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POST ALLUVIONE A CAUSA DI FANGO E RIFIUTI 42 CHILOMETRI DI CONDUTTURA
SONO INUTILIZZABILI

Canale emiliano romagnolo, danni per due milioni

A DIECI GIORNI dall' esondazione del fiume
Reno, il Canale emiliano romagnolo (Cer),
u t i l i zza to  eccez iona lmente  ne l la  fase
emergenziale, come scolo alternativo per
allontanare, dai territori allagati della Bassa
Bolognese, oltre due milioni di metri cubi d'
acqua in poco meno di 40 ore, registra pesanti
conseguenze.
L '  u t i l izzo st raord inar io del  canale s ta
comportando cr i t ic i tà ,  da cui  der iva la
sospensione dell' irrigazione, almeno fino alla
fine di marzo, quando sarà presumibilmente
completata la pulitura delle acque limacciose.
Il Cer, infatti, è un' opera nata per soddisfare le
esigenze di irrigazione di circa 200.000 ettari
di territorio e fornisce anche acqua a  f i n i
potabili a Hera Imola e Romagna Acque,
nonché ad importanti insediamenti industriali.
Gli impianti non sono perciò adatti a reggere il
funzionamento di bonifica con improvvisi
sbalzi di livello idrico, in particolar modo
quando sono trasportati terra e detriti. Gli
argini 'pensili' possono inoltre subire frane
anche a distanza di mesi.
I SOPRALLUOGHI post-alluvione hanno accertato che i primi 42 chilometri del Canale Emiliano
Romagnolo sono ricoperti da uno strato di fango. Le prime stime valutano in oltre due milioni di euro, il
costo delle complesse operazioni meccaniche di pulizia; si sta anche ipotizzando di procedere a
ripetute manovre idrauliche di invaso e svaso di acque via via di miglior qualità, perché meno onerose
(circa 300.000 euro) e con maggiori garanzie di tenuta degli argini. Il trasporto d' acqua a fini potabili ed
industriali verso la Romagna è stato sospeso ed anche l' irrigazione subirà un ritardo nell' avvio, almeno
sino alla fine di marzo. Non si escludono inoltre problemi per gli agricoltori, specie per quelli dotati di
impianti a goccia molto soggetti ad intasamento degli erogatori. Nella situazione emergenziale, seguita
all' esondazione del fiume Reno, mediante l' impianto Crevenzosa e complesse operazioni idrauliche,
sono stati dirottati a gravità nel fiume Po, tramite il Cavo Napoleonico, oltre 1.600.000 metri cubi d'
acqua; le elettropompe dell' impianto di Pieve sono state accese per circa 12 ore, 'gettando' nel Canale
Emiliano Romagnolo oltre 400.000 metri cubi di acque limacciose, salvando così, da ulteriori danni ed
allagamenti, parecchi centri abitati dell' area alluvionata.
«Il Canale Emiliano Romagnolo è un' opera strategica per l' agricoltura, ma anche per l' acqua potabile -
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell' associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi)- quanto accaduto è la dimostrazione evidente dei danni
anche complementari, causati da un' insufficiente azione di prevenzione idrogeologica pur in una
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L' emergenza

Il Gran Canale è pieno di fango L' irrigazione dei
campi si ferma
Utilizzato per limitare i danni della piena del Reno l' invaso che dal Ferrarese porta fino
a Rimini è inutilizzabile. Per l' agricoltura e per le abitazioni

La piena del Reno è defluita, ma i suoi effetti
continuano a farsi sentire. Perfino a distanza.
L' acqua fangosa che dieci giorni fa ha invaso
l a  B a s s a  b o l o g n e s e  è  s t a t a  i n  p a r t e
convogliata nel Canale emiliano romagnolo,
un' opera che parte nel Ferrarese e arriva fino
a Rimini, per evitare danni maggiori. Ma quest'
opera di salvataggio ora sta presentando il
conto: ha costretto il consorzio che gestisce il
canale a sospendere la fornitura di acqua
potabile e rinviare l' avvio dell' irrigazione in
agricoltura, in attesa di una pulizia che
potrebbe costare due milioni di euro.
Nei giorni del l '  emergenza, sottol inea l '
Associazione nazionale dei consorzi gestori
delle acque irrigue ( l' Anbi), in poco meno di
40 ore il canale ha ricevuto oltre due milioni di
metri cubi d' acqua consentendo così di
evitare ulteriori danni alle zone colpite dall'
a l luvione. Ma quegl i  impiant i ,  che pure
vengono messi a disposizione in caso di
emergenza, non sono adatti a questa funzione.
E infatti i primi sopralluoghi dei tecnici hanno
riscontrato che i primi 42 chilometri del canale
sono ricoperti da uno spesso strato di fango, la
cui rimozione potrebbe costare, secondo
stime, più di due milioni di euro. Si stanno
valutando anche altre manovre meno costose ( come il versamento di acqua più pulita, che costerebbe
300mila euro), ma nel frattempo «il trasporto d' acqua a fini potabili e industriali verso la Romagna è
stato sospeso - scrive l' Anbi -. E anche l' irrigazione subirà un ritardo almeno sino alla fine di marzo » .
Non si escludono nemmeno danni per gli impianti di irrigazione a goccia.
L' attività del Canale, sottolinea l' associazione, ha salvato da danni maggiori « parecchi centri abitati.
Siamo orgogliosi di quest' azione - spiega Francesco Vincenzi, presidente Anbi - ma ribadiamo che il
Canale è un' opera strategica per la fornitura di acqua di buona qualità all' agricoltura più avanzata d'
Italia e acqua potabile a gran parte della Romagna. Non è quindi possibile immaginarne l' impiego in
maniera strutturale per lo scolo delle acque. Quanto accaduto è inoltre la dimostrazione evidente dei
danni causati da un' insufficiente azione di prevenzione idrogeologica pur in una regione attenta come l'
Emilia-Romagna».
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Il conto salato del Canale: due milioni per pulire il
fango

Stop dell' acqua potabile fino a marzo e 2
milion i per pulire il fango A dieci giorni dall'
esondazione del Reno, il Canale emiliano
romagnolo ( C e r ) ,  u t i l i z z a t o  n e l l a  f a s e
emergenziale per allontanare oltre due milioni
di metri cubi d' acqua in poco meno di 40 ore,
registra pesanti conseguenze: l' irrigazione
alle abitazioni e alle ziende dovrà essere
sospesa fino alla fine di marzo, quando sarà
presumibilmente completata la pulitura delle
acque: i primi 42 chilometri del Canale sono
ricoperti da uno strato di fango. Le prime stime
valutano in oltre due milioni di euro, il costo
delle complesse operazioni meccaniche di
pulizia. (B.F.
)
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Post esondazione del Reno, i danni al Canale
Emiliano Romagnolo stoppano l' irrigazione In
evidenza

Sospesa la fornitura di acqua grezza per la
potabilizzazione e ritardo nell' avvio della
stagione irrigua almeno fino alla fine Marzo
BOLOGNA - 13 Febbraio 2018 - A dieci giorni
dall' esondazione del fiume Reno, il Canale
Emiliano Romagnolo,  u t i l i z z a t o
"straordinariamente" come via alternativa di
scolo per allontanare oltre 2milioni di metri
cubi d' acqua in  poco meno d i  40 ore e
liberare la gran parte dei territori alluvionati
della Bassa Bolognese , traccia un bilancio
della propria eccezionale azione idraulica. I
risultati dell' attività svolta dalle maestranze
consort i l i  sono davvero soddisfacent i :
mediante l' impianto Crevenzosa e complesse
operazioni idrauliche sono stati dirottati a
gravità nel Po tramite il Cavo Napoleonico
oltre 1,6 milioni di metri cubi, viceversa, le
elettropompe dell' impianto di Pieve sono state
accese per circa 12 ore con una portata di 10
metri cubi al secondo invasando con le acque
limacciose della piena il Canale Emiliano
Romagnolo per 36 km, con oltre 400.000 metri
cubi. L' attività di impiantisti e ingegneri
idraulici è stata efficace, salvando da ulteriori
danni e allagamenti parecchi centri abitati
della area colpita. Di quest' azione, compiuta
in fase emergenziale, il CER è chiaramente
orgoglioso soprattutto per aver contribuito con le altre forze in campo (Protezione Civile, Sindaci dei
comuni coinvolti, Bonifica Renana) alla salvaguardia del territorio oggi però la conseguenza dell' utilizzo
straordinario del Canale ha portato ad alcune criticità tra cui la sospensione dell' irrigazione almeno fino
alla fine del mese di Marzo fino a che non si sarà provveduto alla pulitura delle acque limacciose. Il CER
infatti è un' opera nata per soddisfare finalità legate all' irrigazione di circa 200.000 ettari di territorio e
fornisce acqua a fini potabili anche a Hera Imola e Romagna Acque oltre ad importanti insediamenti
industriali. Gli impianti non sono perciò particolarmente adatte a reggere il funzionamento di bonifica
con improvvisi sbalzi di livello e acqua in particolar modo quando piene di terra e detriti. Gli argini
"pensili" possono subire frane anche a distanza di mesi dall' evento, le lastre del rivestimento subiscono
erosione e danni permanenti, le pompe sollecitate dai detriti si danneggiano e, soprattutto, la qualità
dell' acqua peggiora non permettendo l' erogazione al potabile. I primi sopralluoghi di verifica post-
alluvione hanno consentito di accertare che, a seguito dell' evento i primi 42 chilometri di Canale
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Emiliano Romagnolo interessati dalle operazioni di smaltimento delle acque di rotta del Reno, (dal Cavo
Napoleonico sino al torrente Gaiana nel bolognese) sono ricoperte da uno strato di fango. L' adduzione
d' acqua a fini potabili ed industriali verso la Romagna è stata sospesa, ed anche l' irrigazione subirà
certamente un ritardo nell' avvio, si stima almeno sino alla fine di marzo, se non interverranno frane
spondali nei primi chilometri dell' adduttore. Certamente i solidi sospesi che saranno presenti nelle
acque determineranno problemi per gli agricoltori, specie per quelli dotati di impianti a goccia molto
soggetti a intasamento degli erogatori. Il CER sta studiando le metodologie più opportune ed
economiche per ripulire il canale dal fango. Le prime stime valutano in almeno 50.000 euro/km (oltre 2
milioni di euro totali) le complesse operazioni meccaniche di rimozione del deposito, ma si teme che tali
manovre da effettuare con mezzi meccanici pesanti potrebbero causare danni ancora maggiori. Si sta
anche ipotizzando di procedere a ripetute manovre idrauliche di invaso con acque pulite e svaso di
acque via via di miglior qualità, operazioni di minor costo (circa 300.000 euro) e maggiori garanzie di
"tenuta" del calcestruzzo delle opere. Una cosa è certa: il Canale emiliano Romagnolo è un' opera
strategica per la fornitura d' acqua di buona qualità per la più avanzata agricoltura italiana, quella
emiliano romagnola. Fornisce anche acqua per gran parte della Romagna che deve essere della più
elevata qualità; non è quindi possibile immaginare che l' impiego di questa strategica "autostrada dell'
acqua" possa essere impiegata in maniera strutturale in futuro a fini di scolo delle acque. Galleria
i m m a g i n i  V i e w  t h e  e m b e d d e d  i m a g e  g a l l e r y  o n l i n e  a t :
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/22407-post-esondazione-del-reno,-i-danni-al-canale-
emiliano-romagnolo-stoppano-l-irrigazione.html#sigProGalleriab0aaef2e82.
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Post alluvione del Reno: il Canale Emiliano
Romagnolo paga il prezzo del necessario sacrificio
"A dieci giorni dall' esondazione del fiume Reno, il Canale Emiliano Romagnolo registra
pesanti conseguenze"

"A dieci giorni dall' esondazione del fiume
Reno, il Canale Emiliano Romagnolo, utilizzato
eccezionalmente nella fase emergenziale,
come scolo alternativo per allontanare, dai
territori allagati della Bassa Bolognese, oltre 2
milioni di metri cubi d' acqua in poco meno di
40 ore, registra pesanti conseguenze": lo
spiega in una nota l' Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue. "L' utilizzo straordinario del
Canale sta comportando, infat t i ,  a lcune
criticità, da cui deriva la sospensione dell'
irrigazione, almeno fino alla fine del mese di
Marzo ,  quando sarà  p resumib i lmente
completata la pulitura delle acque limacciose.
Il Canale C.E.R., infatti, è un' opera nata per
soddisfare finalità legate all' irrigazione di circa
200.000 ettari di territorio e fornisce anche
acqua a fini potabili alle società Hera Imola e
Romagna Acque, nonchè ad important i
insediamenti industriali. Gli impianti non sono
perciò adatti a reggere il funzionamento di
bonifica con improvvisi sbalzi di livello idrico,
in particolar modo quando sono trasportati
terra e detriti. Gli argini "pensili" possono
inoltre subire frane anche a distanza di mesi
dal l '  evento,  le  last re del  r ivest imento
subiscono erosione e danni permanenti, le
pompe sollecitate dai detriti si danneggiano e, soprattutto, la qualità dell' acqua peggiora, non
permettendo l' erogazione a fini potabili. I primi sopralluoghi di verifica post-alluvione hanno consentito
di accertare che, a seguito dell' evento, i primi 42 chilometri del Canale Emiliano Romagnolo sono
ricoperti da uno strato di fango. Le prime stime valutano in oltre 2 milioni di euro, il costo delle
complesse operazioni meccaniche di pulizia; si sta anche ipotizzando di procedere a ripetute manovre
idrauliche di invaso e svaso di acque via via di miglior qualità, perché meno onerose (circa 300.000
euro) e con maggiori garanzie di "tenuta" degli argini. Il trasporto d' acqua a fini potabili ed industriali
verso la Romagna è stato sospeso ed anche l' irrigazione subirà un ritardo nell' avvio, almeno sino alla
fine di marzo. Non si escludono inoltre problemi per gli agricoltori, specie per quelli dotati di impianti "a
goccia" molto soggetti ad intasamento degli erogatori. Nella situazione emergenziale, seguita all'
esondazione del fiume Reno, mediante l' impianto Crevenzosa e complesse operazioni idrauliche, sono
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stati dirottati a gravità nel fiume Po, tramite il Cavo Napoleonico, oltre 1.600.000 metri cubi d' acqua; le
elettropompe dell' impianto di Pieve sono state accese per circa 12 ore, "gettando" nel Canale Emiliano
Romagnolo oltre 400.000 metri cubi di acque limacciose. Tale attività ha salvato, da ulteriori danni ed
allagamenti, parecchi centri abitati dell' area alluvionata. "Di quest' azione - commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI) - il Consorzio C.E.R. e tutto il nostro mondo è orgoglioso, ma ribadisce una
cosa: il Canale Emiliano Romagnolo è un' opera strategica per la fornitura d' acqua di buona qualità all'
agricoltura più avanzata d' Italia; fornisce anche risorsa ad uso potabile per gran parte della Romagna e
non è quindi possibile immaginarne l' impiego in maniera strutturale a fini di scolo delle acque. Quanto
accaduto è inoltre la dimostrazione evidente dei danni anche complementari, causati da un' insufficiente
azione di prevenzione idrogeologica pur in una regione attenta come l' Emilia Romagna."

FILOMENA FOTIA
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Il Cer è pieno di fango Sospesa l' irrigazione
Canale emiliano romagnolo, danni per due milioni

A DIECI giorni dall' esondazione del Reno, il
Canale Emiliano Romagnolo,  ut i l izzato
'straordinariamente' come via alternativa di
scolo per allontanare oltre 2 milioni di metri
cubi d' acqua in  poco meno d i  40 ore e
liberare la gran parte dei territori alluvionati
della Bassa Bolognese, traccia un bilancio
della propria eccezionale azione idraulica. I
r isultati  sono soddisfacenti:  mediante l '
impianto Crevenzosa e complesse operazioni
idrauliche sono stati dirottati a gravità nel Po
tramite il Cavo Napoleonico oltre 1,6 milioni di
metri cubi; viceversa, le acque limacciose
della piena hanno invasato il Cer per 36
chilometri, con oltre 400.000 metri cubi. L'
attività di impiantisti e ingegneri idraulici è
stata efficace, salvando da ulteriori danni e
allagamenti parecchi centri abitati.
« D i  q u e s t '  a z i o n e ,  c o m p i u t a  i n  f a s e
emergenziale - fanno sapere gli amministratori
dell' oera idraulica - , il Cer è orgoglioso
soprattutto per aver contribuito con le altre
fo rze  i n  campo  a l l a  sa l vaguard ia  de l
territorio».
«Oggi però la conseguenza dell' utilizzo straordinario del Canale ha portato ad alcune criticità tra cui la
sospensione dell' irrigazione almeno fino alla fine del mese di marzo fino a che non si sarà provveduto
alla pulitura delle acque limacciose - annota il Consorzio - Il Cer è nato per soddisfare finalità legate all'
irrigazione di circa 200.000 ettari di territorio e fornisce acqua a fini potabili anche a Hera Imola e
Romagna Acque, oltre a importanti insediamenti industriali. Gli impianti non sono perciò particolarmente
adatti a reggere il funzionamento di bonifica con improvvisi sbalzi di livello e acqua in particolar modo
quando piene di terra e detriti. Gli argini 'pensili' possono subire frane anche a distanza di mesi dall'
evento, le lastre del rivestimento subiscono erosione e danni permanenti, le pompe sollecitate dai detriti
si danneggiano e, soprattutto, la qualità dell' acqua peggiora non permettendo l' erogazione al
potabile».
ORA I PRIMI 42 chilometri di Cer interessati dalle operazioni di smaltimento delle acque di rotta del
Reno (dal Cavo Napoleonico sino al torrente Gaiana) sono ricoperti da uno strato di fango. «L'
adduzione di acqua a fini potabili e industriali verso la Romagna è stata sospesa», aggiunge il Cer. Ci
saranno problemi per gli agricoltori, specie per quelli dotati di impianti a goccia molto soggetti a
intasamento degli erogatori. Per le pulizie si stima un costo di oltre 2 milioni euro). Il Consorzio infine
ammonisce : «Non è possibile immaginare che l' impiego di questa strategica 'autostrada dell' acqua'
possa essere impiegata in maniera strutturale in futuro a fini di scolo delle acque».

14 febbraio 2019
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IL PREMIO

Consorzio bonifica, concorso fotografico sul tema
dell' acqua

IL CONSORZIO di bonifica della Romagna
Occidentale sostiene sul proprio territorio la
prima edizione del concorso fotografico
'Obiettivo Acqua', promosso da Coldiretti con
Anbi e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino
particolari caratteristiche artistiche e che
valorizzino i molteplici e differenziati aspetti,
ambientali e sociali, legati all' impiego dell'
acqua dolce. La premiazione del Concorso
gode del patrocinio morale del Ministero dell'
Ambiente (Mattm).
Il Concorso, a carattere nazionale, è aperto a
tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o
domiciliati in Italia che abbiano compiuto il 18°
anno. La partecipazione è gratuita. Per
partecipare al concorso c' è tempo fino al 31
marzo.
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Alluvione nel Bolognese: si contano i danni

È l'agricoltura a pagare il conto più salato per le
conseguenze dell'esondazione del fi ume Reno, nella
Bassa bolognese, per la quale la Regione Emilia-
Romagna ha già inviato a Roma la r ichiesta di
dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Mentre i
tecnici della Regione proseguono il lavoro per l'esatta
quantifi cazione dei danni, le prime stime fornite dalle
o r g a n i z z a z i o n i  a g r i c o l e  f a n n o  r a b b r i v i d i r e .
Confagricoltura Bologna, dopo sopralluoghi nelle zone
colpite dall'alluvione, in prossimità di Castel Maggiore e
Argelato, parla di sei milioni di euro di danni soltanto nei
campi; cifra alla quale bisognerà aggiungere quelli agli
edifi ci, alle scorte e ai macchinari. Bilancio ancora più
pesante per la Coldiretti, che ha calcolato perdite per 9
milioni di euro. «Ci sono due tipi di danni spiegano da
Coldiretti : quelli alle colture in atto, come grano ed erba
medica, che sono state ricoperte da acqua e da uno
strato di fanghiglia, che chiaramente dovrà essere bonifi
cato; l'altro, legato invece ai magazzini che si sono
allagati e ai mezzi agricoli che sono andati sott'acqua».
L'acqua ha raggiunto anche la cantina sociale di
Argelato, dove si imbottigliano vini come Pignoletto e
Montuni. Secondo i calcoli di Confagricoltura sono circa 500 gli ettari coltivati che sono fi niti sott'acqua,
poi ci sono i danni per il ripristino della rete viaria e di scolo. Il tutto prosegue Confagricoltura quantifi
cabile in circa 2.000 euro a ettaro, ai quali bisogna però aggiungere complessivamente un milione di
euro per la mancata produzione 2019». Su altri 2.000 ettari poi, si può stimare una perdita di produzione
vendibile fi no a 4 milioni. Bisogna fare in fretta e risarcire il danno alle imprese, è la richiesta di
Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna, che chiede misure specifi che per le
aziende danneggiate come l'esonero dal pagamento delle tasse e l'azzeramento dei contributi
previdenziali e di bonifi ca. Agrifi di Uno ha messo a disposizione degli agricoltori colpiti i suoi strumenti
che vanno dalla garanzia al prestito di conduzione a quella sugli investimenti per il ripristino delle
strutture aziendali e dei fabbricati rurali. M.O.

14 febbraio 2019
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Concorso fotografico "Obiettivo Acqua". C' è tempo
fino al 31 marzo per partecipare.
Il primo premio è di 500

Il Consorzio d i  bonifica de l la  Romagna
Occidentale sostiene sul proprio territorio la
prima edizione del concorso fotografico
"Obiettivo Acqua", promosso da Coldiretti con
ANBI e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino
particolari caratteristiche artistiche e che
valorizzino i molteplici e differenziati aspetti,
ambientali e sociali, legati all' impiego dell'
acqua dolce. La premiazione del Concorso
gode del patrocinio morale del Ministero dell'
Ambiente (MATTM). Il Concorso, a carattere
nazionale, è aperto a tutti i cittadini italiani e
stranieri, residenti o domiciliati in Italia che
a b b i a n o  c o m p i u t o  i l  1 8 °  a n n o .  L a
partecipazione è gratuita; ogni partecipante si
potrà candidare con un massimo di due
fotografie a colori, una per ognuna delle due
sezioni previste.. Per partecipare al concorso
c' è tempo fino al 31/03/2019. 1° Premio 500 ,
2° Premio 250 , 3° Premio un soggiorno per un
weekend in un agriturismo rete Campagna
Amica (per 2 persone, cena + 1 notte).
Informazioni dettagliate sul bando e sulle
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  s u l  s i t o
www.obiettivoacqua.it. Il concorso rientra nelle
iniziative della Settimana della Bonifica e dell'
I r r igazione 2019 e s i  concluderà con l '
esposizione delle opere più meritevoli presso la storica sede di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si
svolgerà anche la premiazione finale. La risorsa idrica non rappresenta soltanto un fattore strategico per
l' agricoltura italiana, per la produttività del settore e per la permanenza delle imprese agricole sul
territorio, ma costituisce anche un imprescindibile elemento di qualità e di sicurezza alimentare. D' altra
parte, l' accessibilità all' acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata, nonché l'
efficienza idrica (intesa come complesso delle operazioni che riguardano l' irrigazione, dal prelievo alla
fonte, all' efficienza nella distribuzione, fino all' efficienza nell' erogazione alle colture), garantiscono
anche benefici economici, ambientali e sociali in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica,
conservazione della biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Concorso
si intende anche valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi
italiani e il valore aggiunto e le esternalità positive derivanti dall' impiego dell' acqua in agricoltura, in
termini ambientali, paesaggistici, di tutela del territorio, di multifunzionalità delle imprese agricole e di

13 febbraio 2019 Lugonotizie
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sviluppo rurale.
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Concorso fotografico "Obiettivo Acqua"
C' è tempo fino al 31 marzo per partecipare

Il Consorzio d i  bonifica de l la  Romagna
Occidentale sostiene sul proprio territorio la
prima edizione del concorso fotografico
"Obiettivo Acqua", promosso da Coldiretti con
ANBI e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino
particolari caratteristiche artistiche e che
valorizzino i molteplici e differenziati aspetti,
ambientali e sociali, legati all' impiego dell'
acqua dolce. La premiazione del Concorso
gode del patrocinio morale del Ministero dell'
Ambiente (MATTM). Il Concorso, a carattere
nazionale, è aperto a tutti i cittadini italiani e
stranieri, residenti o domiciliati in Italia che
a b b i a n o  c o m p i u t o  i l  1 8 °  a n n o .  L a
partecipazione è gratuita; ogni partecipante si
potrà candidare con un massimo di due
fotografie a colori, una per ognuna delle due
sezioni previste.. Per partecipare al concorso
c' è tempo fino al 31/03/2019. 1° Premio 500 ,
2° Premio 250 , 3° Premio un soggiorno per un
weekend in un agriturismo rete Campagna
Amica (per 2 persone, cena + 1 notte).
Informazioni dettagliate sul bando e sulle
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  s u l  s i t o
www.obiettivoacqua.it . Il concorso rientra nelle
iniziative della Settimana della Bonifica e dell'
I r r igazione 2019 e s i  concluderà con l '
esposizione delle opere più meritevoli presso la storica sede di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si
svolgerà anche la premiazione finale. La risorsa idrica non rappresenta soltanto un fattore strategico per
l' agricoltura italiana, per la produttività del settore e per la permanenza delle imprese agricole sul
territorio, ma costituisce anche un imprescindibile elemento di qualità e di sicurezza alimentare. D' altra
parte, l' accessibilità all' acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata, nonché l'
efficienza idrica (intesa come complesso delle operazioni che riguardano l' irrigazione, dal prelievo alla
fonte, all' efficienza nella distribuzione, fino all' efficienza nell' erogazione alle colture), garantiscono
anche benefici economici, ambientali e sociali in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica,
conservazione della biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Concorso
si intende anche valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi
italiani e il valore aggiunto e le esternalità positive derivanti dall' impiego dell' acqua in agricoltura, in
termini ambientali, paesaggistici, di tutela del territorio, di multifunzionalità delle imprese agricole e di
sviluppo rurale. Ufficio stampa Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: Pierluigi Papi
info@pierluigipapi.com.

14 febbraio 2019 Pavaglione Lugo
Consorzi di Bonifica
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Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale
lancia il concorso "Obiettivo fotografico"
Lo scopo è quello di selezionare fotografie che presentino particolari caratteristiche
artistiche

1 Creare lavoro e migliorare la qualità di vita:
un incontro su offshore e trivelle 2 Assemblea
sindacale in Hera: r idott i  gl i  orar i  del lo
sportello clienti 3 Il Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale lanc ia  i l  concorso
"Obiettivo fotografico" Il Consorzio di bonifica
della Romagna Occidentale sost iene su l
propr io terr i tor io la pr ima ediz ione del
concorso fotografico "Obiett ivo Acqua",
promosso da Coldiretti con Anbi e Fondazione
Univerde. Lo scopo è quello di selezionare
fo tog ra f i e  che  p resen t i no  pa r t i co l a r i
caratteristiche artistiche e che valorizzino i
molteplici e differenziati aspetti, ambientali e
sociali, legati all' impiego dell' acqua dolce. La
premiazione del Concorso gode del patrocinio
morale del Ministero dell' Ambiente (Mattm). Il
Concorso, a carattere nazionale, è aperto a
tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o
domiciliati in Italia che abbiano compiuto il
18esimo anno. La partecipazione è gratuita;
ogni partecipante si potrà candidare con un
massimo di due fotografie a colori, una per
ognuna del le due sezioni  previste.  Per
partecipare al concorso c' è tempo fino al 31
marzo. Il primo Premio è di 500 euro, al
secondo 250 euro e al  terzo premio un
soggiorno per un weekend in un agriturismo
rete Campagna Amica (per due persone, cena e 1 notte). Informazioni dettagliate sul bando e sulle
modalità di partecipazione sul sito www.obiettivoacqua.it.. Il concorso rientra nelle iniziative della
Settimana della Bonifica e dell' Irrigazione 2019 e si concluderà con l' esposizione delle opere più
meritevoli presso la storica sede di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si svolgerà anche la premiazione
finale. La risorsa idrica non rappresenta soltanto un fattore strategico per l' agricoltura italiana, per la
produttività del settore e per la permanenza delle imprese agricole sul territorio, ma costituisce anche
un imprescindibile elemento di qualità e di sicurezza alimentare. D' altra parte, l' accessibilità all' acqua,
la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata, nonché l' efficienza idrica (intesa come
complesso delle operazioni che riguardano l' irrigazione, dal prelievo alla fonte, all' efficienza nella
distribuzione, fino all' efficienza nell' erogazione alle colture), garantiscono anche benefici economici,
ambientali e sociali in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica, conservazione della

13 febbraio 2019 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica
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biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Concorso si intende anche
valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi italiani e il valore
aggiunto e le esternalità positive derivanti dall' impiego dell' acqua in agricoltura, in termini ambientali,
paesaggistici, di tutela del territorio, di multifunzionalità delle imprese agricole e di sviluppo rurale.

13 febbraio 2019 Ravenna Today
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Concorso fotografico "Obiettivo Acqua". C' è tempo
fino al 31 marzo per partecipare
Il primo premio è di 500

Il Consorzio d i  bonifica de l la  Romagna
Occidentale sostiene sul proprio territorio la
prima edizione del concorso fotografico
"Obiettivo Acqua", promosso da Coldiretti con
ANBI e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino
particolari caratteristiche artistiche e che
valorizzino i molteplici e differenziati aspetti,
ambientali e sociali, legati all' impiego dell'
acqua dolce. La premiazione del Concorso
gode del patrocinio morale del Ministero dell'
A m b i e n t e  ( M A T T M ) .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 Il Concorso, a
carattere nazionale, è aperto a tutti i cittadini
italiani e stranieri, residenti o domiciliati in
Italia che abbiano compiuto il 18° anno. La
partecipazione è gratuita; ogni partecipante si
potrà candidare con un massimo di due
fotografie a colori, una per ognuna delle due
sezioni previste.. Per partecipare al concorso
c' è tempo fino al 31/03/2019. 1° Premio 500 ,
2° Premio 250 , 3° Premio un soggiorno per un
weekend in un agriturismo rete Campagna
Amica (per 2 persone, cena + 1 notte).
Informazioni dettagliate sul bando e sulle
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  s u l  s i t o
www.obiettivoacqua.it. Il concorso rientra nelle
iniziative della Settimana della Bonifica e dell'
Irrigazione 2019 e si concluderà con l' esposizione delle opere più meritevoli presso la storica sede di
Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si svolgerà anche la premiazione finale. La risorsa idrica non
rappresenta soltanto un fattore strategico per l' agricoltura italiana, per la produttività del settore e per la
permanenza delle imprese agricole sul territorio, ma costituisce anche un imprescindibile elemento di
qualità e di sicurezza alimentare. D' altra parte, l' accessibilità all' acqua, la disponibilità di risorsa in
quantità e qualità adeguata, nonché l' efficienza idrica (intesa come complesso delle operazioni che
riguardano l' irrigazione, dal prelievo alla fonte, all' efficienza nella distribuzione, fino all' efficienza nell'
erogazione alle colture), garantiscono anche benefici economici, ambientali e sociali in termini di
presidio del territorio, difesa idrogeologica, conservazione della biodiversità, mitigazione ed
adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Concorso si intende anche valorizzare e promuovere la
conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi italiani e il valore aggiunto e le esternalità
positive derivanti dall' impiego dell' acqua in agricoltura, in termini ambientali, paesaggistici, di tutela

13 febbraio 2019 RavennaNotizie.it
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del territorio, di multifunzionalità delle imprese agricole e di sviluppo rurale.
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Finale Emilia, conclusi i lavori sulla frana della sp 9
Imperiale

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print Telegram Sono terminati i lavori di
consolidamento e ripristino del fondo stradale
franato in un tratto della strada provinciale 9
Imperiale al confine tra Mirandola e Finale
Emilia. Con un investimento di quasi 180 mila
euro, finanziati dalla Provincia per 128 mila
euro e i l  resto dal  Consorzio d i  bonifica
Burana, è stata realizzata una doppia barriera,
lunga quasi 100 metri, costituita da quasi 600
pali di legno infissi nel terreno per circa sei
metri; una tecnica di ingegneria naturalistica
che consente di consolidare il versante lungo il
canale Fossa Reggiana che scorre a fianco
dell' arteria. L' intervento ha consentito di
eliminare il senso unico alternato presente in
questo tratto, come era avvenuto in un altro
t rat to in novembre dopo i  lavor i .  Nel le
prossime settimane, con condizioni meteo più
favorevoli, è previsto il rifacimento dell' asfalto.
Su questa strada, comunque, resta il divieto di
t ransi to a i  mezzi  due ruote (motocic l i ,
ciclomotori e biciclette) per motivi di sicurezza
sull' intero tratto, lungo quasi 11 chilometri tra
Pavignane e l' incrocio con la provinciale 7.
Come sp iegano  i  t ecn i c i  de l  se rv i z i o
provinciale Viabilità, infatti, per risolvere
definitivamente il problema degli avvallamenti
presenti in questo tratto, provocati dalla particolare natura argillosa e torbosa dei terreni sottostanti,
occorre realizzare un intervento strutturale sul rilevato stradale, con un costo elevato che la Provincia
attualmente non è in grado di sostenere finanziariamente.

13 febbraio 2019 Sassuolo2000
Consorzi di Bonifica
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Una scultura per la Bonifica: incontro al Dosso Dossi

servizio video

13 febbraio 2019 TeleEstense
Consorzi di Bonifica
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mirandola e finale

Terminati i lavori sulla strada Imperiale

Sono terminati i lavori di consolidamento e
ripristino del fondo stradale franato in un tratto
della strada provinciale 9 Imperiale al confine
tra Mirandola e Finale Emilia.
Con un investimento di quasi 180 mila euro,
finanziati dalla Provincia per 128 mila euro e il
resto dal Consorzio di bonifica Burana, è stata
realizzata una doppia barriera, lunga quasi
100 metri, costituita da quasi 600 pali di legno
infissi nel terreno per circa sei metri; una
tecnica di  ingegner ia natural is t ica che
consente di consolidare il versante lungo il
canale Fossa Reggiana che scorre a fianco
dell' arteria.
L' intervento ha consentito di eliminare il senso
unico alternato presente in questo tratto, come
era avvenuto in un altro tratto in novembre
dopo i lavori. Nelle prossime settimane, con
condizioni meteo più favorevoli, è previsto il
rifacimento dell' asfalto.
Su questa strada, comunque, resta il divieto di
t ransi to a i  mezzi  due ruote (motocic l i ,
ciclomotori e biciclette) per motivi di sicurezza
sull' intero tratto, lungo quasi 11 chilometri tra
Pavignane e l' incrocio con la provinciale 7. Gli
avvallamenti che si sono formati nella strada,
infatti, mettono in serio pericolo la sicurezza di
chi viaggia su due ruote e per questo sono ben evidenti i segnali che indicano il divieto di transito.
Come spiegano i tecnici del servizio provinciale Viabilità, infatti, per risolvere definitivamente il
problema degli avvallamenti presenti in questo tratto, provocati dalla particolare natura argillosa e
torbosa dei terreni sottostanti, occorre realizzare un intervento strutturale sul rilevato stradale, con un
costo elevato che la Provincia attualmente non è in grado di sostenere finanziariamente.
--

14 febbraio 2019
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POST ALLUVIONE DEL RENO

IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO PAGA IL
PREZZO DEL NECESSARIO SACRIFICIO
RINVIATA L'IRRIGAZIONE E SOSPESA LA FORNITURA D'ACQUA PER USO
POTABILE

FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI:
S I A M O  O R G O G L I O S I  D I  A V E R
CONTRIBUITO AD ALLEVIARE I DANNI AI
TERRITORI ALLAGATI, MA IL CER DEVE
R I M A N E R E  A  S E R V I Z I O
D E L L ' A G R I C O L T U R A  A  d i e c i  g i o r n i
dall'esondazione del fiume Reno, il Canale
E m i l i a n o  R o m a g n o l o ,  u t i l i z z a t o
eccezionalmente nella fase emergenziale,
come scolo alternativo per allontanare, dai
territori allagati della Bassa Bolognese, oltre 2
milioni di metri cubi d'acqua in poco meno di
40 ore, registra pesanti conseguenze. L'utilizzo
straordinario del Canale sta comportando,
infatt i ,  alcune cr i t ic i tà,  da cui deriva la
sospensione dell'irrigazione, almeno fino alla
f i ne  de l  mese  d i  Marzo ,  quando  sa rà
presumibilmente completata la pulitura delle
acque limacciose. Il Canale C.E.R., infatti, è
un' opera nata per soddisfare finalità legate
all'irrigazione di circa 200.000 ettari di territorio
e fornisce anche acqua a fini potabili alle
società Hera Imola e Romagna Acque, nonchè
ad importanti insediamenti industriali. Gli
impianti non sono perciò adatti a reggere il
funzionamento di bonifica con improvvis i
sbalzi di livello idrico, in particolar modo
quando sono trasportati terra e detriti. Gli
argini pensili possono inoltre subire frane anche a distanza di mesi dall'evento, le lastre del rivestimento
subiscono erosione e danni permanenti, le pompe sollecitate dai detriti si danneggiano e, soprattutto, la
qualità dell'acqua peggiora, non permettendo l'erogazione a fini potabili. I primi sopralluoghi di verifica
post-alluvione hanno consentito di accertare che, a seguito dell'evento, i primi 42 chilometri del Canale
Emiliano Romagnolo sono ricoperti da uno strato di fango. Le prime stime valutano in oltre 2 milioni di
euro, il costo delle complesse operazioni meccaniche di pulizia; si sta anche ipotizzando di procedere a
ripetute manovre idrauliche di invaso e svaso di acque via via di miglior qualità, perché meno onerose
(circa 300.000 euro) e con maggiori garanzie di tenuta degli argini. Il trasporto d'acqua a fini potabili ed
industriali verso la Romagna è stato sospeso ed anche l'irrigazione subirà un ritardo nell'avvio, almeno
sino alla fine di marzo. Non si escludono inoltre problemi per gli agricoltori, specie per quelli dotati di
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impianti a goccia molto soggetti ad intasamento degli erogatori. Nella situazione emergenziale, seguita
all'esondazione del fiume Reno, mediante l'impianto Crevenzosa e complesse operazioni idrauliche,
sono stati dirottati a gravità nel fiume Po, tramite il Cavo Napoleonico, oltre 1.600.000 metri cubi
d'acqua; le elettropompe dell'impianto di Pieve sono state accese per circa 12 ore, gettando nel Canale
Emiliano Romagnolo oltre 400.000 metri cubi di acque limacciose. Tale attività ha salvato, da ulteriori
danni ed allagamenti, parecchi centri abitati dell' area alluvionata. Di quest'azione commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio
e delle Acque Irrigue (ANBI) - il Consorzio C.E.R. e tutto il nostro mondo è orgoglioso, ma ribadisce una
cosa: il Canale Emiliano Romagnolo è un'opera strategica per la fornitura d'acqua di buona qualità
all'agricoltura più avanzata d'Italia; fornisce anche risorsa ad uso potabile per gran parte della Romagna
e non è quindi possibile immaginarne l'impiego in maniera strutturale a fini di scolo delle acque. Quanto
accaduto è inoltre la dimostrazione evidente dei danni anche complementari, causati da un'insufficiente
azione di prevenzione idrogeologica pur in una regione attenta come l'Emilia Romagna.
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Concorso fotografico Obiettivo Acqua
C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare. Il primo premio è di 500

Il Consorzio d i  bonifica del la  Romagna
Occidentale sostiene sul proprio territorio la
prima edizione del concorso fotografico
Obiettivo Acqua, promosso da Coldiretti con
ANBI e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino
particolari caratteristiche artistiche e che
valorizzino i molteplici e differenziati aspetti,
ambienta l i  e  socia l i ,  legat i  a l l ' impiego
dell'acqua dolce. La premiazione del Concorso
gode del patrocinio morale del Ministero
del l 'Ambiente (MATTM). I l  Concorso, a
carattere nazionale, è aperto a tutti i cittadini
italiani e stranieri, residenti o domiciliati in
Italia che abbiano compiuto il 18° anno. La
partecipazione è gratuita; ogni partecipante si
potrà candidare con un massimo di due
fotografie a colori, una per ognuna delle due
sezioni previste.. Per partecipare al concorso
c'è tempo fino al 31/03/2019. 1° Premio 500 ,
2° Premio 250 , 3° Premio un soggiorno per un
weekend in un agriturismo rete Campagna
Amica (per 2 persone, cena + 1 notte).
Informazioni dettagliate sul bando e sulle
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  s u l  s i t o
www.obiettivoacqua.it. Il concorso rientra nelle
iniziative della Settimana della Bonifica e
dell'Irrigazione 2019 e si concluderà con
l'esposizione delle opere più meritevoli presso la storica sede di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si
svolgerà anche la premiazione finale. La risorsa idrica non rappresenta soltanto un fattore strategico per
l'agricoltura italiana, per la produttività del settore e per la permanenza delle imprese agricole sul
territorio, ma costituisce anche un imprescindibile elemento di qualità e di sicurezza alimentare. D'altra
parte, l'accessibilità all'acqua, la disponibilità di risorsa in quantità e qualità adeguata, nonché
l'efficienza idrica (intesa come complesso delle operazioni che riguardano l'irrigazione, dal prelievo alla
fonte, all'efficienza nella distribuzione, fino all'efficienza nell'erogazione alle colture), garantiscono anche
benefici economici, ambientali e sociali in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica,
conservazione della biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Concorso
si intende anche valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi
italiani e il valore aggiunto e le esternalità positive derivanti dall'impiego dell'acqua in agricoltura, in
termini ambientali, paesaggistici, di tutela del territorio, di multifunzionalità delle imprese agricole e di
sviluppo rurale.
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Post esondazione del Reno, i danni al Canale
Emiliano Romagnolo stoppano l'irrigazione
Sospesa la fornitura di acqua grezza per la potabilizzazione e ritardo nell'avvio della
stagione irrigua almeno fino alla fine Marzo

BOLOGNA 13 Febbraio 2018 A dieci giorni
dall'esondazione del fiume Reno, il Canale
E m i l i a n o  R o m a g n o l o ,  u t i l i z z a t o
straordinariamente come via alternativa di
scolo per allontanare oltre 2milioni di metri
cubi d'acqua in poco meno di 40 ore e liberare
la gran parte dei territori alluvionati della
Bassa Bolognese, traccia un bilancio della
propria eccezionale azione idraulica. I risultati
dell'attività svolta dalle maestranze consortili
sono davvero soddisfacent i :  mediante
l'impianto Crevenzosa e complesse operazioni
idrauliche sono stati dirottati a gravità nel Po
tramite il Cavo Napoleonico oltre 1,6 milioni di
metr i  cubi ,  v iceversa,  le  e let t ropompe
dell'impianto di Pieve sono state accese per
circa 12 ore con una portata di 10 metri cubi al
secondo invasando con le acque limacciose
della piena il Canale Emiliano Romagnolo per
36 km, con oltre 400.000 metri cubi. L'attività
di impiantisti e ingegneri idraulici è stata
ef f icace,  salvando da u l ter ior i  danni  e
allagamenti parecchi centri abitati della area
colpita. Di quest'azione, compiuta in fase
emergenz ia l e ,  i l  CER è  ch ia ramen te
orgoglioso soprattutto per aver contribuito con
le altre forze in campo (Protezione Civile,
Sindaci dei comuni coinvolti, Bonifica Renana)
alla salvaguardia del territorio oggi però la conseguenza dell'utilizzo straordinario del Canale ha portato
ad alcune criticità tra cui la sospensione dell'irrigazione almeno fino alla fine del mese di Marzo fino a
che non si sarà provveduto alla pulitura delle acque limacciose. Il CER infatti è un' opera nata per
soddisfare finalità legate all'irrigazione di circa 200.000 ettari di territorio e fornisce acqua a fini potabili
anche a Hera Imola e Romagna Acque oltre ad importanti insediamenti industriali. Gli impianti non sono
perciò particolarmente adatte a reggere il funzionamento di bonifica con improvvisi sbalzi di livello e
acqua in particolar modo quando piene di terra e detriti. Gli argini pensili possono subire frane anche a
distanza di mesi dall'evento, le lastre del rivestimento subiscono erosione e danni permanenti, le pompe
sollecitate dai detriti si danneggiano e, soprattutto, la qualità dell'acqua peggiora non permettendo
l'erogazione al potabile. I primi sopralluoghi di verifica post-alluvione hanno consentito di accertare che,
a seguito dell'evento i primi 42 chilometri di Canale Emiliano Romagnolo interessati dalle operazioni di
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smaltimento delle acque di rotta del Reno, (dal Cavo Napoleonico sino al torrente Gaiana nel
bolognese) sono ricoperte da uno strato di fango. L'adduzione d'acqua a fini potabili ed industriali verso
la Romagna è stata sospesa, ed anche l'irrigazione subirà certamente un ritardo nell'avvio, si stima
almeno sino alla fine di marzo, se non interverranno frane spondali nei primi chilometri dell'adduttore.
Certamente i solidi sospesi che saranno presenti nelle acque determineranno problemi per gli
agricoltori, specie per quelli dotati di impianti a goccia molto soggetti a intasamento degli erogatori. Il
CER sta studiando le metodologie più opportune ed economiche per ripulire il canale dal fango. Le
prime stime valutano in almeno 50.000 euro/km (oltre 2 milioni di euro totali) le complesse operazioni
meccaniche di rimozione del deposito, ma si teme che tali manovre da effettuare con mezzi meccanici
pesanti potrebbero causare danni ancora maggiori. Si sta anche ipotizzando di procedere a ripetute
manovre idrauliche di invaso con acque pulite e svaso di acque via via di miglior qualità, operazioni di
minor costo (circa 300.000 euro) e maggiori garanzie di tenuta del calcestruzzo delle opere. Una cosa è
certa: il Canale emiliano Romagnolo è un'opera strategica per la fornitura d'acqua di buona qualità per
la più avanzata agricoltura italiana, quella emiliano romagnola. Fornisce anche acqua per gran parte
della Romagna che deve essere della più elevata qualità; non è quindi possibile immaginare che
l'impiego di questa strategica autostrada dell'acqua possa essere impiegata in maniera strutturale in
futuro a fini di scolo delle acque.
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Invito

S T O R I A ,  R E A L T A '  E  P R O S P E T T I V E
DELL'ECONOMIA DI UN TERRITORIO A
SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA DI QUALITA':
è questo l'obbiettivo editoriale della trilogia
ALIMENTAZIONE E COLTURE NELLA PIANA
DEL SELE Il Consorzio di bonifica Destra Sele
per l 'equilibrio dell 'Ecosistema che sarà
presentata MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO p.v.
ALLE ORE 11.30 nella Sala Stampa della
CAMERA DEI DEPUTATI, A ROMA in via della
M i s s i o n e ,  4  I n t e r v e r r a n n o  F I L I P P O
GALLINELLA Presidente Commissione
Agricoltura Camera Deputati MASSIMO
GARGANO Direttore Generale ANBI assieme
agli autori BELINDA VILLANOVA Dottore di
Ricerca in Storia Economica VITO BUSILLO
Imprenditore agr icolo e Presidente del
Consorzio di bonifica Destra Sele Nel corso
dell'incontro saranno forniti i più recenti dati
sull'agricoltura nella provincia di Salerno, area
leader per le produzioni della quarta gamma
ed un focus particolare sarà dedicato alla
produzione di rucola, simbolo dell'agricoltura
locale. Considerando la novità dello studio
dedicato ad un'eccellenza territoriale del made
in Italy agroalimentare, contiamo su una vostra
qualificata presenza.
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I PARERI CONTRASTANTI

Più o meno luce Il dilemma che divide gli animi

Buio o luce, questo è il dilemma.
Sull' esigenza (o meno) di illuminare l' argine d e l
Trebbia si dividono le opinioni dei podisti. C' è chi
sostiene che, se venisse installata qualche lanterna da
strada, i l  percorso potrebbe essere frequentato
maggiormente anche in orario serale. E poi, sempre
secondo i  "s impat izzant i  de l le  lampadine" ,  s i
contribuirebbe ad allontanare i malintenzionati e ad
attirare gli atleti interessati a correre nell' area fluviale di
Camposanto Vecchio (Borgotrebbia).
Non tutti però - come accennato sono d' accordo: «È un
parco naturalistico, quindi un' eccessiva illuminazione
potrebbe disturbare gli animali - fanno notare tra le fila
dei  detrat tor i  - .  La real izzazione del l '  impianto
comporterebbe uno spreco di soldi pubblici e una fonte
di inquinamento luminoso, totalmente inutile perché la
gente raggiunge l' argine soprattutto durante il giorno».
Su questa proposta, interviene anche la volontaria
Teresa Lombardi, che si impegna nella cura dell' area
ogni settimana: «Di sera, l' argine è completamente al
buio. Cala la percezione di sicurezza per chi desidera
passeggiare. Ecco perché è importante aggiungere l'
illuminazione. È una delle zone più belle di Piacenza,
occorre curarla in ogni dettaglio»._TT.
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I volontari della Foce del Trebbia chiedono
telecamere per la sicurezza e bidoni per i rifiuti
Una serie di richieste dei cittadini per l'area naturalistica a Camposanto Vecchio

Telecamere di sicurezza, bidoni, cartelli anti -sporcizia e
una sfoltita ai rami appuntiti. È la corposa "lista della
spesa" sottoscritta dai volontari dell' argine del Trebbia,
che richiedono all' amministrazione comunale una serie
d i  in te rvent i  u rgent i  ne l l '  a rea  natura l i s t i ca  a
Camposanto Vecchio (Borgo trebbia).
La sfilza di problematiche parte dalla fila laterale di
alberi in via Aguzzafame - in prossimità dell' imbocco
dell' argine -  con  a l cun i  r amosce l l i  spo rgen t i
particolarmente affilati: «I corridori o i bambini in
bicicletta devono prestare assoluta attenzione Le vetture
a gran velocità sono un altro dei disagi lamentati Una
podista ha subìto il furto della borsa in auto a schivarli.
Le punte, lunghe anche dieci o quindici centimetri,
potrebbero infilzare un occhio e accecare qualcuno -
denuncia Roberto Bottazzi, cittadino dedito alla pulizia
del percorso podistico -. Spero che il Comune proceda
quanto prima alla potatura delle piante».
Al secondo punto delle priorità, poi, c' è la necessità di
«più cestini della spazzatura» lungo l' argine: «Non ci
sono abbastanza pattumiere in cemento - aggiunge
Bottazzi -. Quotidianamente, quando raccolgo a mano i
rifiuti abbandonati sull' argine, devo camminare per
centinaia di metri prima di trovare un bidone dove buttarli». Da qui, vista la maleducazione di qualche
passante, sorge l' idea di disseminare il tragitto di «avvisi per ricordare le regole di civiltà, come non
disperdere nell' ambiente l' immondizia».
Un altro volontario della foce del Trebbia, Giorgio Picchioni, accende i riflettori sull' assenza di
telecamere di videosorveglianza: «Purtroppo, nei giorni scorsi, sono tornati in azione i vandali. Nel
parcheggio in via Aguzzafame, utilizzato soprattutto dai frequentatori dell' argine, alcuni finestrini delle
au tomobili sono stati frantumati per rubare i portafogli». Ieri l' altro, una podista ha posteggiato il
proprio veicolo di fronte alla chiesa di Camposanto Vecchio.
Al suo ritorno, però, ha trovato una sgradita sorpresa: il furto di denaro e documenti dalla borsetta
lasciata sul sedile. «La sicurezza è fondamentale - evidenzia Picchioni - per permettere a chiunque di
godere della foce del Trebbia in totale tranquillità».
Anche le velocità folli preoccupano gli abitanti, che indicano l' insegna sfasciata "Parco della foce del
trebbia" e un pezzo di telaio di un' autovettura ancora a terra. «Hanno accelerato in curva, colpendo la
targa dell' argine», ipotizza Teresa Lombardi. Pure la staccionata del parcheggio risulta sfondata
(chissà da quanto tempo). «In parte l' abbiamo riparata noi - racconta Bottazzi -. Se il Comune ci
rifornisse di materiale, saremmo disponibili a costruire qualche panchina di legno per gli anziani».
I disagi denunciati dai fruitori dell' argine, comunque, altro non sono che una dichiarazione d' amore per

14 febbraio 2019
Pagina 12 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

31Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



questo parco naturalistico alle porte della città, «una splendida oasi destinata a tutti i piacentini -
rimarcano i volontari -, che meriterebbe di essere trattata un po' meglio».
_Thomas Trenchi.
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Oggi non si passa sul ponte Lenzino
Prove di carico per capire se può reggere pesi fino alle 44 tonnellate

A Prove di carico per capire se può reggere
p e s i  f i n o  a l l e  4 4  t o n n e l l a t e
CORTEBRUGNATELLA Traffico bloccato al
ponte Lenzino per gran parte della giornata di
oggi, dalle 10 alle 16. Il motivo? La necessità
di prove di carico per capire se il ponte possa
reggere agevolmente pesi  f ino a l le  44
tonnellate. Lo ha reso noto ieri Anas che,
contestualmente, ha annunciato la chiusura al
traffico per la giornata di oggi. Non sembra
esserci  pace per la Stata le 45 dopo le
polemiche sull' ordinan za (e successiva
contro -ordinanza) imposta da Anas sul traffico
dei camion in Valtrebbia.
L'  ul t ima ordinanza - come si  r icorderà
consente il libero traffico di mezzi pesanti tra
Piacenza e Cassolo (Bobbio), impedisce il
transito di mezzi superiori alle 44 tonnellate tra
Cassolo e il confine genovese (a Gorreto) e,
nel solo tratto di circa un chilometro all' altezza
di San Salvatore,  prevede i l  d iv ie to d i
passaggio per camion più pesanti di 20
tonnellate. Al ponte Lenzino (Cortebrugnatella)
è vietato il passaggio a chi pesa più di 5
tonne l la te ,  sa lvo  deroghe concordate
direttamente con Anas. Adesso, si punta a
innalza re anche lì il l ivello minimo di 44
tonnellate. Ma il vecchio ponte, già malandato
e già oggetto di lavori di sistemazione, reggerà? Per questo, oggi un po' a sorpresa, Anas svolgerà
delle apposite prove di carico per verificarne la staticità.
Le prove di carico, che consistono nel posizionare pesanti carichi su alcune parti del ponte per
verificarne la reazione alle sollecitazioni, inizieranno alle ore 10 e si concluderanno all' incirca alle ore
16, determinando quindi la chiusura completa del ponte (e della Statale 45) «per il tempo strettamente
necessario all' esecuzione della prova» come riferisce Anas in un comunicato. «La chiusura al transito
del ponte sul fiume Trebbia, - aggiunge - sul quale nel corso degli anni sono stati eseguiti importanti
interventi di consolidamento, è indispensabile per eseguire in piena sicurezza le necessarie verifiche
per consentire il transito sul ponte anche ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate».
La chiusura della Statale 45 è stata comunicata soltanto ieri alle amministrazioni comunali e alle forze
dell' ordine, per prevedere un percorso alternativa durante lo stop al traffico: si potrà utilizzare la
provinciale 73 (da Confiente, verso Lago e Pieve di Montar solo) e poi la provinciale 186 (ver so Lama,
Pianellette e poi di nuovo sulla Statale 45 all' altezza di Ponte Organasco). Il ponte Lenzino, prima dell'
ultima ordinanza, avrebbe già dovuto essere percorribile per i mezzi fino alle 44 tonnellate, dopo i lavori
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di conso lidamento da 280mila euro realizzati nel 2011. Ma fino a pochi giorni fa non era mai stato
comunicato il ritorno alle 5 tonnellate, limite ora in ulteriore fase di stralcio.
_Cristian Brusamonti.
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"Bitumificio", domani assemblea e lunedì due
interpellanze
Sul tappeto la richiesta di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi

«Dopo l '  insta l laz ione del l '  impianto di
produzione di conglomerati bituminosi, adesso
arriva la richiesta al trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi: è la conferma che a
Pontenuovo di Gossolengo, come abbiamo
sempre sostenuto, è in atto un unico disegno
industriale che andava sottoposto a un' unica
Valutazione d' Impatto Ambientale».
Il Comitato "No al bitume, Sì al Parco del
Trebbia" torna così a ribadire le sue ragioni sul
contestato impianto lungo il Trebbia con una
nuova assemblea pubblica che si terrà domani
sera, alle 21, nella sala parrocchiale della
chiesa di San Quintino. Sul tavolo arriverà la
nuova richiesta di autorizzazione della ditta
Emiliana Conglomerati - presentata lo scorso
20 dicembre - per i l trattamento di rif iuti
speciali non pericolosi, incluso il fresato d'
asfalto. Si parlerà dal ricorso pendente al
Consig l io  d i  Stato contro i l  cos iddet to
"bitumificio", delle iniziative avviate a supporto
della redazione del Piano Territoriale del Parco
e delle criticità che gravano sull' area del fiume
Trebbia.  « S a r à  i n t e r e s s a n t e  c a p i r e  -
sottolineano gli organizzatori - come il tanto
sbandierato sviluppo turistico del Basso
Trebbia potrà avverarsi ora che si passa dall'
impianto al trattamento di rifiuti. La nostra lotta
prosegue e la determinazione non ci manca».
Dell' impianto di produzione di Pontenuovo si tornerà a parlare anche lunedì sera, alle 21, nel consiglio
comunale di Gossolengo grazie a due interpellanze presentate lo scorso 11 febbraio da Andrea
Balestrieri, consigliere comunale di minoranza del gruppo "Cambiare Gossolengo"._CB.
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Il lupo si spinge in riva al Po e fa merenda a
Roncarolo
Caorso, un dipendente del Comune filma il predatore che si ciba con una nutria

CAORSO Anche i lupi vanno a fare merenda in riva al
Po. O così pare. L' altro pomeriggio, verso le 17,
Giuseppe Veronesi ha avvistato, ripreso e fotografato,
un lupo stando dal cortile di casa, nell' area di confine
tra le frazioni caorsane di Zerbio e Roncarolo. «Da
lontano, quando ho visto l' animale ho pensato fosse un
cane - racconta il dipendente del Comune di Caorso - Mi
sono presto reso conto che in realtà era un lupo. Da
oltre vent' anni mi occupo di popolazione canina e felina
per il Comune, posso dire che non era un animale da
affezione. Ho preso la videocamera e ho filmato». Il bel
esemplare, che nel giro di pochi minuti ha catturato l'
attenzione degli automobilisti che hanno attraversato la
zona di campagna, in tutta tranquillità ha raggiunto un
canale e si è cibato con una nutria. «Mi sono avvicinato
fino a 60-70 metri, non c' era alcun motivo di avere pau
ra - afferma Veronesi - non sono animali pericolosi. Anzi,
quando la lupacchiotta, perché credo proprio fosse una
femmina,  s i  è  accor ta  de l la  mia  presenza,  ha
abbandonato la preda e se n' è andata». Dove? Verso la
più vicina area naturale, incontaminata e protetta, qual è
l' Oasi De Pinedo, l' isolotto del Po, lontana dagli umani
e in un ambiente più adatto al suo carattere "schivo". L'
episodio avvenuto un paio di giorni fa sul territorio di Caorso si aggiunge a quanto registrato a fine del
gennaio scorso, quando alcuni lupi sono sta ti ripresi nelle campagne alle porte di Fiorenzuola. «Negli
anni passati - ricorda Veronesi - ero riuscito a notare delle impronte, ma mai mi era capitato un incontro
così ravvicinato. Ho avvisato il Corpo Forestale per metterli al corrente dell' accaduto e ho a
disposizione le clip video che sono riuscito a girare. Non ho alcuna intenzione né di generare il panico
né di destare preoccupazione, ripeto, in generale il lupo tende ad evitare l' uomo, siamo noi i curiosi che
ci fermiamo per osservarli».
_Valentina Paderni
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Statale 45, a Ponte Lenzino un test per provare ad
alzare il limite per i camion
Chiusa al transito la Statale Valtrebbia dalle 10 alle 16 del 14 febbraio a Corte
Brugnatella. Anas compie alcune verifiche per estendere il traffico ai mezzi pesanti fino
a 44 tonnellate

Per consentire l' esecuzione delle prove di
carico finalizzate a verificare la possibilità di
innalzare a 44 tonnellate l' attuale divieto di
transito a cinque tonnellate sul ponte Lenzino,
nel comune di Corte Brugnatella (Marsaglia),
domani la statale 45 "Val Trebbia" resterà
temporaneamente chiusa al  t ransi to in
corrispondenza del km 78,250 per il tempo
strettamente necessario all' esecuzione della
prova, programmata dalle ore 10 alle ore 16
circa. La chiusura al transito del ponte sul
fiume Trebbia, sul quale nel corso degli anni
sono stati eseguiti importanti interventi di
consolidamento, è indispensabile per eseguire
in piena sicurezza le necessarie verifiche per
consentire il transito sul ponte anche ai mezzi
pesanti fino a 44 tonnellate. La chiusura è stata
preannunciata alle Forze dell' Ordine ed agli
Enti Locali con i quali è stato anche definito,
durante la fascia oraria di interdizione al
transito, il percorso alternativo, costituito dalle
provinciali 73 e 186 con deviazione all' altezza
di Ponte Organasco e Confiente. Anas, società
del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza
nella guida e ricorda che l`evoluzione della
si tuazione del t raf f ico in tempo reale è
consultabile sul sito web www.stradeanas.it
oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.
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Prove di carico sul ponte Lenzino per innalzare i
limiti di peso, giovedì chiuso al traffico

Per consentire l' esecuzione delle prove di
carico finalizzate a verificare la possibilità di
innalzare a 44 tonnellate l' attuale divieto di
transito a 5 tonnellate sul ponte Lenzino, nel
comune di Corte Brugnatella (Piacenza),
giovedì 14 febbraio la statale 45 "di Val
Trebbia" resterà temporaneamente chiusa al
transito in corrispondenza del km 78,250 per il
tempo strettamente necessario all' esecuzione
della prova, programmata dalle ore 10 alle ore
16 circa. A darne notizia Anas: "La chiusura al
transito del ponte sul fiume Trebbia,  -
spiegano - sul quale nel corso degli anni sono
s ta t i  esegu i t i  impor tan t i  i n te rven t i  d i
consolidamento, è indispensabile per eseguire
in piena sicurezza le necessarie verifiche per
consentire il transito sul ponte anche ai mezzi
pesanti fino a 44 tonnellate". La chiusura è
stata preannunciata alle Forze dell' Ordine ed
agli Enti Locali con i quali è stato anche
definito, durante la fascia oraria di interdizione
al transito, il percorso alternativo, costituito
dalle provinciali 73 e 186 con deviazione all'
altezza di Ponte Organasco e Confiente. Anas,
società del Gruppo FS Italiane, raccomanda
p r u d e n z a  n e l l a  g u i d a  e  r i c o r d a  c h e
l`evoluzione della situazione del traffico in
tempo reale è consultabi le sul sito web
www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas,
disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto
Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.
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Aipo e la sicurezza della pista ciclabile nel torrente
Parma

Egregio direttore, con riferimento all' articolo
firmato da Andrea Mozzarelli di Fiab Parma-
Bicinsieme in data 6 febbraio a pagina 52,
relativo al tema della pista ciclopedonale nell'
alveo del torrente Parma in città, si precisa che
l' espressione da parte di Aipo del parere
idraulico di competenza avverrà, come di
norma, sulla progettazione definitiva/esecutiva.
Le indicazioni tecniche espresse dall' Agenzia
in una recente conferenza dei servizi s u l
progetto di fattibilità tecnica ed economica
hanno carattere di indirizzo per la definizione
delle problematiche e l' individuazione delle
idonee soluzioni da sviluppare nei successivi
livelli di progettazione. Il compito di Aipo è
quello di verificare che opere di questo genere
siano progettate e realizzate se e in quanto
compatibili con le norme e le prescrizioni in
materia di sicurezza idraulica. Naturalmente
Aipo non ha titolo per esprimersi sugli aspetti
che esulano dalle sue competenze istituzionali.
Mirella Vergnani Dirigente Aipo E m i l i a
Occidentale Parma, 6 febbraio.
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Domani riunione del Consiglio provinciale di Parma

Giovedì 14 febbraio 2019, alle ore 8.40 a
Palazzo Giordani in seduta pubblica PARMA -
Giovedì 14 febbraio 2019, alle ore 8.40 nella
Sala "Primo Savani" di Palazzo Giordani, in
Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è
convocato il Consiglio Provinciale , in seduta
pubblica. All' ordine del giorno i seguenti
argomenti: 1. Comunicazioni del Presidente
e/o dei Consiglieri. 2. Interrogazioni dei Sigg.
Consiglieri. 3. Mozione presentata dal gruppo
"Prov inc ia  Nuova"  avente  ad ogget to :
"Riconoscimento priorità di riavvio progetto
regionale per la costruzione della diga di Vetto
sul torrente Enza". 4. Tangenziale di Soragna -
Acquisizione al demanio stradale di porzione
di sedime stradale posto tra arrivo nuova
tangenziale (Rotonda S.P. 12 al km 7+250) e
ponte sul torrente Stirone in località Castellina
(S .P .12  km 7+500 ) .  5 .  App rovaz ione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021, Schema di Bilancio di Previsione
2019-2021 e relativi allegati.
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DA QUESTA MATTINA

Ponte Guastalla-Dosolo indagini strutturali possibili
rallentamenti

Guastalla. Possibili disagi nella giornata di
oggi per gli automobilisti che si troveranno ad
attraversare il ponte sul fiume Po tra Guastalla
e Dosolo, che collega le province di Reggio
Emilia e Mantova. Lo Studio Its Srl di Pieve di
Soligo (Treviso) sta infatti conducendo alcune
indagini strutturali sull' impalcato del ponte sul
fiume Po,  in  par t i co la re  lungo  la  Sp35
Guastalla - Ponte Po, dal chilometro 1+900
circa al confine con la provincia di Mantova.
Indagini analoghe si stanno svolgendo, a cura
sempre dello stesso studio trevigiano, anche
sul lato lombardo dello stesso manufatto,
lungo la Sp57-bis in provincia di Mantova, in
territorio comunale di Dosolo. Oggi, dalle 9
al le 11.30 si  svolgeranno alcune prove
dinamiche che impegneranno parzialmente la
carreggiata e potrebbero prolungarsi (in
particolare sul lato mantovano) anche nel
pomeriggio, comunque non oltre le 16.30.
Per consentirle, saranno istituiti dei sensi unici
alternati. Per informazioni in tempo reale e in
caso di eventuali emergenze consultare il
profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia
@ProvinciadiRE. Il ponte Guastalla-Dosolo è
stato realizzato nel 1971: la struttura attuale è
stata preceduta dalla costruzione di un ponte
di barche, avvenuta nel 1927 con barconi in cemento, e rifatto, nel 1952, dopo la distruzione bellica. Nei
mesi scorsi la Provincia di Reggio Emilia ha stanziato per la messa in sicurezza dell' infrastruttura 3
milioni e 786mila euro. L' intervento, concordato con la Provincia di Mantova, prevede la manutenzione
straordinaria del manufatto in particolare del cemento armato, dei giunti e delle strutture di appoggio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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GUASTALLA

Senso unico alternato sul ponte per Dosolo
Attenzione alle code

-  GUASTALLA - IN VISTA dei più vol te
annunciati lavori di manutenzione al ponte sul
Po tra Guastalla e Dosolo, oggi sono in
programma prove dinamiche con l' istituzione
di sensi unici alternati sia nel tratto reggiano
sia in quello mantovano della trafficata strada
tra Emilia e Lombardia. I provvedimenti sono
previsti tra le 9 e le 11,30, ma potrebbero
protrarsi pure nel pomeriggio, ma non oltre le
16,30. Si tratta di una prima fase di interventi
in vista della ristrutturazione ponte sul Po.
Già nel gennaio dello scorso anno era stato
annunciato dal le Province di  Reggio e
Mantova lo stanziamento di fondi, almeno 3,8
milioni, dei 5 previsti per la messa in sicurezza
del ponte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Amianto nell' acqua dei nostri rubinetti, Hera:
"Sicura, salubre e monitorata"
Dai dati dell' Associazione Esposti Amianto emergerebbe la presenza di amianto nei
nostri acquedotti. La multiutility replica: "I valori saltuariamente rilevati in alcuni punti
risultano di gran lunga inferiori all' unico limite di riferimento disponibile stabilito dall'
USEPA"

Se bevessimo, c i  lavassimo, usassimo
quotidianamente acqua contenente amianto?
Dai dati dell' Associazione Esposti Amianto
pare che l '  acqua dei nostri rubinett i  ne
contenga un 28,2%, con 13 camioni positivi su
46 prelevati o analizzati nel 2018 . Questo dato
ha destato preoccupazione, ma oggi Hera
asserisce che la nostra acqua "è sicura,
salubre e monitorata». Dopo le notizie apparse
nei giorni scorsi sui presunti rischi connessi
alla presenza di fibre d' amianto nella rete
idrica del  comune d i  Bologna dunque i l
Gruppo Hera ci tiene a dare alla cittadinanza
un messaggio positivo sulla qualità dell' acqua
distribuita: «Come risulta anche dal report "In
buone acque" , che viene pubblicato ogni anno
ed è disponibile on-line e verificato da un ente
revisore terzo, garantiamo da sempre un
servizio idrico integrato di assoluta efficienza,
impegno nelle att ività di monitoraggio e
manutenzione della rete acquedottistica,
condotte in accordo con gli enti preposti».
Analisi sull' acqua e report annuale: "Valori di
gran lunga inferiori" «Il dato più frequente che
emerge dalle analisi condotte sulla rete gestita
da Hera, infatti - spiegano dall' azienda -
evidenzia l' assenza di fibre di amianto nell'
acqua. I valori saltuariamente rilevati in alcuni
punti, inoltre, risultano di gran lunga inferiori all' unico limite di riferimento disponibile: corrispondente a
7 milioni di fibre per litro (7 MF/L), tale limite è stato stabilito dall' USEPA (US Enviromental Protection
Agency) e - come suggerito anche dall' Istituto Superiore di Sanità - può essere considerato come
riferimento per i programmi di monitoraggio. «Proprio in ragione della non pericolosità per la salute,
giova ricordare che la vigente normativa comunitaria (Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano) e la connessa norma italiana (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
"Attuazione della direttiva 98/83/CE") non prevedono limiti di alcun tipo per la presenza di amianto nell'
acqua destinata al consumo umano. Non solo: anche l' Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla
base delle proprie valutazioni di rischio e delle evidenze scientifiche disponibili, non ritiene necessario
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né opportuno prescrivere un tale limite. Il Gruppo Hera, in questo senso, non si limita ad operare nel
quadro definito dalla legge ma adotta spontaneamente una serie di cautele ulteriori, per elevare gli
standard del servizio erogato e rassicurare al contempo cittadini e opinione pubblica. Dal 2003, ad
esempio, la multiutility redige e applica annualmente uno specifico Piano di controllo amianto, nell'
ambito del quale vengono condotte analisi che adottano la stessa tecnologia (microspia a scansione
elettronica) indicata dall' Istituto Superiore di Sanità e utilizzata anche da Arpae per i controlli effettuati
dalle Aziende USL. Da diversi anni, inoltre, Hera partecipa a un tavolo tecnico istituito dal Comune di
Bologna, dove si confronta anche con rappresentanti delle AUSL, di Arpae e dell' Università di
Bologna» fanno sapere da Hera. «Coordinamento e condivisione, del resto, sono le parole d' ordine
anche per quanto riguarda le attività di manutenzione della rete. Tutti gli interventi di sostituzione
programmata delle reti d' acquedotto, insieme a quelli di potenziamento e a quelli di estensione, sono
eseguiti da Hera in conformità al Piano degli Interventi deliberato dall' Ente d' Ambito (Atersir) e, ogni
anno, portano alla sostituzione delle condotte maggiormente critiche, a prescindere dal materiale che le
costituisce - continuano dall' azienda - Nella maggior parte dei casi, per altro, le condotte in cemento-
amianto oggetto di interventi programmati appaiono in buono stato di conversazione e presentano indici
di rottura inferiori a reti di altro materiale. Quando interviene per ripararle, inoltre, Hera invia una notifica
informativa alle Aziende USL e opera sempre nel rispetto di procedure codificate, che definiscono non
soltanto le modalità di esecuzione di tali lavori ma anche la corretta gestione del materiale di risulta
prodotto, al fine di evitare il rilascio di polveri nell' ambiente circostante e l' esposizione degli operatori
al rischio di inalazione. Infine, quando le condotte in cemento-amianto vengono sostituite, per le nuove
condotte viene utilizzato altro materiale, dal polietilene alla ghisa».

13 febbraio 2019 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

44

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Comitato "No fanghi" Stasera l' incontro

È in programma questa sera, alle 20.30 nella
sala "San Carlo" in piazza Giovanni XXIII a
Portomaggiore, il secondo incontro pubblico
del Comitato portuense "No fanghi", che
contesta la nascita dell' installazione di un
impianto per la produzione di fertilizzanti
mediante scarti di depurazione a Portoverrara.
S o n o  p r e v i s t i  v a r i  i n t e r v e n t i  d i
approfondimento e critica. E dopo la presa di
posizione della Rpc di Bando è prevista anche
una valutazione di contrarietà di Federcaccia.
L' incontro è aperto a tutti gli interessati.
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Acqua Ambiente Fiumi

45

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pavullo, frana sulla sp 26 a Castagneto

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print Telegram A Pavullo il maltempo di
queste ultime settimane ha riattivato una frana
storica nei pressi della località Due Querce, tra
Castagneto e Ponte Samone, che interessa la
strada provinciale 26 di Samone. A causa dei
danni provocati dallo smottamento al fondo
stradale, nel tratto si circola a senso unico
alternato con limite di velocità a 30 chilometri
orari. I tecnici del servizio provinciale Viabilità
stanno tenendo monitorata la situazione al fine
di programmare al più presto un intervento di
ripristino che però potrà partire solo quando lo
smot tamento  s i  sarà  asses ta to .  Cede
tubazione sotto la sp 33 a Miceno Lungo la
strada provinciale 33 di Frassinreti, in un tratto
nei pressi dalla frazione di Miceno, si circola a
senso unico alternato per motivi di sicurezza a
causa dei danni alla sede stradale provocati
del parziale cedimento di una tubazione
fognaria sottostante. Gli operatori del servizio
provinciale stanno intervenendo per riparare la
tubazione e consentire una ripresa regolare
della circolazione entro la giornata di oggi,
mercoledì 13 febbraio.
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Comitato No Bretella: "Buona notizia, ora si valutino
anche le alternative utili per un nuovo modello di
mobilità delle merci"

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
E m a i l  P r i n t  T e l e g r a m  A c c o g l i a m o
positivamente la notizia che il Ministero delle
Infrastrutture e Trasport i  ha sospeso l '
approvazione del progetto esecutivo della
Bre te l la  Campoga l l iano-Sassuo lo  per
sottoporla alla valutazione costi-benefici. La
dec is ione ha susc i ta to  c lamore,  ma è
fondamentale per approfondire seriamente il
tema: non è più suff iciente "fare", ma è
necessario "fare bene", promuovendo progetti
realmente innovativi e sostenibili nell' interesse
di tutto il territorio. La Bretella è un' opera oggi
decisamente superata, sia dalla superstrada
esistente, sia dall' esigenza di potenziare il
trasporto merci su ferrovia sulle lunghe
distanze, a causa dei divieti al transito dei TIR
imposti dai Paesi transalpini; è un' opera
estremamente costosa (550 milioni di euro al
2018,  t r ip l icat i  r ispet to a l  2001) per le
faraoniche opere previste;  è un'  opera
fortemente impattante su aree altamente
vulnerabili come la sponda del Secchia e la
zona di protezione assoluta dei pozzi acquiferi
di Marzaglia. Non risolve neppure l' annoso
problema della razionalizzazione del traffico
merci all' interno del distretto ceramico e
ostacola la realizzazione dell ' auspicato
collegamento ferroviario fra gli scali merci di Dinazzano e Marzaglia, necessario per ridurre il numero di
TIR circolanti. Come abbiamo valutato assieme ad esperti di pianificazione e trasportistica, le funzioni
della Bretella possono essere assolte, con costo ed impatti ambientali nettamente inferiori, da una
proposta alternativa che comprende la realizzazione del raccordo ferroviario Dinazzano-Marzaglia e il
completamento di un asse parallelo alla via Emilia immediatamente a Nord della TAV. Si tratta di una
proposta basata sulle previsioni di pianificazione vigenti in diversi Comuni impattati e, come noto, già
presentata a Ministeri e enti locali. È fondamentale che la decisione finale sulla Bretella sia basata su
conoscenza valida e informazioni oggettive, tenendo presente la necessità di riqualificare l' asta fluviale
del Secchia e di ripensare attentamente la mobilità del distretto ceramico. (Comitato No Bretella Sì
Mobilità Sostenibile)
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PAVULLO E MONTECRETO

Crepe nello storico ponte di Olina I sindaci: «Serve
un intervento urgente»
Il maltempo dei giorni scorsi mette in pericolo la tenuta di un basamento su cui poggia la
struttura medievale

Daniele MontanariPAVULLO. L' ondata di
maltempo di inizio febbraio ha danneggiato
anche i l  cinquecentesco ponte di Olina,
meraviglia architettonica sul torrente Scoltenna
che unisce i territori di Pavullo e Montecreto. L'
ondata di piena ha portato a un sensibile
aggravamento della situazione della base sul
lato di Montecreto che guarda a monte ed è
quindi esposto all' impatto delle acque.  Le
crepe già presenti si sono allargate di molto
tanto da essere visibili a occhio nudo anche in
lontananza, ponendo interrogativi  sul la
situazione statica del manufatto. Tanto che
sabato scorso i sindaci Luciano Biolchini
(Pavullo) e Leandro Bonucchi (Montecreto)
hanno scrit to una lettera congiunta al la
Prov inc ia  e  a l l '  Agenzia regionale d i
Protezione civile per chiedere un sopralluogo
urgente. «A seguito delle precipitazioni di
notevole intensità che hanno interessato l'
Appennino nelle giornate dell' 1, 2 e 3 febbraio
si è rilevato un grave danneggiamento dello
storico Ponte di Olina» si legge nella missiva,
che s i  conc lude con la  r ich ies ta  d i  un
sopralluogo tecnico urgente «al fine di valutare
le procedure da attivare per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza». Il punto
colpito alla base è sensibile, perché è l' area di impatto delle acque e con la sua tenuta garantisce
protezione e salvaguardia di tutta l' opera muraria che sale sopra con la caratteristica forma arcuata e la
"capannina" di vertice che ne fanno da sempre una delle icone architettoniche del territorio, meta
turistica soprattutto nel periodo estivo. Quel che è da capire è se l' allargamento della crepa è da
ricondursi a movimento di assestamento o se è invece indice di una situazione strutturale su cui c' è
bisogno di intervenire subito per evitare conseguenze peggiori in una stagione di fine inverno che
promette ancora pioggia e forse neve.
La crepa apertasi alla base è il più consistente, ma non l' unico danno fatto dal maltempo allo storico
ponte. Nel lato pavullese di monte, dove finisce lo steccato e inizia l' arcata minore (quella attaccata alla
strada) piogge e gelo hanno eroso la base di un albero che sta venendo giù trascinando con le sue
radici anche parte della muratura. Se n' è accorto un pavullese che in questi giorni è venuto qui per fare
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pulizia di erbacce, e lo ha segnalato. Così come la presenza di edera che ormai ha attecchito tra le
pietre e quindi necessita di particolari attenzioni tecniche se la si vuole rimuovere, per evitare altre
crepe e danni alle pietre.
L' edificio è sotto tutela della Soprintendenza, quindi il sopralluogo dovrebbe essere congiunto per
valutare sia la mera questione sicurezza che il profilo storico-conservativo. A conferma della sua
notorietà, il ponte di Olina tra i suoi "fan" annovera anche Vittorio Sgarbi: il celebre critico d' arte
intervenne in maniera energica sull' opera nell' aprile 2017, invocando la tutela di «un' opera maestosa,
frutto dell' ingegneria dei tempi» in un contesto che vedeva in partenza, qualche centinaio di metri a
valle del ponte, del cantiere di una piccola centrale idroelettrica. Fu poi realizzata, ma solo dietro
accurati interventi di mitigazione dell' impatto visivo.
--
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La Lega scuote il ministro: «Avanti con la Bretella»
Reazioni al congelamento dell' opera. Dell' Orco: «Pretestuosi gli attacchi di Bonaccini»

NON si placa la bufera dopo che AutoCs ha
riferito che il ministro Danilo Toninelli ha
annunciato l '  analisi costi-benefici sulla
Bretella. Intanto il sottosegretario Michele Dell'
Orco replica a muso duro a Bonaccini «che si
lamenta perché in pochi mesi non abbiamo
risolto quello che loro non hanno fatto in 20
anni. L' ansia da poltrona che sta scadendo
non dovrebbe pregiudicare il buon senso.
Piuttosto pensi ai 288 milioni per il trasporto
pubblico locale che gli abbiamo appena
erogato».
Ma a contestare il congelamento della Bretella
è lo stesso alleato di governo, la Lega per
bocca dei suoi rappresentanti locali, Stefano
Barg i  e  i l  segretar io  d i  Sassuolo Gian
Francesco Menani: «Il ministro Toninelli, anche
questa volta, ne ha fatta una delle sue.
Toninelli venga a Sassuolo a vedere il carico
che c' è sulla viabilità. Certo la bretella è un'
opera impegnativa a livello economico, ma chi
amministra dovrebbe saperlo: le infrastrutture
utili al territorio non costano mai troppo». L'
analisi costi-benefici? «Andava fatta in tempi
non sospetti non adesso che tanto lavoro e denaro sono stati investiti per progettare questo necessario
salto di qualità per Sassuolo». Il segretario provinciale del Pd Davide Fava però liquida la loro presa di
posizione come contraddittoria: «Posso immaginare l' imbarazzo del consigliere regionale sassolese
Bargi e del candidato sindaco in pectore della Lega a Sassuolo Menani, ma anche quello di tutta la
Lega modenese che si ergono a paladini in difesa del territorio, mentre i rappresentanti del loro stesso
partito che siedono nel Governo concorrono a bloccare opere attese da anni da quello stesso territorio.
Troppo facile fingere che Salvini non sia al governo con i 5 stelle». A favore della Bretella anche Forza
Italia che tuttavia prende le distanze dai Dem: «In oltre venti anni di nulla di fatto - attacca Claudia
Severi - le amministrazioni locali governate dal Pd, provinciali e regionali hanno dimostrato nei fatti di
non volere l' opera che il centro destra, coerentemente, ha sempre sostenuto. Adesso gli autoproclamati
difensori Pd della Bretella, che oggi si stracciano le vesti sono gli stessi che sistematicamente l' hanno
affossata per decenni».
Unanime il coro delle associazioni di categoria, dopo la presa di posizione di ieri di Confindustria
ceramica. Gilberto Luppi (Lapam): «a Campogalliano-Sassuolo non è lo sfizio di qualche imprenditore,
ma rappresenta il colmare un ritardo storico che ha penalizzato fortemente un distretto d' eccellenza.
Senza contare che è stato nel frattempo realizzato, e ha iniziato a funzionare, lo Scalo Merci di
Marzaglia: ora che facciamo? Intasiamo la via Emilia». Anche il nuovo presidente di Cna Lapo Secciani
parla di «retromarcia imbarazzante, alla luce del riconoscimento, datato appena un centinaio di giorni
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fa, della competenza regionale rispetto a questa arteria. E che lascia aperto il sospetto che a decidere
le strategie del governo siano i segnali elettorali, più che le esigenze della comunità».Anche la
cooperazione trarrebbe vantaggi dal prolungamento dell' Autobrennero. «Basti pensare - ricorda il
presidente di Concooperative Modena Carlo Piccinini - a tre eccellenze agroalimentari cooperative
come il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco e la pera, che dipendono sempre più dall' export».
Pensa alle ricadute sui posti di lavoro il segretario generale della Cisl Emilia centrale William Ballotta:
«Nell' attuale fase di rallentamento dell' economia, un' opera per la quale si prevede un investimento di
500 milioni di euro garantirebbe occupazione e quindi rappresenterebbe un' occasione di rilancio non
solo per il nostro territorio, ma per l' intero Paese».
Non tutti comunque sostengono la Campogalliano-Sassuolo. Ad accogliere favorevolmente l' analisi
costi benefici è il comitato è Modena Volta Pagina che condivide il giudizio del Comitato No Bretella
«sulla non autosufficienza economica di questa opera e sulla sua non necessità. Ma prima ancora ne
denuncia la insostenibilità sul piano ambientale vista la collocazione ai bordi del fiume Secchia in un'
area fragile e già esposta ad alti tassi di inquinamento». Il Comitato No Bretella ha elaborato una
proposta alternativa «basata su una bretella ferroviaria fra lo scalo merci di Dinazzano e quello di
Cittanova».
g.a.
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Pavullo, frana sulla provinciale 26 Si circola a senso
unico alternato

- PAVULLO - IL maltempo ha riattivato una frana storica
nei pressi della località Due Querce di Pavullo, tra
Castagneto e Ponte Samone, che interessa la strada
provinciale 26 di Samone. A causa dei danni provocati
dallo smottamento al fondo stradale, nel tratto si circola
a senso unico alternato con limite di velocità a 30
chilometri orari. I tecnici del servizio provinciale Viabilità
stanno tenendo monitorata la situazione al fine di
programmare al più presto un intervento di ripristino.
Anche lungo la strada provinciale 33 di Frassinreti, nei
pressi di Miceno, si circola a senso unico alternato a
causa dei danni alla sede stradale provocati del parziale
cedimento di una tubazione.
w. b.
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L'INDAGINE PARALLELA

Diga crollata, al via il processo sui lavori Parla il
collega del tecnico morto
Assieme a Zavatta firmò nel 2016 l' esposto su presunte irregolarità per costruire la
centrale idroelettrica

RAVENNA «Il giorno dell' incidente stavamo facendo un
accertamento per verificare un guasto alla centrale
idroelettrica della chiusa. Un tappo d' argilla sul fondo
della canaletta non aveva tenuto e aveva causato l'
allagamento della turbina. Una volta risolto il problema
avevamo deciso di ripetere la situazione critica e
ver i f icare che cosa sarebbe accaduto aprendo
nuovamente le paratie in modo repentino». Quelle
sarebbero state le ultime ore divita di Danilo Zavatta, il
tecnico della Protezione civile morto il 25 ottobre in
seguito al crollo della chiusa San Bar tolo sul fiume
Ronco, lungo via Ravegnana. Ieri in aula avrebbe
dovuto testimoniare anche lui. Invece a ricordare quel
tragico accertamento è stato il collega che assieme al
tecnico 52enne di Savio, il 16 novembre del 2016,
informò la Procura di presunte difformità tra i lavori in
corso per realizzare la centrale e il progetto presentato.
Quella segnalazione ha dato ilvia a unprocesso parallelo
all' inchiesta aperta l' anno scorso dal procuratore capo
Alessandro Mancini e dal sostituto procuratore Lucrezia
Ciriello per disastro e omicidio colposo in concorso. Ma i
tre imputati sono gli stessi che figurano fra i circa dieci
indagati per il crollo della diga. Sono il 58enne Daniele
Tumidei, legale rappresentante dell' azienda forlivese
Gipco, committen te dei lavori per la centrale idroelettrica, il 75enne Angelo Sampieri, direttore dei
lavori, e la 31enne Elisa Casanova, legale rappresentante dell' omonima impresa edile di Bertinoro che
aveva eseguito l' intervento nell' alveo del fiume.
Presunte difformità Avevano ricevuto nel febbraio dell' anno scorso (dunque prima del disastro) un
decreto penale di condanna, con un' ammenda da 780 euro ciascuno. Ma convinti della regolarità del
loro operato, si erano opposti scegliendo di dimostrare la loro innocenza affidando all' organo giudicante
una valutazione nel merito. Cosìierisiè aperto il dibattimento di fronte al giudice Andrea Chibelli, che ha
ascoltato la deposizione del collega della vittima, il geometra Enzo Errichiello e di altri tecnici della
Protezione civile addetti ai controlli e al rilascio delle autorizzazioni su opere lungo icor si d' acqua del
territorio.
Tutto partì proprio dalla segnalazione del tecnico poi deceduto nel recente incidente: «Aveva segnalato
lavori di cui non eravamo a conoscenza nell' argine sinistro», ha esordito ilteste. Da successivi
approfondimenti, gli accertatori avevano evidenziato che «rispetto al progetto definitivo presentato
mancavano le verifiche idrauliche, la parte più importante, in cui si vede se l' opera è compatibile con il
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corso d' acqua». Non solo, «c' erano 48 pali del diametro di 68 centimetri non menzionati negli elaborati
che contenevano la parete dell' argine e che a nostro parere avevano un valore strutturale». I tecnici
avevano inoltre appurato che «era stata demolita parte della golena e dell' argine per mettere corpi
estranei, ed erano state realizzate "ture" (in gergo tecnico le dighe per proteggere il cantiere) non
autorizzate». Infine, «dei 4mila metri cubi di terra movimentati, i 3mila in esubero sarebbero dovuti
essere ricollocati comunicandolo al nostro servizio».
Mancanze che, stando a quanto ravvisato dai tecnici, erano causa di «pregiudizio idrogeologico».
Pareri contrastanti Così, all' indomani dell' accertamento eseguito insieme alla Fore stale, i lavori erano
stati immediatamente sospesi. Non erano però mancate tensioni all' interno dell' ufficio dell' allora
Servizio tecnico dibacino sulla necessitàdi informare la Procura. Pareridiscordanti, sui quali è lecito
supporre che punteranno i difensori dei tre imputati, gli avvocati Carmelo Marcello e Claudio Maruzzi
del foro di Ferrara, Massimiliano Starnie Francesco Farolfi di Forlì. Si sono ritrovati a dover affrontare il
processo senza alcun documento; le carte su autorizzazioni e lavori eseguiti sono infatti state
sequestrate dopo il crollo della diga dello scorso ottobre costato la vita a Zavatta. «Ci sarebbe dovuto
essere anche lui oggi a ripercorrere quegli accertamenti», ha tenuto apuntualizzare ilpubblico mi nistero
lasciando la parola al teste per spiegare che cosa accadde quel fatidico pomeriggio. Il guasto era solo
la punta dell' iceberg: «Si era creato un sifonamento - ha continuato il tecnico -.Cioè l' acqua aveva
scavato la scatola della centralinaidroelettricaaggirando la chiusa ed erodendo l' argine». Zavatta stava
passando sulla pensilina che, crollando, non gli lasciò scampo.

FEDERICO SPADONI
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Oasi nord, a marzo il bando
Atteso da 5 anni, riqualificherà il museo NatuRa e l' area del Delta

VEDRÀ la luce ai primi di marzo il bando per
riqualificare e valorizzare le zone naturali Nord
di Ravenna: Natura - Museo Ravennate di
Scienze Naturali 'Alfredo Brandolini', Centro
Visite del Parco del Delta e comprensorio di
Punte Alberete - Valle Mandriole e aula
didattica di Ca' Vecchia nella Pineta San
Vitale. Il bando è atteso almeno da cinque anni
e dovrebbe essere lo strumento attraverso il
quale avviare finalmente il rilancio della zona
valliva. Resterà comunque in capo a Comune
e Parco del Delta la regolazione dei livelli delle
acque vallive, in passato al centro di pesanti
problemi legati alla siccità. La giunta comunale
ha varato i criteri da porre alla base del bando.
«Vogliamo valorizzare e rilanciare l' area nord
del nostro comune come un distretto turistico
culturale e ambientale» commenta il sindaco
Michele de Pascale. Grazie alla convenzione
sottoscritta qualche mese fa, «collaboriamo
con il Parco del Delta: da una parte, con
questo bando, investendo molte risorse per
creare cultura, didattica e fruizione del museo
e delle aree naturali; dall' altra per sviluppare
progetti di salvaguardia e miglioramento della biodiversità cercando canali di finanziamento dedicati».
Tecnicamente il bando si svilupperà per il quinquennio 2019-2024 per un corrispettivo stimato fissato in
650mila euro (al netto dell' Iva) soggetto a ribasso, con il ricorso a una procedura di scelta del
contraente secondo lo schema dell' appalto di servizi, in base alla vigente normativa, con valutazione
delle offerte mediante il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Le proposte progettuali dovranno dunque sviluppare un sistema di
fruizione turistica delle aree naturali, così da creare e migliorare circuiti di visita integrati, chiaramente
riconoscibili come prodotto unitario (Pineta San Vitale, Punte Alberete e Valle Mandriole) e spendibile
sui mercati turistici regionali e nazionali, e contemporaneamente garantire la manutenzione ordinaria e il
presidio della sentieristica presente.
PER IL MUSEO NatuRa viene richiesto di assicurare apertura, custodia, biglietteria, didattica,
conservazione e ricerca, promozione, comunicazione web e sviluppo di editoria dedicata, per
promuovere, incrementare e riqualificare lo sviluppo della cultura scientifica e il turismo culturale e
scolastico nel territorio di Ravenna e del Parco. Il tutto quindi per valorizzare al massimo il museo di
scienze naturali del Palazzone di Sant' Alberto, sede oggi di un polo innovativo di didattica ambientale e
di promozione e conoscenza della storia del territorio.
l.t.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Approvati dal consiglio comunale ravennate i budget
2018 di Ravenna Holding, Romagna Acque,
Ravenna Entrate e Farmacie
Nella seduta di ieriil consiglio comunale ha approvato i budget 2018 di Ravenna Holding
spa, Romagna Acque Società delle Fonti spa, Ravenna Entrate e Ravenna Farmacie
srl. Quello di Ravenna Holding, è stato approvato con 16 voti favorevoli (Pd, Sinistra per
Ravenna, Pri, Ama Ravenna), 10 contrari (CambieRà, Lega Nord, Lista per Ravenna,
Ravenna in

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha
approvato i budget 2018 di Ravenna Holding
spa, Romagna Acque Società delle Fonti spa,
Ravenna Entrate e Ravenna Farmacie srl.
Quello di Ravenna Holding, è stato approvato
con 16 vot i  favorevol i  (Pd, Sinistra per
Ravenna, Pri, Ama Ravenna), 10 contrari
(CambieRà, Lega Nord, Lista per Ravenna,
Ravenna in Comune, La Pigna, Gruppo misto).
Il secondo, di Romagna Acque Società delle
fonti spa, è stato approvato con 17 voti
favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Ama
Ravenna, Art.1-Mdp), 10 contrari (CambieRà,
Lega Nord, Lista per Ravenna, Ravenna in
Comune, La Pigna, Gruppo misto). Quello di
Ravenna Entrate è stato approvato con 18 voti
favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Ama
Ravenna, Art.1-Mdp), 10 contrari (CambieRà,
Lega Nord, Lista per Ravenna, Ravenna in
Comune, La Pigna, Gruppo misto). Infine,
quello di Ravenna Farmacie srl, è stato
approvato con 18 voti favorevoli (Pd, Sinistra
per Ravenna, Pri, Ama Ravenna, Art.1-Mdp),
10 contrari (CambieRà, Lega Nord, Lista per
Ravenna, Ravenna in Comune, La Pigna,
Gruppo misto) .  Le del ibere sono state
presentate dall' assessore con delega alle
aziende partecipate Massimo Cameliani che
ha ringraziato Carlo Pezzi, presidente di Ravenna Holding e il direttore amministrativo, Marco Calpista,
presenti in consiglio. Nel suo intervento l' assessore Cameliani ha ribadito l' importanza della Holding e
del sistema delle partecipate, che ritiene, attualmente, l' unico modello programmatico efficiente e
vincente per la gestione di servizi pubblici essenziali per la comunità senza l' obbligo del profitto. Sono
intervenuti nel dibattiro: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimiliano Alberghini (Lega Nord),
Michele Casadio (Pd), Massimo Manzoli (Ravenna in comune), Daniele Perini (Ama Ravenna),
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Emanuele Panizza (Gruppo misto), Marco Campista direttore amministrativo Ravenna Holding, Chiara
Francesconi (Pri). Il gruppo Lista per Ravenna, annunciando il voto contrario, ha affermato che Ravenna
Holding piuttosto che essere la cassaforte dei Comuni associati lo è della maggioranza politica che li
governa. Il gruppo Lega Nord, annunciando il voto contrario perché non condivide l' architettura
organizzativa, ha chiesto se era mai stati fatto un conto sull' effettiva efficienza di Ravenna Holding
rispetto a costi e benefici. Il gruppo Pd ha sottolineato come Ravenna Holding sia stata costituita per
abbattere i costi delle partecipate, come Ravenna Farmacie offra un servizio pubblico sul quale non si
può pensare di avere una resa economica e come Romagna Acque sia strategica per l '
approvvigionamento idrico. Ravenna in comune ha espresso dissenso sulla vendita delle azioni di Hera,
si è rammaricato per il mancato raggiungimento dell' efficientamento energetico di Romagna Acque e
ha suggerito di diversificare i servizi per poter stimolare una maggior fruizione delle farmacie comunali.
Il gruppo Ama Ravenna ha lamentato che ogni anno si critica il sistema di Ravenna Holding e delle
partecipate pur di fronte a buoni servizi e ad utili di esercizio economico, sintomo di un sistema che
funziona. Il gruppo misto, annunciando il voto contrario, ha dichiarato di non essere d' accordo sui
servizi che sono insufficienti nonostante i segni positivi emersi dal bilancio. Il gruppo Pri, rimarcando
che si attendeva una discussione più sull' aspetto politico che tecnico già affrontato in commissione, ha
evidenziato che Ravenna Holding ogni anno si presenta con un equilibrio gestionale offrendo servizi di
qualità.
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Due emergenze ambientali: ponti "tappati" e pollini

BORGHI Durante l' incontro, al secondo punto
all' ordine del giorno, quello dedicato alle
"varie ed eventuali", il borghigiano Mario Renzi
ha sollevato altri due temi: il primo è lo stato
dei  pont i ,  che per  ev i tare esondazioni
andrebbero puliti, liberandoli dai ramie da altri
detriti, che in caso di forti piogge creano
"tappi".
Il secondo tema sollevato dallo stesso Renzi è
l '  e m e r g e n z a  p o l l i n i :  « Q u e l l o  m o l t o
abbondante in primavera arriva in gran parte
dai pioppi -ha osservato-C' è una vecchia
normativa della guardia forestale che obbliga
sia l' ente pubblico sia i privati a provvedere a
potare questi alberi, almeno una volta ogni tre
anni, proprio per frenare l' emergenza pollini».
Il quartiere ha preso nota e trasmetterà le
segnalazioni in Comune. GM.
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Cinghiali, adesso è guerra: si allargano le zone di
caccia
Modificate oasi e zone protette per combattere gli ungulati

OTTANTAMILA euro di danni denunciati nel
2018, quasi duemila capi abbattuti. Ma non
bas ta .  I  c ingh ia l i  sono  in  aumento ,  e
rappresentano sempre più un' emergenza per
a l levamento e agr ico l tura ma anche l '
incolumità delle persone e degli automobilisti.
Crescono gli avvistamenti a ridosso di centri
abitat i ,  campi sport iv i  e parchi pubbl ici
frequentati anche da famiglie e bambini.
P e r  t e n t a r e  d i  a r g i n a r e  l a  c r e s c i t a
esponenziale degli ungulati, è stato cambiato
nei giorni scorsi il Piano faunistico regionale
per i l  Riminese, con la modif ica di aree
protette, oasi e zone di ripopolamento e
cattura. Che sono state ridisegnate, in modo ci
consent i re  maggior i  abbat t iment i .  Per
bilanciare questa riduzione, sono state create
alcune nuove zone di tutela più spezzettate.
«Lo scopo è anche ridurre gli spazi di habitat
naturale per i cinghiali - spiega Claudio
Arrigoni, responsabile del Servizio faunistico
regionale per il Riminese -. Il primo obiettivo è
la  r iduz ione del  c inghia le ,  sempre p iù
emergenza. La revisione delle zone serve ad
aumentare la pressione sugli ungulati. Lo stesso Piano faunistico regionale prescrive che le oasi e le
zone di ripopolamento non siano adatte alla permanenza dei cinghiali».
Tra le aree ridimensionate, la zona di ripopolamento e cattura di Ciola Corniale, a Santarcangelo (dove
più volte i residenti si sono trovati cinghiali in giardino); ancora quella di Pian dei Venti, in zona San
Paolo; San Rocco (comune di Saludecio) che ha dato parecchi problemi, viene 'frazionata' in tre zone
più piccole, per favorire da un lato gli insediamenti di lepri e fagiani, ma impedire quelli dei cinghiali. La
novità principale è l' apertura parziale dell' oasi di Torriana e Montebello, di ben 700 ettari protetti, tutta
boscaglia, ad 'alta presenza' di cinghiali, «il loro paradiso», osserva Arrigoni. Il frazionamento prevede
due parti, rispettivamente da 350 e 180 ettari; in aggiunta alcune oasi più piccole sul Marecchia.
Lungo il quale saranno realizzati dei 'corridoi di caccia' (non sugli argini ovviamente). Nuovi spazi anche
in zona Corpolò, dove proliferano gazze, aironi, nitticore, e ai laghi Azzurro e Inca. Ulteriori aree protette
saranno create in Alta Valmarecchia. Il nuovo regime, completato l' iter burocratico, partirà intorno al
mese di giugno.
Mario Gradara.
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Rio Melo color marrone fatti i sopralluoghi Arpa:
«Nessuna criticità»
La causa sembrano essere le movimentazioni di sedimenti all'accesso del porto canale

RICCIONE Colorazione anomala nel rio Melo:
Arpae non ha riscontrato alcuna criticità. Dopo
le segnalazioni dei giorni scorsi, lunedì i
tecnici Arpae hanno eseguito dei sopralluoghi
tra la Statale e la foce del fiume. «Nel tratto
indagato  -  sp iegano -  non  sono  s ta te
riscontrate alterazioni come patine opalescenti
o fenomeni di iridescenza dovuti alla presenza
di idrocarburi leggeri o pesanti o olii, grassi
animali ovegetali, odori riconducibili a prodotti
del metabolismo umano, colorazioni anomale,
sostanze o materiali dovuti a sversamenti
pregressi o in atto riconducibili a rifiuti ille
citamente smaltiti». La causa della colorazione
scura sembra essere determinata dal le
movimentazioni di sedimenti all' altezza dell'
accesso del porto canale, le cui caratteristiche
fisiche del materiale prelevato sul fondale del
tratto interessato per colore e dimensione,
risultano essere peliti grigie di argilla inferiori a
2 micron. Sedimenti che, in concomitanza a
determinate condizioni meteo marine, hanno
mosso il materiale sabbioso più fine.
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Colorazione anomala per le acque del Rio Melo a
Riccione: non risultano criticità

Arpae non ha riscontrato alcuna criticità
ambientale nelle colorazioni anomale rilevate
sul Rio Melo nei  g iorn i  scors i .  Dopo le
segnalazioni e gli accertamenti effettuati dai
tecnici comunali e dall' assessore all' ambiente
Lea Ermeti, lunedì 11 febbraio i tecnici Arpae
hanno eseguito dei sopralluoghi tra la SS 16 e
la foce del fiume Rio Melo . Nel tratto di fiume
indagato non sono state riscontrate "alterazioni
qual i  pat ine opalescent i  o fenomeni  d i
iridescenza dovuti alla presenza di idrocarburi
leggeri o pesanti o oli i ,  grassi animali o
vegetali, odori riconducibili a prodotti del
metabolismo umano, colorazioni anomale,
sostanze o materiali dovuti a sversamenti
pregressi o in atto r iconducibi l i  a r i f iut i
illecitamente smaltiti". Dai controlli effettuati è
emerso inoltre che gli scarichi di acque
meteoriche presenti sul Rio Melo risultavano
inattivi, coerentemente con la stagione asciutta
che caratterizza questo periodo dell' anno. Nel
complesso, dall' ispezione eseguita, non sono
state rilevate criticità compromettenti dal punto
di  v ista del le acque .  L a  c a u s a  d e l l a
colorazione scura sembra essere determinata
dalle movimentazioni di sedimenti all' altezza
del l '  accesso del  porto canale,  l e  c u i
caratteristiche fisiche del materiale prelevato
sul fondale del tratto interessato per colore e dimensione, risultano essere peliti grigie di argilla inferiori
a 2 micron. Sedimenti che, in concomitanza a determinate condizioni meteo marine, hanno mosso il
materiale sabbioso più fine determinando l' aspetto torbido e la colorazione delle acque, non solo nella
zona oggetto dei lavori, ma estendendosi verso monte. " E' solo attraverso il rispetto e la tutela dell'
ambiente che possiamo preservare e garantire il buono stato della biodiversità delle nostre acque. L'
azione di monitoraggio e controllo - afferma l' assessore all' ambiente Lea Ermeti - è importantissima e
doverosa per prevenire ogni situazione in grado di nuocere alla salute dei cittadini e delle acque. Ogni
squilibrio ecologico ha ripercussioni sull' ecosistema, per questo motivo non va tralasciato nulla. Il
giorno stesso delle segnalazioni avvenute settimana scorsa i tecnici dell' ufficio ambiente hanno
compiuto i primi accertamenti ed è scattata la segnalazione ad Arpae. Anche in data odierna i tecnici
comunali hanno effettuato ulteriori accertamenti. Acclarata l' assenza di malfunzionamenti nelle reti
urbane e compiute le necessarie verifiche negli sfioratori di rete per controllare episodi di sversamento
accidentale, Arpae ha confermato l' esito negativo di presenza di anomalie. Ricordo che come
amministrazione stiamo portando avanti un intenso lavoro di osservazione dove il contributo di ognuno
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è fondamentale per una città attenta e sostenibile".
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Colorazione "anomala" del rio Melo, i risultati delle
analisi di Arpae
L' assessore Ermeti: "Monitoraggio e controllo importantissimi e doverosi per prevenire
ogni situazione in grado di nuocere alla salute dei cittadini e delle acque"

Arpae non ha riscontrato alcuna criticità
ambientale nelle colorazioni anomale rilevate
sul Rio Melo nei  g iorn i  scors i .  Dopo le
segnalazioni e gli accertamenti effettuati dai
tecnici comunali e dall' assessore all' ambiente
Lea Ermeti, lunedì 11 febbraio i tecnici Arpae
hanno eseguito dei sopralluoghi tra la SS 16 e
la foce del fiume Rio Melo. Nel tratto di fiume
indagato non sono state riscontrate "alterazioni
qual i  pat ine opalescent i  o fenomeni  d i
iridescenza dovuti alla presenza di idrocarburi
leggeri o pesanti o oli i ,  grassi animali o
vegetali, odori riconducibili a prodotti del
metabolismo umano, colorazioni anomale,
sostanze o materiali dovuti a sversamenti
pregressi o in atto r iconducibi l i  a r i f iut i
illecitamente smaltiti". Dai controlli effettuati è
emerso inoltre che gli scarichi di acque
meteoriche presenti sul Rio Melo risultavano
inattivi, coerentemente con la stagione asciutta
che caratterizza questo periodo dell' anno. Nel
complesso, dall' ispezione eseguita, non sono
state rilevate criticità compromettenti dal punto
d i  v i s ta  de l le  acque.  L a  c a u s a  d e l l a
colorazione scura sembra essere determinata
dalle movimentazioni di sedimenti all' altezza
del l '  accesso del  porto canale,  l e  c u i
caratteristiche fisiche del materiale prelevato
sul fondale del tratto interessato per colore e dimensione, risultano essere peliti grigie di argilla inferiori
a 2 micron. Sedimenti che, in concomitanza a determinate condizioni meteo marine, hanno mosso il
materiale sabbioso più fine determinando l' aspetto torbido e la colorazione delle acque, non solo nella
zona oggetto dei lavori, ma estendendosi verso monte. "E' solo attraverso il rispetto e la tutela dell'
ambiente che possiamo preservare e garantire il buono stato della biodiversità delle nostre acque. L'
azione di monitoraggio e controllo- afferma l' assessore all' ambiente Lea Ermeti - è importantissima e
doverosa per prevenire ogni situazione in grado di nuocere alla salute dei cittadini e delle acque. Ogni
squilibrio ecologico ha ripercussioni sull' ecosistema, per questo motivo non va tralasciato nulla. Il
giorno stesso delle segnalazioni avvenute settimana scorsa i tecnici dell' ufficio ambiente hanno
compiuto i primi accertamenti ed è scattata la segnalazione ad Arpae. Anche in data odierna i tecnici
comunali hanno effettuato ulteriori accertamenti. Acclarata l' assenza di malfunzionamenti nelle reti
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urbane e compiute le necessarie verifiche negli sfioratori di rete per controllare episodi di sversamento
accidentale, Arpae ha confermato l' esito negativo di presenza di anomalie. Ricordo che come
amministrazione stiamo portando avanti un intenso lavoro di osservazione dove il contributo di ognuno
è fondamentale per una città attenta e sostenibile".
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Coldiretti

Assemblee formative: i prossimi incontri

Sono partite questa settimana le assemblee formative di
Coldiretti Mantova sul territorio. Dopo gli appuntamenti
al Teatro San Carlo di Asola e all'oratorio di Sabbioneta,
domani alle 9.30 appuntamento nella Sala Expo di
Ostiglia.
Lunedì doppio incontro: alle 9.30 nella Sala consorzio di
bonifica Garda Chiese di Castellaro Lagusello e alle
20.30 nella sala Auser a Roverbella. Doppio incontro
anche martedì alle 9.30 a Guidizzolo e alle 20.30 a
Curtatone al teatro Verdi di Buscoldo.
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il progetto

No degli agricoltori: «Tracimazione del Po idea
assurda e rischiosa»

Anche le associazioni agricole sul piede di
guerra contro il progetto di tracimazione
controllata del Po fuori dagli argini maestri che
sta facendo montare la protesta. Dopo l'
incontro convocato per  domani ,  a San
benedetto oggi se ne terrà un altro con gli
amministratori del territorio che chiedono
chiarezza alle istituzioni di difesa idraulica. L'
idea di far esondare fuori dagli argini maestri
fa parte del progetto da 15 milioni di euro
pagato da Regione Lombardia e gestito da
Aipo (Agenzia interregionale del fiume Po) che
prevede i l  r ia lzo di  sette trat t i  d i  argini
mantovan i  ancora  da  s is temare  e  ne l
contempo lo studio di forme controllate di
tracimazioni, individuando punti dove, in caso
di piena eccezionale, far liberare una quantità
misurata di acqua.
«Un' idea assurda e pericolosa, che desta
molta preoccupazione - attacca Luigi Panarelli,
p r e s i d e n t e  d e l l a  C o n f e d e r a z i o n e
interprovinciale Cia Est Lombardia -. Si tratta
di una scelta sbagl iata che andrebbe a
discapito delle campagne e creerebbe gravi
danni soprattutto al comparto agricolo.
Senza contare il pericolo a cui verrebbe
esposto il bestiame di allevamento allocato
nelle zone designate. Inevitabilmente poi - prosegue Panarelli - si finirebbe col creare zone di serie A,
preservate da questo fenomeno, e aree serie B soggette agli allagamenti. La tracimazione resta
comunque una pratica pericolosa, perché non c' è certezza di poter controllare l' acqua. Il nostro è
quindi un no deciso a questa ipotesi. Per Panarelli «gli argini maestri devono restare invalicabili: sono
un baluardo per la difesa del territorio dalla forza spesso devastante dell' acqua. Dichiarare alcune aree
come allagabili vorrebbe dire condannarle all' abbandono, perché nessuna azienda, tantomeno agricola
si insedierebbe. E tutto questo porterebbe a un danno ambientale maggiore considerando la funzione di
tutela e preservazione del territorio che svolge il settore primario».
«Siamo a fianco dei sindaci del territorio e della presidente del Consorzio d i  Bonifica Terre dei
Gonzaga, Ada Giorgi - aggiunge il presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra perché riteniamo
doveroso per gli agricoltori, le imprese e tutti gli abitanti del comprensorio che lambisce il fiume Po
approfondire la proposta di Aipo di adottare il sistema di tracimazione controllata. Non vogliamo territori
di serie A e di serie B e riteniamo che la sicurezza in caso di piena sia una priorità assoluta non
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negoziabile con il sacrificio di alcuna area».
--Francesco Romani BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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"La sicurezza non è negoziabile": Coldiretti contro l'
ipotesi delle tracimazioni controllate

MANTOVA La sicurezza non è un argomento
negoziabile: così si è espresso il presidente di
Coldiretti Mantova Paolo Carra, in merito in
merito al progetto finanziato da Regione
Lombardia e gestito da Aipo che prevede il
rialzo di sette tratti arginali in provincia di
Mantova, ma anche la futura individuazione di
aree per far tracimare il fiume Po in caso di
piena eccezionale.
«Siamo a fianco dei sindaci del territorio e
della presidente del Consorzio d i  Bonifica
Terre dei Gonzaga, Ada Giorgi- ha dichiarato il
numero uno di Coldiretti Mantova - perché
riteniamo doveroso per gli agricoltori, le
imprese e tutti gli abitanti del comprensorio
che lambisce il fiume Po approfondire la
proposta di Aipo di adottare il sistema di
tracimazione controllata. Non vogliamo territori
di serie A e di serie B e riteniamo che la
sicurezza in caso di piena sia una priorità
assoluta non negoziabile con il sacrificio di
alcuna area». (nico)
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Dissesto idrogeologico? Una buona notizia c' è

Ogni anno, in Italia, frane e inondazioni sono
fenomeni diffusi, ricorrenti e pericolosi che
causano vittime e danni. Secondo l' ultimo
Rapporto del Cnr, presentato nei giorni scorsi,
nel corso del 2018 ci sono stati 38 morti, 2
dispersi, 38 feriti e oltre 4.500 tra sfollati e
senzatetto in 134 comuni, distribuiti in 19
regioni. Quelle più duramente ferite sono nel
Sud: in particolare, Sicilia e Calabria con il più
alto numero di vittime. Sono i dati più gravi
registrati negli ultimi cinque anni. Tragedie che
si sarebbero potute evitare, puntando su
quegli investimenti in prevenzione che tornano
il leit-motiv del dibattito pubblico solo - e per
brevissimo tempo - a seguito di una catastrofe.
Q u e l l o  d e l l e  c a l a m i t à  d a  d i s s e s t o
idrogeologico è un bilancio pesante per il
nostro Belpaese, specialmente perché le
persone spesso perdono la vita in circostanze
evitabili. Servirebbe maggiore prevenzione,
rendendo i cittadini consapevoli dei rischi a cui
sono soggetti, ponendo più attenzione alle
c r i t i c i t à  d e l  t e r r i t o r i o ,  e  o s s e r v a n d o
rigorosamente norme e vincoli di edificabilità.
Eppure il Governo in carica, appena insediato,
ha  cance l la to  la  s t ru t tu ra  d i  miss ione
ItaliaSicura (la task force creata da Renzi a
P a l a z z o  C h i g i )  c o n t r o  i l  d i s s e s t o
idrogeologico, anche se adesso il ministro dell' Ambiente Sergio Costa sta lavorando a un piano da 7,7
miliardi di euro: 1,2 arrivano da risorse non usate dalla struttura dismessa, mentre 6,5 miliardi sono
risorse nuove a un ritmo di 900 milioni l' anno. Sarebbe davvero una buona notizia, pur se il passo in
avanti rimarrebbe comunque ridotto: lo stesso ministero dell' Ambiente, nel 2013, aveva stimato infatti in
almeno 40 miliardi di euro il fabbisogno per rimettere in ragionevole sicurezza l' intero territorio
nazionale.MASSIMILIANO PONTILLO.

MASSIMILIANO PONTILLO
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