' Ati
composta da Idrostudi Srl, Bm tecnologie
industriali Srl, Tae Srl, J+S Srl e Edilscavi Srl
ed è ora pienamente operat ivo sotto la
direzione lavori dell' Ufficio ingegneria dell'
a z i e n d a ,  c h e  n e  h a  c u r a t o  a n c h e  l a
progettazione. L' obiettivo finale è verificare,
integrare e digitalizzare le informazioni in
possesso sulla rete e sugli impianti in modo da
renderne più eff ic iente la gest ione e la
manutenzione, riducendo sensibilmente
sprechi energetici e perdite idriche.
Lo studio si articola in quattro fasi differenti.
La prima è la modellazione idraulica, cioè la
ricostruzione di un modello accurato delle
caratteristiche geometrico -idrauliche della
rete di tut ti i Comuni gestiti: una "mappatura"
puntuale e aggiornata necessaria per procedere poi alla distrettualizzazione, cioè alla divisione della
rete distributiva in sotto -distretti di misura. L' installazione di strumenti di telecontrollo consentirà a
questo punto a EmiliAmbiente di monitorare e analizzare in tempo reale la situazione di ognuno dei
distretti, rilevando in modo immediato e puntuale ogni anomalia. Si apre quindi la fase di ricerca perdite
vera e propria, cioè l' attività di indagine sulla rete per individuare e localizzare le dispersioni idriche.
L' Ati appaltatrice dovrà infine procedere alla proposta di un piano pluriannuale per la risoluzione delle
criticità identificate nelle fasi precedenti, evidenziando gli interventi da realizzare in ordine di priorità e
secondo una logica di efficienza, efficacia ed economicità del servizio: tra questi, ad esempio, l'
eliminazione delle insufficienze idrauliche e la sostituzione dei tratti di rete più vetusti, la manutenzione,
la taratura o la sostituzione di strumenti e organi idraulici, ma anche l' efficientamento energetico di
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impianti di captazione, sollevamenti e altri impianti di adduzione.
L' appalto prevede lo svolgimento di queste quattro operazioni su tutta la rete gestita da EmiliAmbiente
in un periodo complessivo di venti mesi, concentrandosi a rotazione su ognuno dei Comuni serviti (o
gruppi di Comuni, nel caso delle realtà più piccole): questa modalità garantirà l' ottenimento dei primi
risultati in tempi relativamente rapidi.
«Attualmente - ha affermato a questo proposito Andrea Peschiuta, direttore generale di EmiliAmbiente -
stiamo terminando la fase di rilievo degli impianti e inserimento dati per la creazione del modello
idraulico dei comuni di Fidenza, Colorno, Sissa-Trecasali e Torrile. A questa fase seguiranno i rilievi
topografici dei tratti mancanti e l' installazioni degli strumenti di misura portatili per poter tarare la
rispondenza alla realtà del modello digitale creato, una volta ottenuti i risultati ottimali procederemo a
creare i distretti di misura e controllo o a validare quelli già presenti, prima di procedere con le fasi
successive».
r.c.
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Microplastiche nel fiume Po Fra queste è presente
polietilene
Lo studio è stato condotto dall' università 'La Sapienza' dall' autorità distrettuale e dal
ministero dell' Ambiente

OCCHIOBELLO Una criticità contenuta di
presenza delle microplastiche nel fiume Po (in
foto). Si tratta di quanto emerso da mesi di
analisi che hanno riguardato anche il Polesine
nelle stazioni di Pontelagoscuro (fronte Santa
Maria Maddalena) e nel Po di Goro nel Delta. Il
Manta River Project, consegna i risultati dell'
avanzata ricerca pianificata e coordinata dall'
Autorità distrettuale del fiume Po-ministero
dell' Ambiente in proficua collaborazione con i
laboratori dell' università 'La Sapienza' di
Roma, la struttura operativa Arpae Daphne
della Regione Emilia Romagna che da anni
svolge le anal is i  anche in mare e AIPo
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) che ha
fornito supporto logistico e mezzi.
Sul totale dei materiali raccolti è stato possibile
determinare la provenienza del 22% di
materiali industriali da imballaggio, il 10% da
sorgen t i  c i v i l i  e  i l  56% da  sca r i ch i  d i
depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e
sanitaria o agricola. Lo studio ha identificato,
oltre alla tipologia dei materiali campionati, il
riconoscimento del tipo di polimero per ogni
particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle microplastiche e la
correlazione tra il polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel
dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la categoria di microplastica ci testimonia la
presenza di: frammenti (costituiti principalmente da Polietilene; i filamenti costituiti da Poliammide
seguiti da polipropilene e Polietilene; granuli e i pellet.
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' intervento a Misano

Messa in sicurezza la ciclabile sul Conca

Messa in sicurezza per il percorso naturalistico sul fiume
Conca. In questi giorni si stanno svolgendo lavori per la
pulizia degli argini, con sfalcio e pulizia delle aree fluviali
a ridosso del fiume nella zona del percorso naturalistico.
I lavori sono eseguiti dall' Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile dell' Emilia-Romagna.
Sempre in questi giorni i l  Comune di Misano sta
intervenendo sul tratto di pista ciclabile nella zona
Pagoda al confine con San Clemente,  erosa e
danneggiata dal fiume. «Il percorso naturalistico è un
patrimonio del territorio» sottolinea Nicola Schivardi,
assessore all' Ambiente.
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Misano

Cacciatori alla larga dal Conca
Il sindaco Piccioni mette in sicurezza il percorso naturalistico accanto al fiume

Via le doppiette dal percorso del fiume Conca.
«Soprattutto in questo periodo il percorso è
molto battuto, a volte forse troppo, da persone
in cerca di una passeggiata nel verde e
distante dalle zone dove potrebbero esservi
assembramenti», premette i l  sindaco di
Misano, Fabrizio Piccioni. «Dunque serve da
subi to un '  ord inanza d i  questo t ipo».  I
cacciatori saranno allontanati nell' area che
costeggia il fiume entro una larghezza di 50
met r i  da l lo  s tesso  percorso  c ic lab i le .
Soprattutto chi imbraccia una doppietta non
potrà sperare in direzione del fiume, per la
sicurezza di  chi  passeggia o pedale in
bicicletta lungo la ciclabile. Per essere esatti
«è vietato l' esercizio venatorio - recita l'
ordinanza del sindaco -, sia in forma vagante
sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli
appostamenti fissi regolarmente autorizzati
dalla Regione, lungo il 'Percorso storico
naturalistico' del fiume Conca» .  I l
provvedimento è valido « in una fasc ia d i
larghezza di cinquanta metri lato Misano e fino
all' alveo». Inoltre «in tale fascia è inoltre
obbligatorio tenere il fucile scarico». I cacciatori non potranno attraversare il percorso o camminarvi con
fucile carico. «Chi passeggia non deve correre rischi. La stessa ordinanza regionale spinge le persone
ad allontanarsi dalle aree più densamente urbanizzate, alla ricerca di zona ampie e verdi che dobbiamo
rendere sicure».
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Lavori di manutenzione lungo il percorso
naturalistico del Conca
L'intervento riguarda la pulizia degli argini e la messa in sicurezza di un tratto di pista

MISANO Sono in corso lavori di manutenzione
lungo il percorso naturalistico del Conca. L'
intervento riguarda la pulizia degli argini, con
lavori di sfalcio e pulizia delle aree fluviali che
corrono lungo i l  corso d' acqua, dove è
presente il sentiero naturalistico. I lavori sono
ad opera dell '  Agenzia p e r  l a  sicurezza
territoriale e la protezione civile dell' Emilia -
Romagna.
Il Comune sta invece intervenendo per la
messa in sicurezza di un tratto di pista, in
località Pagoda al confine con San Clemente,
che è stato eroso dal fiume e  che  sa rà
ripristinato e I lavori lungo il Conca messo in
sicurezza. «Il  percorso naturalist ico è un
patrimonio del territorio - commenta Nicola
Schivardi, assessore all '  Ambiente - e l '
amministrazione pone molta attenzione alla
sua fruibilità in sicurezza. In questo momento
ciò assume ulteriore valore, poiché consente a
tante persone di muoversi all' aria aperta e
ovviare alle limitazioni che la pandemia sta
purtroppo penalizzando l' attività sportiva».
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Misano: lavori di manutenzione lungo il percorso
naturalistico del Conca
Il Comune di Misano sta inoltre intervenendo per la messa in sicurezza di un tratto di
pista

Sono in corso lavori di manutenzione lungo il
percorso naturalistico del Conca, all' altezza di
Misano Adriatico. Nel dettaglio l' intervento
riguarda la pulizia degli argini, con lavori di
sfalcio e pulizia delle aree fluviali adiacenti al
Conca,  d o v e  è  p r e s e n t e  i l  s e n t i e r o
naturalistico, ad opera della Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile dell'
Emilia-Romagna. Il Comune di Misano sta
invece intervenendo per la messa in sicurezza
di un tratto di pista, in località Pagoda al
confine con San Clemente, eroso dal fiume e
che sarà ripristinato e messo in sicurezza. " Il
percorso naturalistico è un patrimonio del
territorio - il commento di Nicola Schivardi,
assessore all' Ambiente - e l' amministrazione
pone molta attenzione alla sua fruibilità in
sicurezza. In questo momento ciò assume
ulteriore valore, poiché consente a tante
persone di muoversi all' aria aperta ed ovviare
alle limitazioni che la pandemia sta purtroppo
penalizzando l' attività sportiva ".
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Campi: manca pioggia

Agricoltori preoccupati per la pressoché totale
assenza di piogge autunnali, con le campagne
assetate e le nuove semine a rischio. A
denunc ia re  l o  s t a to  d i  g rave  s i cc i t à ,
confermato anche dalla situazione del fiume
Po che alla stazione di Boretto fa rilevare un
livello idrometrico di -0,92 metri, con una
perdita di 1,48 metri rispetto al medesimo
periodo di un anno fa - è Coldiretti Ravenna.
"Quello delle risorse idriche, alla luce anche
dei cambiamenti climatici in atto - afferma il
diret tore del l '  organizzazione, Assuero
Zampini - è un tema centrale per l' agricoltura".
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COLLINA | Il Consorzio di Bonifi ca ha investito 34 milioni di euro per 80 progetti

Opere idrauliche per rendere più sicuro il territorio

I l  punto della situazione sugli interventi
effettuati nel territorio collinare da parte del
Consorz io  d i  bon i f i  ca  de l la  Romagna
occidentale presentati alla «Conferenza sulla
montagna 2020». Al centro del report gli
investimenti fatti per la sicurezza del territorio.
Per quanto riguarda l' ente con sede a Faenza
si sta parlando di un distretto montano che si
estende per circa 124.000 ettari, di cui circa
75.000 nel territorio regionale tra Brisighella,
Rio lo Terme, Casola Valsenio per quanto
riguarda la provincia di Ravenna, Modigliana e
Tredozio per la provincia di Forlì -Cesena,
Casa l  F iumanese,  Borgo Toss ignano,
Fontanelice e Castel del Rio per la provincia di
Bologna, a cui si aggiungono altri 49.000 ettari
in Toscana (Marradi e Fiorenzuola). Tra le
tipologie d' intervento più consistenti c' è
s i c u r a m e n t e  s t a t a  l a  c o s t r u z i o n e  e
manutenzione di briglie di bonifi ca, opere sui
corsi d' acqua che riducono la velocità della
corrente, nonché di far sedimentare, a monte
delle stesse, le materie trasportate. Altro
intervento eff ettuato è l' intervento progettuale
e realizzativo di lavori per la difesa del suolo
nella fascia calanchiva. Interventi che hanno
permesso,  t ra  l '  a l t ro ,  i l  recupero e  la
riconversione a uso produttivo agricolo di più
di 6.000 ettari di aree dissestate. In più altro
aspetto,  non di  secondo piano, che ha
caratterizzato il bilancio operativo del Consorzio è quello inerente all' acquedottistica rurale, nonché la
progettazione, realizzazione e UN INTERVENTO A BRISIGHELLA gestione per conto delle aziende
agricole di invasi irrigui collinari interaziendali. Nel complesso negli ultimi cinque anni il Con sorzio ha
realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale superiore ai 34 milioni di euro.
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AMBIENTE

Cinghiali, proliferazione incontrollata in collina,
bisogna intervenire

Gentile direttore, cui cinghiali stiamo assistendo
impotenti ad una vera e propria escalation di danni in
campo ed incidenti stradali mortali, risultato purtroppo
della incontrollata proliferazione degli animali selvatici.
Questa la nostra denuncia davanti ad una di usione dei
cinghiali che ormai si estende dalla montagna alla
pianura, dalle campagne alle città, no alla costa,
mettendo a rischio la sicurezza pubblica sulle strade e
intorno alle abitazioni, con un drammatico bilancio di
incidenti anche con perdite di vite umane. L'allarme,
lanciato più volte sia a livello locale che nazionale,
giunge a pochi giorni dall'ultimo incidente provocato
proprio da un cinghiale e costato la vita ad un 63enne
piacentino. Un episodio avvenuto sulle strade della
nostra regione che rappresenta solo la punta di un
iceberg, poiché fra il 2012 e il 2017 in Emilia-Romagna
gli incidenti causati da animali selvatici sono stati oltre
4.700, 400 dei quali provocati da cinghiali. I selvatici,
dunque, non solo rappresentano un agello per i campi
coltivati, ma sterminano anche gli animali allevati e
rappresentano un pericolo per la circolazione stradale.
Non a caso ben otto italiani su 10 (81%) secondo
l'indagine Coldiretti/ Ixè pensano che l'emergenza
cinghiali vada a rontata con contenimenti mirati: va
consentita, pur con tutte le precauzioni del caso, ogni
ulteriore azione di contrasto da a ancare a quanto, sul fronte del controllo della specie, stanno già
facendo con impegno gli Atc. Coldiretti Ravenna, come più volte ribadito, ritiene indispensabile
accelerare la piena applicazione del nuovo piano faunistico regionale, strumento fondamentale per
tutelare il reddito agricolo e garantire la sicurezza stradale e pubblica.
*Coldiretti Ravenna
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AMBIENTE

Crescita animali che danneggiano le coltivazioni

Gentile direttore, nonostante gli innumerevoli appelli del
mondo agricolo di questi ultimi anni, i problemi derivati
dalla crescita fuori controllo di alcune specie animali
stanno continuando ad aumentare, mentre si faticano a
trovare le politiche pubbliche di contenimento. Specie
alloctone come, ad esempio, nutrie e daini, ma anche
autoctone come cinghial i  e storni, continuano a
imperversare creando danni enormi al settore primario
dedito al la produzione di cibo, ma non solo. Gli
o r g a n i s m i  p r e p o s t i  f a t i c a n o  a  p r e s i d i a r e  l e
problematiche che le aziende pongono con sempre
maggiore frequenza, con r ischi che r iguardano
notoriamente anche la tenuta idrogeologica del territorio
(argini dei umi e dei canali traforati) e la sicurezza
stradale. Richiamiamo tutti gli enti locali, a partire dalla
Regione Emilia-Romagna, e lo Stato a ra orzare con
decisione le polit iche per i l controllo della fauna
selvatica, la difesa dell'agricoltura e del territorio al ne di
contenere i  danni  e i  r ischi .  Ol t re ai  danni  a l la
produzione ci sono ormai rischi importanti per le
persone, per cui è urgente che gli enti proposti mettano
in atto un piano di contenimento complessivo che rispetti
tutte le istanze in campo, comprese quelle ambientali.
Le nutrie, in particolare, creano problemi di sicurezza
enormi, perché scavando gli argini dei canali rendono
instabile il terreno in prossimità dei canali.
Questo crea grande pericolo per chi conduce le macchine agricole e produce danni importanti alla rete
idrogeologica che appaiono evidenti in caso di piogge. Allo stesso tempo lo scon namento degli
ungulati dai terreni agricoli alle strade ha già causato numerosi incidenti automobilistici e scontri con i
veicoli. Attendiamo una risposta in tempi brevi dalle istituzioni, perché gli interventi a chiamata da parte
delle imprese agricole non risultano più su cienti. *Legacoop Romagna
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Clima: Coldiretti, novembre caldo e asciutto
conferma 2020 quinto anni più bollente dal 1800. A
rischio scorte idriche e coltivazioni

Il caldo anomalo di novembre conferma un
2020 che si classifica fino ad ora come il
quinto più bollente mai registrato in Italia dal
1800, con una temperatura di quasi un grado
(+0,91 gradi) più elevata della media storica. È
quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla
base dei dati Isac Cnr relativi ai primi dieci
mesi dell '  anno. Un novembre anomalo,
accompagnato da un' assenza quasi totale di
p i o g g i a  c o n  l a  c o n s e g u e n z a  d i  u n
abbassamento dei livelli dei fiumi a partire dal
Po, che al Ponte della Becca è sceso ad un
livello idrometrico di -2,39 metri, come all'
inizio di luglio in piena estate. Gli effetti del
clima sono visibili a tutti con la mancata caduta
delle foglie ma si fanno sentire soprattutto in
campagna per una preoccupante siccità
invernale che fa temere per i l  mancato
accumulo di scorte idriche necessarie per le
coltivazioni. La mancanza di freddo mette a
rischio le future fioriture di alcune varietà di
piante da frutto mentre il caldo sta anche
ritardando le operazioni colturali nelle aziende
agricole come la vendemmia. E se nelle città
sopravvivono ancora le zanzare,  nel le
campagne c' è preoccupazione per i parassiti
che sono rimasti attivi con le temperature miti
e attaccano più facilmente le colture. Per
Coldiretti, la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal
sole al maltempo, in un decennio ha provocato costi per oltre 14 miliardi di euro, tra perdite della
produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti,
frane e smottamenti.

(G.P.T.)
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2020 quinto anno più caldo dal 1800. Sul Po come d'
estate, non cadono le foglie, sopravvivono le
zanzare

MANTOVA - Il caldo anomalo di novembre
conferma un 2020 che si classifica fino ad ora
come il quinto più bollente mai registrato in
Italia dal 1800 , con una temperatura di quasi
un grado (+0,91 gradi) più elevata della media
storica . E' quanto emerge da una analisi della
Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai
primi dieci mesi dell' anno. Si accentua quest'
anno - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al
surriscaldamento in Italia dove la classifica
degli anni interi più caldi negli ultimi due secoli
si concentra nell' ultimo periodo e comprende
nell' ordine anche il 2018, il 2015, il 2014, il
2019 e il 2003. Il caldo anomalo di novembre -
continua la Coldiretti - è stato accompagnato
da una assenza quasi totale di pioggia nel
mese che tradizionalmente è il più piovoso
dell' anno. Una anomalia che - precisa la
Coldiretti - ha provocato un abbassamento dei
livelli dei fiumi a partire dal Po , che al Ponte
della Becca è sceso ad un livello idrometrico
di -2,39 metri, come all' inizio di luglio i n piena
estate. Gli effetti del clima sono visibili a tutti
con la mancata caduta delle foglie ma si fanno
sentire soprattutto in campagna per una
preoccupante siccità invernale che fa temere
per il mancato accumulo di scorte idriche
necessarie per le coltivazioni. La mancanza di
freddo - rileva la Coldiretti - mette a rischio le future fioriture di alcune varietà di piante da frutto mentre il
caldo sta anche ritardando le operazioni colturali nelle aziende agricole come la vendemmia con la
raccolta delle uve per il Raboso in Veneto e dell' Aglianico in Campania che non si sono ancora
concluse. E se nelle città sopravvivono ancora le zanzare, nelle campagne c' è preoccupazione -
precisa la Coldiretti - per i parassiti che sono rimasti attivi con le temperature miti e attaccano più
facilmente le colture. Siamo di fronte - conclude la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti
climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal
sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio , tra perdite della produzione
agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e
smottamenti.
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Clima, Coldiretti: '2020 5° anno più caldo dal 1800 in
Italia, assenza di pioggia a novembre e
preoccupante siccità'

Il caldo anomalo di novembre conferma un
2020 che si classifica fino ad ora come il
quinto più bollente mai registrato in Italia dal
1800 , con una temperatura di quasi un grado
(+0,91 gradi) più elevata della media storica.
E '  quanto emerge da una anal is i  del la
Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai
primi dieci mesi dell' anno. Si accentua quest'
anno - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al
surriscaldamento in Italia dove la classifica
degli anni interi più caldi negli ultimi due secoli
si concentra nell' ultimo periodo e comprende
nell' ordine anche il 2018, il 2015, il 2014, il
2019 e il 2003. Il caldo anomalo di novembre -
continua la Coldiretti - è stato accompagnato
da una assenza quasi totale di pioggia nel
mese che tradizionalmente è il più piovoso
dell' anno. Una anomalia che - precisa la
Coldiretti - ha provocato un abbassamento dei
livelli dei fiumi a partire dal Po, che al Ponte
della Becca è sceso ad un livello idrometrico
di -2,39 metri, come all' inizio di luglio in piena
estate. Gli effetti del clima sono visibili a tutti
con la mancata caduta delle foglie ma si fanno
sentire soprattutto in campagna per una
preoccupante siccità invernale che fa temere
per il mancato accumulo di scorte idriche
necessarie per le coltivazioni. La mancanza di
freddo - rileva la Coldiretti - mette a rischio le future fioriture di alcune varietà di piante da frutto mentre il
caldo sta anche ritardando le operazioni colturali nelle aziende agricole come la vendemmia con la
raccolta delle uve per il Raboso in Veneto e dell' Aglianico in Campania che non si sono ancora
concluse. E se nelle città sopravvivono ancora le zanzare, nelle campagne c' è preoccupazione -
precisa la Coldiretti - per i parassiti che sono rimasti attivi con le temperature miti e attaccano più
facilmente le colture. Siamo di fronte - conclude la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti
climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal
sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione
agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e
smottamenti.
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Sul Po come d' estate. Non cadono le foglie e
sopravvivono le zanzare

MANTOVA Il caldo anomalo di novembre
conferma un 2020 che si classifica fino ad ora
come il quinto più bollente mai registrato in
Italia dal 1800, con una temperatura di quasi
un grado (+0,91 gradi) più elevata della media
storica. E' quanto emerge da una analisi della
Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai
primi dieci mesi dell' anno. Si accentua quest'
anno - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al
surriscaldamento in Italia dove la classifica
degli anni interi più caldi negli ultimi due secoli
si concentra nell' ultimo periodo e comprende
nell' ordine anche il 2018, il 2015, il 2014, il
2019 e il 2003. Il caldo anomalo di novembre -
continua la Coldiretti - è stato accompagnato
da una assenza quasi totale di pioggia nel
mese che tradizionalmente è il più piovoso
dell' anno. Una anomalia che - precisa la
Coldiretti - ha provocato un abbassamento dei
livelli dei fiumi a partire dal Po, che al Ponte
della Becca è sceso ad un livello idrometrico
di -2,39 metri, come all' inizio di luglio in piena
estate. Gli effetti del clima sono visibili a tutti
con la mancata caduta delle foglie ma si fanno
sentire soprattutto in campagna per una
preoccupante siccità invernale che fa temere
per il mancato accumulo di scorte idriche
necessarie per le coltivazioni. La mancanza di
freddo - rileva la Coldiretti - mette a rischio le future fioriture di alcune varietà di piante da frutto mentre il
caldo sta anche ritardando le operazioni colturali nelle aziende agricole come la vendemmia con la
raccolta delle uve per il Raboso in Veneto e dell' Aglianico in Campania che non si sono ancora
concluse. E se nelle città sopravvivono ancora le zanzare, nelle campagne c' è preoccupazione -
precisa la Coldiretti - per i parassiti che sono rimasti attivi con le temperature miti e attaccano più
facilmente le colture. Siamo di fronte - conclude la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti
climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal
sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione
agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e
smottamenti.
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Microplastiche, il Po (a sorpresa) sta meglio del
previsto

Nel più grande fiume italiano ci sono meno
microplastiche di quelle rinvenute nella Senna
o nel Tamigi [12 Novembre 2020] Il Po è vivo è
lotta insieme a noi contro le microplastiche.
Grazie ai depuratori soprattutto. Sono le
conclusioni del Manta River Project (così
ribattezzato dalla forma dello strumento
utilizzato per svolgere il campionamento in
acqua), che dopo mesi di analisi consegna i
risultati dell' avanzata ricerca pianificata e
coordinata dall' Autorità distrettuale del fiume
Po-Ministero dell' Ambiente in collaborazione
con i laboratori dell' Università La Sapienza di
Roma, la struttura operativa Arpae Daphne
della Regione Emilia Romagna (da anni
svolge le anal isi  anche in mare) e Aipo
(Agenzia interregionale per il fiume Po), che
ha fornito supporto logist ico e mezzi. I l
proget to  -  v iene sp iegato dal l '  Anbi ,  l '
associazione nazionale dei Consorzi di
bonifica - alla luce dei risultati emersi stupisce
consegnando al distretto del Grande Fiume e
alle sue comunità un quadro complessivo più
rass icurante  d i  quanto  sarebbe lec i to
attendersi. Per molti, infatti, il Po è il grande
malato, il fiume più lungo e ritenuto tra i più
inquinati d' Italia. Ma ad esempio - come
documenta l' Anbi - si può affermare che 'la
presenza diffusa di microplastiche e la loro quantità ad oggi non rientrano in un livello di criticità e, pur
partendo dal presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al
meglio con azioni concrete, lo scenario conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato
della risorsa idrica del Po non è allarmante'. Non solo, l' analisi condotta 'dimostra, in sostanza, che l'
incremento del numero di depuratori ha prodotto, con il trascorrere del tempo, esiti positivi e che l'
introduzione della pratica della 'raccolta differenziata' in vaste aree del Nord del Paese sta dando
progressivamente buoni frutti anche da questa prospettiva'. Più che la raccolta differenziata, in questo
caso è lecito supporre che possa aver avuto un impatto maggiore la semplice ma determinante azione
di quei cittadini che anziché gettare i propri rifiuti nell' ambiente li abbiano conferiti dentro un cestino.
Che sia quello della raccolta differenziata è determinante per il successivo avvio a riciclo, ma anche la
vecchia raccolta indifferenziata - se fatta correttamente - impedisce che i nostri rifiuti finiscano nel fiume
e da lì in mare. La cosa interessante è che lo studio attesta che le acque del Po stanno anche molto
meglio di quelle di altri grandi fiumi del pianeta: ha un numero su unità di volume di microplastiche,
oscillante tra 2.06 e 8.22, mentre la Senna in Francia è tra 9.6 e 63.9 (ricerca 2019 Alligant), il Oujiang,
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Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), il Tamigi Gran Bretagna 14.2-24.8 (ricerca Rowley 2020),
mentre il Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock &Mitrovic 2019). Ma 'tutto
questo - sottolineano dall' Anbi - non deve assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all'
abbattimento di tutte le possibili presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri
fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e delle
azioni corrette'. Entrando nel merito dello studio, i punti di prelievo all' interno delle aree individuate
come rappresentative dai ricercatori sono stati: Isola Serafini (Piacenza), Boretto (Reggio Emilia),
Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo). Sul totale dei materiali raccolti, su cui è stato
possibile determinare la provenienza, emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10%
provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine
civile e sanitaria o agricola. L' obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali
campionati, il riconoscimento del tipo di polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione
morfologica e morfometrica delle microplastiche, la correlazione tra il polimero e attributi morfologici e
morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: frammenti (costituiti principalmente da polietilene
(circa il 90%: i due polimeri più richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i filamenti costituiti
da poliammide, seguiti da polipropilene e polietilene, categoria di origine secondaria e derivata dalla
degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; granuli (polipropilene, polietilene e polistirene
espanso) anch' essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici
di maggiori dimensioni; infine i pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (polietilene,
polipropilene per il 95%): anch' essi polimeri utilizzati per lo più per le lavorazioni industriali. 'Questo
risultato - sottolinea il segretario generale dell' Autorità distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli -
fornisce importanti indicazioni sulle possibili strategie d' intervento, legate alla riqualificazione e
valorizzazione delle zone laterali dei corsi d' acqua e delle importanti reti di canali artificiali di bonifica
come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti, che sono veicolati nei corsi d' acqua principali
affluenti del Po.' 'La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini idrografici - evidenzia infine il
sottosegretario al ministero dell' Ambiente Roberto Morassut - è essenziale per definire le strategie di
aggressione e lotta per l' abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri mari e nel
Mediterraneo; oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo in modo molto
concreto e alle misure legislative del decreto Salvamare faremo seguire, a breve, le azioni operative per
raggiungere l' obiettivo. Lodevole questa iniziativa dell' Autorità del Po, che aiuta il percorso nazionale,
volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena fruibilità per la fauna
ittica e per la popolazione'.
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