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ANBI: giovedì la cerimonia di premiazione del 1°
concorso fotografico 'obiettivo acqua'
ANBI: giovedì la cerimonia di premiazione del 1° concorso fotografico 'obiettivo acqua'
La cerimonia di premiazione del 1° concorso fotografico 'obiettivo acqua' organizzato
daANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde, si terrà Giovedì 16 maggio 2019 da Antonella
Petris 13 Maggio 2019 16:46 A cura di Antonella Petris 13 Maggio 2019 16:46

La cerimonia di premiazione del 1° concorso
fotografico 'obiettivo acqua' organizzato da
ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde, si
terrà Giovedì 16 maggio 2019, alle ore 11.00
nel Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a
Roma, in via XXIV Maggio, 43. Alla presenza
di  SERGIO COSTA Min is t ro  Ambiente
Interverranno anche ETTORE PRANDINI ,
Presidente Coldiretti ALFONSO PECORARO
SCANIO , Presidente Fondazione Univerde
FRANCESCO VINCENZI , Presidente ANBI
ELENA LORENZINI , Vicecapo Gabinetto
Ministero Sviluppo Economico VINCENZO
GESMUNDO , Segretario Coldiretti MASSIMO
GARGANO , Direttore Generale ANBI Nelle
sale di Palazzo Rospigliosi saranno anche
esposte le opere finaliste tra le oltre 400
inviate. Valuta questo articolo Rate this item:
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating:
5.0 /5. From 1 vote. Please wait...

DA ANTONELLA PETRIS
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Bonifica Un video della 3ªE del Bocchialini vince il
premio «Acqua e territorio»
Il corto realizzato dai ragazzi racconta la Bassa e il rapporto tra terra e acqua

È stata la classe 3E dell' I.T.A.S. «Fabio
Bocchialini» di Parma ad aggiudicarsi «Acqua
e Territorio LAB Award», premio istituito da
Anbi, Associazione nazionale dei Consorzi di
bonifica.
A conferire ai ragazzi il riconoscimento è il
presidente del Consorzio della Bonif ica
P a r m e n s e  L u i g i  S p i n a z z i  i n s i e m e  a l
conduttore Patrizio Roversi durante la prima
giornata di Macfrut, vetrina internazionale dell'
ortofrutta in corso di svolgimento alla Fiera di
Rimini.
Gli studenti dell' Istituto Bocchialini hanno vinto
graz ie  a l  cor to  «Tra Ter ra  e  Acqua.  I l
paesaggio della Bassa», che narra il loro
percorso di co noscenza del terriotorio della
Bassa parmense.
I l  t u t t o  v i s s u t o  e  s p e r i m e n t a n d o  i l
cambiamento climatico, la necessità di mettere
in campo le necessarie azioni di mitigazione e
bisogno di conservare la r isorsa acqua
disponibile per poi metterla a disposizione
del l '  agr icol tura nei  per iodi  d i  maggior
fabbisogno.
I giovani della 3E hanno raccontato l' attività
del Consorzio di bonifica, evidenziando ne le
innovazioni apportate, le metodologie di lavoro
e le difficoltà affrontate nell' operato quotidiano.
Il progetto - in sinergia con l' Impresa Culturale
ArcheoVEA - rientra nelle attività de «Il Consorzio per la Scuola», proposta didattico -formativa della
Bonifica Parmense in collaborazione con ANBI Emilia Romagna per l' anno scolastico 2018/2019 -
indirizzata a scolari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Parma e provincia - con la finalità di
sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e il valore dell' acqua. Il corto è visibile sul canale You
Tube della Bonifica Parmense.
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Maltempo, Romagna con l' acqua alla gola: l' allerta
diventa rossa
FIUMI IN PIENA, ESONDAZIONI, FAMIGLIE ISOLATE, FERROVIE BLOCCATE: ORA È
EMERGENZA

Stefania Passarella BOLOGNA L' ondata di maltempo
imperversa sull' Italia, con temporali, neve in quota,
grandine e raffiche di vento. L' Emilia-Romagna l a
regione più colpita: è sott' acqua e in allerta rossa, fino a
tutta la giornata di oggi, per il transito della piena nei
fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese, con ponti
chiusi e case sgomberate, per la piena del Secchia, e
nel Cesenate dove per l' esondazione del Savio è stato
chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che ha
causato l' interruzione dei treni tra Faenza e Cesena
sulla linea Bologna -Rimini per quasi 12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume Montone.
Pioggia e vento nelle Marche con tratti chiusi di una
statale. Allerta gialla in Toscana con disagi in aeroporto
e danni alle colture per la grandine in Puglia.
Secchia e Panaro al l imite In Emilia-Romagna,  i n
particolare nelle pianure emiliane e sulla Romagna, l '
allerta meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la
giornata di oggi, proprio per il transito delle piene.
Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli affluenti del
Reno e i corsi d' acqua romagnoli. Sulla costa attese
raffiche di bora fino a 90 chilometri orari. In campo a
Modena anche l' esercito e in tutta la regione dalla notte
scorsa sono al lavoro circa 200 volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell' ordine, protezione civile e
Aipo.
«Il peggio non è passato» L' allerta dunque è stata massima per tutta la notte e anche per la giornata di
oggi. «Il peggio - sottolinea Maurizio Mainetti, diret L' allarme continua anche martedì, perché adesso
devono passare le onde di piena» A Bologna, Prato, L' Aquila è proroga per l' accensione del
riscaldamento» tore dell' Agenzia di protezione civile dell' Emilia-Romagna - non è ancora passato».
Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese e nel Cesenate - con un'
anziana tratta in salvo con la badante - ma non ci sono feriti.
Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade
provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza
e Cesena la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea
Bologna -Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con
bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche fino a tre ore. A Cesena, dove oggi le scuole rimarranno
chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato allagamenti e l' interruzione della viabilità
della Secante.
Il Montone scatenato In provincia di Forlì -Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate. È ritenuta una
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delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei pressi ponte sull'
A14. La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua raggiunga il paese di Villafranca, 3.000
abitanti.
A Parma qualche frana Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del
Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a
Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma nessuna criticità grave.
Pioggia e vento anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744. Superata la
soglia d' allarme del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e
mareggiate. Per le forti raffiche ci sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o dirottati.
In Puglia per Coldiretti sono «incalcolabili» i danni prodotti nelle campagne dall' intensa grandinata che
domenica ha colpito soprattutto le province di Taranto e Bari. A Taranto segnalata «una vera e propria
devastazione». In diverse città, tra cui Bologna, L' Aquila, Chieti, Prato, i sindaci hanno prorogato l'
accensione degli impianti di riscaldamento.
De Castro: è calamità «Le esondazioni e i forti venti che stanno colpendo in queste ore vaste aree dell'
Emilia-Romagna rendono necessaria una richiesta urgente dello stato di calamità per i danni subiti dall'
agricoltura, settore nel quale la nostra regione è ai vertici nazionali per l' ampia varietà e la qualità delle
colture», ha detto Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento
Europeo.
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A Piacenza dighe ok abbandono territori col rischio
dissesto
La briglia sul Marecchia? Ammalorata come lo era la Mirafiori dopo 150 anni di storia

Appena due settimane fa il Consorzio d i
Bonifica Romagna a v e v a  o t t e n u t o  i l
finanziamento per mettere in sicurezza la
"briglia" di ponte Verucchio, nel Riminese, e
sistemare il dissesto della traversa Marecchia.
Troppo tardi: ieri la traversa ha ceduto alla
furia dell' acqua.
«Una struttura ammalorata - commenta Fausto
Zermani presidente del Consorzio di Bonifica
di Piacenza - colpita da un evento di pioggia
importante, notevolmente superiore a quello
che si è abbattuto negl i  ul t imi giorni su
Piacenza. La briglia ha ceduto così come era
accaduto alla traversa Mirafiori travolta da una
piena nella notte del Natale 2009 dopo ben
150 anni di storia. Purtroppo in Italia si fatica a
capire che si spende di più a sistemare i danni
che a fare manutenzione straordinaria.
Abbiamo troppe infrastrutture che hanno più di
60 anni di vita». E poi i tempi, biblici, per
realizzare un' opera non aiutano: «Si pensi
prosegue Zermani - al fatto che dal crollo del
2009 sono passati 10 anni e siamo ancora
senza la traversa Mirafiori, strategica per i
campi di Piacenza, Gossolengo, Podenzano,
Gragnano, Gazzola, Calendasco e Sarmato.
Come Consorzio d i  Bonifica già nel  2011
avevamo già finanziato e redatto il progetto di
ricostruzione». Solo recentemente, infatti, si è avuta la certezza del finanziamento. «Il nostro Consorzio
di Bonifica - ricorda Zermani - è stato l' unico presente agli incontri al Ministero per discutere sulle
infrastrutture per la gestione idrica. Anche nei giorni scorsi il ministro Toninelli ha assicurato la volontà di
recuperare il tempo perduto».
Gli invasi del Molato e di Mignano in queste ore stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro: invasano
acqua necessaria per quando il sole tornerà a scaldare i campi e laminano l' eccesso: «Il sistema
funziona perfettamente - conferma Zermani - a Piacenza non c' è alcuna criticità e le nostre dighe sono
state recentemente oggetto di verifica sismica». Da sottolineare che l' età di un' opera non conta quando
la manutenzione è costante e ci sono interventi di ristrutturazione corposi come quello decennale che ha
permesso all' invaso di Mignano, 85 anni di storia, di raggiungere nuove potenzialità in termini di
maggior forza alla funzione irrigua e maggior consolidamento al contenimento delle piene a difesa del
territorio. Ma a Piacenza un problema c' è: «È quello dell' abbandono del territorio. E dove c' è
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abbandono c' è dissesto. Occorre - è l' auspicio di Zermani portare risorse nuove in montagna per
ricreare un nuovo modello di equilibrio».
_Paola Romanini.
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Spettacolare gara di triathlon alla diga di Mignano
La diga di Mignano, allestita a festa, si è presentata in tutto il suo splendore grazie all'
acqua che ha raggiunto il massimo livello consentito

Spettacolare la gara di Triathlon Cross che si è
svolta il 13 maggio, alla diga di Mignano: 2,5
chilometri di corsa (frazione che ha sostituito
quella di nuoto causa temperatura troppo
rigida dell' acqua del bacino), 12 km di MTb su
uno splendido anello sterrato lungo il contorno
del lago e infine 5 km di trail sulla collina di
fronte alla diga che ora si presenta nella sua
massima bellezza. Una gara impegnativa ma
sicuramente unica nel suo genere per i l
contatto così diretto con la natura, tanto bella
quanto selvaggia nei percorsi. «E' il decimo
anno consecutivo che Piacenza S p o r t
organizza questa gara in  acque l ibere
piacentine e sono migliaia gli atleti che hanno
ammirato la bellezza del nostro territorio»,
commenta Stefano Bettini, organizzatore della
manifestazione. «Quest' anno la location è
diversa: ci siamo trasferiti in Valdarda. Una
nuova avventura che mantiene stretto i l
legame con il Consorzio d i  Bonifica c h e
r i n g r a z i a m o  i n s i e m e  a l l e  n u o v e
amministrazioni locali coinvolte, Vernasca e
Morfasso», continua Stefano Bettini. La diga di
Mignano, allestita a festa, si è presentata in
tutto il suo splendore grazie all' acqua che ha
raggiunto il massimo livello consentito, al
paesaggio ora quanto mai rigoglioso e alla
balena in legno rimessa in sesto dal personale del Consorzio coordinato da Luigi (responsabile
operativo della manutenzione degli impianti) e Domenico (guardiano della diga). La balena - lunga
diciotto metri e alta tre e composta da assicelle recuperate da vecchi bancali in disuso - era approdata
alla diga in occasione del collaudo dello scorso anno a ricordo del cetaceo scoperto nei calanchi della
Val d' Arda nel 1934 a testimonianza che 2 milioni di anni fa a far da padrone nella vallata era il mare.
«E' stata una giornata particolare: 85 anni fa ci fu l' inaugurazione della diga di Mignano, un' opera che
può essere considerata il simbolo e metaforicamente la madre di una vallata che si è sviluppata anche
grazie ai benefici che la risorsa stoccata garantisce rappresentando un simbolo di fecondità e
protezione. L' acqua è vita e quello che un tempo era avveniristico oggi ci sembra scontato. Dobbiamo
guardare avanti e non smettere di contribuire a rendere il nostro territorio felice», conclude Fausto
Zermani presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
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Il Triathlon sbarca sulla diga di Mignano

Spettacolare gara di triathlon con sfondo il
lago di Mignano Spettacolare la gara di
Triathlon Cross che si è svolta domenica 13
maggio, alla diga di Mignano: 2,5 Km di corsa
(frazione che ha sostituito quella di nuoto
causa temperatura troppo rigida dell' acqua
del bacino), 12 km di MTb su uno splendido
anello sterrato lungo il contorno del lago e
infine 5 km di trail sulla collina di fronte alla
diga che ora si presenta nella sua massima
b e l l e z z a .  U n a  g a r a  i m p e g n a t i v a  m a
sicuramente unica nel suo genere per i l
contatto così diretto con la natura, tanto bella
quanto selvaggia nei percorsi. "E' il decimo
anno consecutivo che Piacenza S p o r t
organizza questa gara in  acque l ibere
piacentine e sono migliaia gli atleti che hanno
ammirato la bellezza del nostro territorio"
commenta Stefano Bettini, organizzatore della
manifestazione. "Quest' anno la location è
diversa: ci siamo trasferiti in Val d' Arda. Una
nuova avventura che mantiene stretto i l
legame con il Consorzio d i  Bonifica c h e
r i n g r a z i a m o  i n s i e m e  a l l e  n u o v e
amministrazioni locali coinvolte, Vernasca e
Morfasso" continua Stefano Bettini. La diga di
Mignano, allestita a festa, si è presentata in
tutto il suo splendore grazie all' acqua che ha
raggiunto il massimo livello consentito, al paesaggio ora quanto mai rigoglioso e alla balena in legno
rimessa in sesto dal personale del Consorzio coordinato da Luigi (responsabile operativo della
manutenzione degli impianti) e Domenico (guardiano della diga). La balena - lunga diciotto metri e alta
tre e composta da assicelle recuperate da vecchi bancali in disuso - era approdata alla diga in
occasione del collaudo dello scorso anno a ricordo del cetaceo scoperto nei calanchi della Val d' Arda
nel 1934 a testimonianza che 2 milioni di anni fa a far da padrone nella vallata era il mare. "E' stata una
giornata particolare: 85 anni fa ci fu l' inaugurazione della diga di Mignano, un' opera che può essere
considerata il simbolo e metaforicamente la madre di una vallata che si è sviluppata anche grazie ai
benefici che la risorsa stoccata garantisce rappresentando un simbolo di fecondità e protezione. L'
acqua è vita e quello che un tempo era avveniristico oggi ci sembra scontato. Dobbiamo guardare
avanti e non smettere di contribuire a rendere il nostro territorio felice" conclude Fausto Zermani
Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. (nota stampa)
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Fiumi in piena

Danni e paura in Emilia e Romagna
Esonda il Savio: scuole chiuse a Cesena e Ravenna. Bloccata la Bologna -Rimini

BOLOGNA L' ondata di maltempo imperversa
sull' Italia, con temporali, neve in quota,
grandine e raffiche di vento.
L' Emilia-Romagna la regione più colpita: è
sott' acqua e in allerta rossa, fino a tutta la
giornata di oggi, per il transito della piena nei
fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese,
con ponti chiusi e case sgomberate, per la
piena del Secchia, e nel Cesenate dove per l'
esondazione del Savio è stato chiuso in via
precauzionale un ponte ferroviario che ha
causato l' interruzione dei treni tra Faenza e
Cesena sulla linea Bologna -Rimini per quasi
12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume
Montone. Pioggia e vento nelle Marche con
tratti chiusi di una statale. Allerta gialla in
Toscana con disagi in aeroporto e danni alle
colture per la grandine in Puglia.
In Emil ia-Romagna,  in  par t i co la re  ne l le
pianure emiliane e sulla Romagna, l' allerta
meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la
giornata di oggi, proprio per il transito delle
piene.
Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli
affluenti del Reno e i corsi d' acqua romagnoli.
Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari. In campo a Modena anche l'
esercito e in tutta la regione dall' altra notte
sono al lavoro circa 200 volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell' ordine, protezione civile e Aipo.
L' allerta dunque sarà massima per tutta la giornata di oggi. «Il peggio - sottolinea Maurizio Mainetti,
direttore dell' Agenzia di protezione civile dell' Emilia-Romagna - non è passato».
Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese e nel Cesenate - con un'
anziana tratta in salvo con la badante ma non ci sono feriti. Nella Valsamoggia (Bologna) frane e
smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade provinciali e comunali. In Romagna a causa
dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza e Cesena la circolazione ferroviaria è stata
interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea Bologna -Rimini. I treni sono stati deviati via
Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche
fino a tre ore.
A Cesena, dove oggi le scuole rimarranno chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato
allagamenti e l' interruzione della viabilità della Secante. In provincia di Forlì -Cesena alcune famiglie
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sono rimaste isolate. E' ritenuta una delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha
rotto un argine nei pressi ponte sull' A14.
La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti.
Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del Consorzio d i  bonifica
Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola.
Pioggia e vento anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744. Superata la
soglia d' allarme del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia e mareggiate. Per
le forti raffiche di vento disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o dirottati.
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Incontri

Un confronto su gestione e dissesto idrogeologico

Due incontri per trattare i temi dell' acqua
insieme al Consorzio d i  bonifica parmense.
Questo l' intento di due appuntamenti, uno già
tenutosi e l' altro in programma il 30 di maggio
alla «Casa dell' acqua», la sede del Consorzio
in via Emilio Lepido 70 a Parma.
Il primo incontro, lo scorso 6 maggio, ha
coinvolto le associazioni agricole con focus sul
tema «Qualità dell' acqua dei canali irrigui del
Consorzio e regolamento di polizia Idraulica».
Il prossimo appuntamento, quello del 30
maggio alle 15, sarà con i membri dell' ordine
degli agronomi e oltre ai temi già affrontati lo
scorso 6 maggio prevederà un focus sulle
attività consortili con particolare riferimento a
protezione idraulica e gestione del dissesto
idrogeologico.
Entrambe le iniziative fanno parte degli eventi
di «Fuori Maggio», la proposta di eventi d'
approfondimento legata al calendario di
«Maggio con la Bonifica Parmense», mese
ricco di  manifestazioni  con numerosi  e
molteplici momenti di incontro che aprono il
mondo dei consorzi ai cittadini.
c.cal.
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Allerta rossa da Parma a Rimini per il passaggio
delle piene. Il fiume Savio ha tracimato - Video

Prosegue l' ondata di maltempo inEmilia-
Romagna,  d o v e  è  s t a t a  i n t e r r o t t a
laferroviaRimini-Bologna, neltratto tra Faenza
e Cesena, a fini precauzionali a causa della
chiusura del ponte della ferrovia sulfiume
Savio ( Isindaci: "Restate nei piani alti" - Leggi
), e dove si registrano alcune interruzioni
s u l l e s t r a d e  p r o v i n c i a l i i n  A p p e n n i n o
persmottamentiefrane. In particolare, in
provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno
ci sono 15 persone rimaste isolate per la
chiusura della strada Monte Sorbo Cà di
Pisino, 3 a Bagno di Romagna e 2 nuclei
familiari a Modigliana.E una nuovaallerta
rossaper criticità idraulica fino alla mezzanotte
di domani è stata emanata dall' Agenzia di
Protezione civi le regionale in base al le
previsioni meteo di Arpae, nella pianura da
Parma a Ferrara e in Romagna. Grande la
mobilitazione delvolontariatodi Protezione
civile che, fin da subito, si è prodigato per la
sicurezza e la vigilanza del territorio a fianco
dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell' ordine.
Al lerta rossa in pianura per le piene di
Secchia, Panaro, Reno e fiumi romagnoli Fino
alla mezzanotte di mercoledì 15 è allertarossa
per criticità idraulicanelle pianure emiliana
centrale tra Modena, Reggio Emilia, Parma e
Bologna (zona F) ed emiliana orientale e lungo la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini (zona B). L' allerta è relativa in particolare ai transiti delle piene nei
fiumiSecchiaePanaro, negli affluenti di destra delRenoe in tutti i fiumi romagnoli. Prosegue inoltre l'
allertaarancione per criticità idraulica nei bacini romagnoli (zona A) e per criticità idrogeologica in
Romagna (zone B e A). Infine, è allerta con codice più basso,giallo, per criticità idraulica nei bacini
emiliani centrali tra Modena, Reggio Emilia e Parma (zona E) e per criticità idraulica e idrogeologica nel
bacino orientale tra Bologna e Ravenna (C) e, infine, per vento nella costa da Ferrara a Rimini
(sottozone D2 e B2). La situazione provincia per provincia Forlì Cesena. Oltre all' interruzione della linea
ferroviaria Bologna-Ancona per la chiusura del Ponte della ferrovia sul fiume Savio, sono chiuse anche
una serie di strade e sottopassi per allagamenti: la Statale 9, sul Ponte Nuovo sul fiume Savio; la
Secante di competenza di Anas; il Ponte del Risorgimento sul Savio. Evacuate due persone a via Ponte
Scolle, allagata dal rio Caselecchio. In Appennino, si sta lavorando per riaprire il transito a Mercato
Saraceno, mentre si registrano smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta a Bagno di
Romagna e a Modigliana in via Lago. Frane e dissesti interessano tratti della viabilità comunale e
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provinciale a Roncofreddo, Sarsina, Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e Verghereto. Sulla
costa si sono verificate erosioni diffuse della linea del litorale. Rimini. Sul Marecchia ha ceduto la briglia
del Consorzio di bonifica Romagna ed è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte Verucchio sulla
provinciale Santarcangiolese. Modena. La piena del Secchia sta transitando a Ponte Alto. Ci sono
allagamenti delle zone golenali e a valle di Campogalliano. La piena del Panaro, invece, ha già superato
il capoluogo. In Appennino ci sono criticità su alcune strade provinciali: chiuse per dissesto a Sestola la
Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la provinciale SP623 all' incrocio tra le vie Boccaccio e Dante Alighieri.
Bologna. Già riaperte le tre strade interrotte nel corso della notta a Sasso Marconi. A Imola la rottura di
un argine golenale privato del Sillaro ha causato allagamenti in via Case Nuove: si sta valutando l'
eventuale evacuazione di alcune famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per allontanare acqua. A
Valsamoggia è stata chiusa la provinciale 27 in località Savigno per una frana. Ravenna. La piena del
Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando gli argini con i sacchetti
di sabbia. A San Bartolo (Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la popolazione è stata
preallertata per la possibile evacuazione. Reggio Emilia e Parma . La piena dell' Enza è transitata a
Sorbolo senza particolari problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno comportato l'
interruzione della viabilità comunale. Leggi anche: Allerta per la piena del Secchia e del Panaro.
Esondato il Savio.
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Da giovedì a domenica prossimi la 'Festa degli Orti
sul Secchia"

Si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19
magg io  p ross imi  l '  o rma i  t rad iz iona le
appuntamento con la 'Festa degli Orti sul
Secchia": la manifestazione organizzata dall'
Associazione Orti sul Secchia con il patrocinio
dell' Amministrazione comunale e dell' Unione
dei Comuni, in collaborazione con Consorzio
Bonifica dell' Emilia Centrale ed Anteas, con il
contributo di numerosi sponsor.Si inizierà già
giovedì 16 maggio, a partire dalle ore 7,45,
con i l  r i t rovo presso gl i  Ort i  Sud in v ia
Muraglie: l' Associazione Star Bene eseguirà
la prova della glicemia (facoltativa) per poi
offrire brioches o biscotti in collaborazione con
Conad.A partire dalle ore 8,30, invece, inizierà
la 'Camminata ortolana" lungo il percorso
natura del fiume Secchia, fino al Santuario
del la Madonna di  Campiano dove sarà
presente una nutrizionista e diabetologa dell'
Ausl per dare informazioni ai partecipanti e,
dopo un' altra prova della glicemia, sarà
presente un punto di ristoro.Domenica 19
maggio il gran finale, sempre presso gli Orti
Sud di via Muraglie.Si inizierà alle ore 16,15
con i saluti del Sindaco Claudio Pistoni per poi
proseguire, f ino alle ore 20 la festa con
gnocco, salumi, bevande e i balli in compagnia
dell' Orchestra Zecchini.L' Associazione Orti
sul Secchia organizza 'Muoversi insieme contro il tempo": un corso di ginnastica dolce funzionale e di
mantenimento. L' obiettivo è quello di mantenersi in forma con attività motoria a corpo libero e
funzionale con lo scopo di prevenire dolori muscolari, articolari e contrastare diabete e obesità. I corsi
sono tenuti da istruttori certificati e con il patrocinio dell' Unione dei Comuni.
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Maltempo, prosegue l' allerta rossa

Prosegue l' ondata di maltempo in Emilia-
Romagna, dove è stata interrotta la ferrovia
Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e
Cesena, a fini precauzionali a causa della
chiusura del ponte della ferrovia sul fiume
Savio, e dove si registrano alcune interruzioni
sulle strade provinciali in Appennino per
smottamenti e frane. In particolare, in provincia
di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono
15 persone rimaste isolate per la chiusura
della strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a
Bagno di Romagna e 2 nuclei  famil iar i  a
Modigliana.E una nuova allerta rossa per
criticità idraulica fino alla mezzanotte di
domani è stata emanata dall ' Agenzia di
Protezione civi le regionale in base al le
previsioni meteo di Arpae, nella pianura da
Parma a Ferrara e in Romagna.Grande la
mobilitazione del volontariato di Protezione
civile che, fin da subito, si è prodigato per la
sicurezza e la vigilanza del territorio a fianco
dei  Vig i l i  del  Fuoco e del le Forze del l '
ordine.Allerta rossa in pianura per le piene di
Secchia, Panaro, Reno e fiumi romagnoliFino
alla mezzanotte di mercoledì 15 è allerta rossa
per criticità idraulica nelle pianure emiliana
centrale tra Modena, Reggio Emilia, Parma e
Bologna (zona F) ed emiliana orientale e lungo
la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (zona B). L' allerta è
relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro, negli affluenti di destra del Reno
e in tutti i fiumi romagnoli.Prosegue inoltre l' allerta arancione per criticità idraulica nei bacini romagnoli
(zona A) e per criticità idrogeologica in Romagna (zone B e A). Infine, è allerta con codice più basso,
giallo, per criticità idraulica nei bacini emiliani centrali tra Modena, Reggio Emilia e Parma (zona E) e
per criticità idraulica e idrogeologica nel bacino orientale tra Bologna e Ravenna (C) e, infine, per vento
nella costa da Ferrara a Rimini (sottozone D2 e B2).Si consiglia di consultare l' Allerta e di seguire l'
evolvere degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.itLa situazione provincia per
provinciaForlì Cesena. Oltre all' interruzione della linea ferroviaria Bologna-Ancona per la chiusura del
Ponte della ferrovia sul fiume Savio, sono chiuse anche una serie di strade e sottopassi per allagamenti:
la Statale 9, sul Ponte Nuovo sul fiume Savio; la Secante di competenza di Anas; il Ponte del
Risorgimento sul Savio. Evacuate due persone a via Ponte Scolle, allagata dal rio Caselecchio.In
Appennino, si sta lavorando per riaprire il transito a Mercato Saraceno, mentre si registrano
smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta a Bagno di Romagna e a Modigliana in via Lago.
Frane e dissesti interessano tratti della viabilità comunale e provinciale a Roncofreddo, Sarsina,
Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e Verghereto. Sulla costa si sono verificate erosioni diffuse
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della linea del litorale.Rimini. Sul Marecchia ha ceduto la briglia del Consorzio di bonifica Romagna ed
è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte Verucchio sulla provinciale Santarcangiolese.Modena. La
piena del Secchia sta transitando a Ponte Alto. Ci sono allagamenti delle zone golenali e a valle di
Campogalliano. La piena del Panaro, invece, ha già superato il capoluogo. In Appennino ci sono criticità
su alcune strade provinciali: chiuse per dissesto a Sestola la Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la
provinciale SP623 all' incrocio tra le vie Boccaccio e Dante Alighieri.Bologna. Già riaperte le tre strade
interrotte nel corso della notta a Sasso Marconi. A Imola la rottura di un argine golenale privato del
Sillaro ha causato allagamenti in via Case Nuove: si sta valutando l' eventuale evacuazione di alcune
famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per allontanare acqua. A Valsamoggia è stata chiusa la
provinciale 27 in località Savigno per una frana.Ravenna. La piena del Senio va verso il record storico di
15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando gli argini con i sacchetti di sabbia. A San Bartolo
(Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la popolazione è stata preallertata per la possibile
evacuazione.Reggio Emilia e Parma. La piena dell' Enza è transitata a Sorbolo senza particolari
problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno comportato l' interruzione della viabilità
comunale.
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Regione: Maltempo. Allerta rossa da Parma a Rimini
per il passaggio delle piene dei fiumi Secchia,
Panaro, Reno e quelli romagnoli

Romagna f inora la  p iù  co lp i ta .  Ferrov ia
interrotta a fini precauzionali tra Faenza e
Cesena per l' esondazione del Savio. Interrotte
s t r a d e  p r o v i n c i a l i  i n  A p p e n n i n o  p e r
smottamenti e frane BOLOGNA - Prosegue l'
ondata di maltempo inEmilia-Romagna, dove
è stata interrotta la ferrovia Rimini-Bologna,
nel  t ra t to  t ra  Faenza e Cesena ,  a  f in i
precauzionali a causa della chiusura del ponte
della ferrovia sul fiume Savio , e dove si
registrano alcune interruzioni sulle strade
provinciali in Appennino per smottamenti e
frane . In particolare, in provincia di Forlì-
Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15
persone rimaste isolate per la chiusura della
strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a Bagno di
Romagna e 2 nuclei familiari a Modigliana. E
una nuova allerta rossa per criticità idraulica
f ino al la mezzanotte di  domani è stata
emanata dall' Agenzia di Protezione civile
regionale in base alle previsioni meteo di
Arpae, nella pianura da Parma a Ferrara e in
Romagna.  Grande  la  mob i l i t az ione  de l
volontariato di Protezione civile che, fin da
subito, si è prodigato per la sicurezza e la
vigilanza del territorio a fianco dei Vigili del
Fuoco e delle Forze dell' ordine. Allerta rossa
in pianura per le piene di Secchia, Panaro,
Reno e fiumi romagnoli Fino alla mezzanotte di mercoledì 15 è allerta rossa per criticità idraulica nelle
pianure emiliana centrale tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna (zona F) ed emiliana orientale e
lungo la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (zona B). L' allerta
è relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro , negli affluenti di destra del
Reno e in tutti i fiumi romagnoli. Prosegue inoltre l' allerta arancione per criticità idraulica nei bacini
romagnoli (zona A) e per criticità idrogeologica in Romagna (zone B e A). Infine, è allerta con codice più
basso, giallo , per criticità idraulica nei bacini emiliani centrali tra Modena, Reggio Emilia e Parma (zona
E) e per criticità idraulica e idrogeologica nel bacino orientale tra Bologna e Ravenna (C) e, infine, per
vento nella costa da Ferrara a Rimini (sottozone D2 e B2). Si consiglia di consultare l' Allerta e di
seguire l' evolvere degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it La situazione
provincia per provincia Forlì Cesena . Oltre all' interruzione della linea ferroviaria Bologna-Ancona per la
chiusura del Ponte della ferrovia sul fiume Savio, sono chiuse anche una serie di strade e sottopassi per
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allagamenti: la Statale 9, sul Ponte Nuovo sul fiume Savio; la Secante di competenza di Anas; il Ponte
del Risorgimento sul Savio. Evacuate due persone a via Ponte Scolle, allagata dal rio Caselecchio. In
Appennino, si sta lavorando per riaprire il transito a Mercato Saraceno, mentre si registrano
smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta a Bagno di Romagna e a Modigliana in via Lago.
Frane e dissesti interessano tratti della viabilità comunale e provinciale a Roncofreddo, Sarsina,
Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e Verghereto. Sulla costa si sono verificate erosioni diffuse
della linea del litorale. Rimini. Sul Marecchia ha ceduto la briglia del Consorzio di bonifica Romagna ed
è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte Verucchio sulla provinciale Santarcangiolese. Modena. La
piena del Secchia sta transitando a Ponte Alto. Ci sono allagamenti delle zone golenali e a valle di
Campogalliano. La piena del Panaro, invece, ha già superato il capoluogo. In Appennino ci sono criticità
su alcune strade provinciali: chiuse per dissesto a Sestola la Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la
provinciale SP623 all' incrocio tra le vie Boccaccio e Dante Alighieri. Bologna. Già riaperte le tre strade
interrotte nel corso della notta a Sasso Marconi. A Imola la rottura di un argine golenale privato del
Sillaro ha causato allagamenti in via Case Nuove: si sta valutando l' eventuale evacuazione di alcune
famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per allontanare acqua. A Valsamoggia è stata chiusa la
provinciale 27 in località Savigno per una frana. Ravenna. La piena del Senio va verso il record storico
di 15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando gli argini con i sacchetti di sabbia. A San Bartolo
(Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la popolazione è stata preallertata per la possibile
evacuazione. Reggio Emilia e Parma . La piena dell' Enza è transitata a Sorbolo senza particolari
problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno comportato l' interruzione della viabilità
comunale.
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Maltempo: il Comune di Rimini emette un' ordinanza
contingibile e urgente per la sicurezza

RIMINI - "Dalla validità e per tutta la durata
dello stato di Al lerta Rossa per cri t ici tà
idraulica, emanato dalla Regione Emilia
Romagna -  Agenz ia  Reg iona le  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e
ARPAE, le seguenti misure: divieto di accesso
al parco XXV aprile presso il fiume Marecchia;
divieto di transito e di percorrenza dei percorsi
storici  e natural ist ic i  adiacenti  al  f iume
Marecchia su tutto il territorio comunale fino
alla foce; divieto di transito e accesso anche
pedonale agli argini destro e sinistro del fiume
Marecchia; divieto di accesso all' alveo storico
del fiume Marecchia e alle banchine lungo il
porto canale nel tratto ricompreso tra ponte
del la  Res is tenza e ponte d i  T iber io  in
particolare relativamente alle quattro aree
presso i l  corso d' acqua Marecchia con
localizzazione dei punti critici rispettivamente
in: Via Labriola (loc. Rivabella) - da SS16 su
via Tonale poi Via Labriola -, Via Predil - da
SS16 su via Tonale poi via XXIII settembre e
via Predil, Via Ceccarelli - da SS 16 su via
M a r e c c h i e s e ,  p o i  V i a  V a l t u r i o ,  v i a
Circonvallazione occidentale e via Ceccarelli,
Stadio Baseball - ponte SS16 fiume Marecchia
Via Islanda". E' quanto dispone l' ordinanza
contingibile e urgente che il Sindaco di Rimini
ha emanato sulla base dell' allerta dell' Agenzia Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile con Codice Rosso e alla luce della condivisione avvenuta nel pomeriggio di oggi nel corso della
riunione straordinaria tenutasi presso la Prefettura di Rimini con i rappresentanti delle Forze dell'
Ordine, del Consorzio di Bonifica, dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, le seguenti disposizioni da osservarsi per tutta la durata dell' allerta meteo rosso. Una
disposizione discendente obbligatoriamente, come si è comunemente convenuto nella sede prefettizia,
da un documento tecnico e ufficiale dell' ente predisposto alla protezione civile dalle calamità naturali
che ha richiesto, sulla base di quanto disposto, l' attivazione di tutte le azioni possibili e idonee ad
evitare pericoli per la popolazione con l' attuazione di un piano operativo di controllo e presidio degli
ambiti fluviali che l' allerta per criticità idraulica e idrogeologica ha evidenziato, specie per la parte finale
del fiume Marecchia.
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Maltempo - Allerta rossa da Parma a Rimini: la
situazione per ogni provincia

Maltempo: Romagna f inora la più colpita.
Ferrovia interrotta a fini precauzionali tra
Faenza e Cesena per l ' esondazione del
Sav io .  In te r ro t te  s t rade  p rov inc ia l i  i n
Appennino per smottamenti e frane e alcune
persone iso la te  in  Romagna.  G r a n d e
mobilitazione del volontariato di Protezione
civ i le.  Bologna -  Prosegue l '  ondata di
maltempo inEmilia-Romagna , dove è stata
interrotta la ferrovia Rimini-Bologna, nel tratto
tra Faenza e Cesena , a fini precauzionali a
causa della chiusura del ponte della ferrovia
sul fiume Savio , e dove si registrano alcune
in ter ruz ion i  su l le  s t rade prov inc ia l i  in
Appennino per smottamenti e frane . In
particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a
Mercato Saraceno ci sono 15 persone rimaste
isolate per la chiusura della strada Monte
Sorbo Cà di Pisino, 3 a Bagno di Romagna e 2
nuclei familiari a Modigliana. E una nuova
allerta rossa per criticità idraulica fino alla
mezzanotte di domani è stata emanata dall'
Agenzia di Protezione civile regionale in base
alle previsioni meteo di Arpae, nella pianura
da Parma a Ferrara e in Romagna. Grande la
mobilitazione del volontariato di Protezione
civile che, fin da subito, si è prodigato per la
sicurezza e la vigilanza del territorio a fianco
dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell' ordine. ALLERTA ROSSA IN PIANURA PER LE PIENE DI
SECCHIA, PANARO, RENO E FIUMI ROMAGNOLI Fino alla mezzanotte di mercoledì 15 è allerta rossa
per criticità idraulica nelle pianure emiliana centrale tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna (zona
F) ed emiliana orientale e lungo la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini (zona B). L' allerta è relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro , negli
affluenti di destra del Reno e in tutti i fiumi romagnoli. Prosegue inoltre l' allerta arancione per criticità
idraulica nei bacini romagnoli (zona A) e per criticità idrogeologica in Romagna (zone B e A). Infine, è
allerta con codice più basso, giallo , per criticità idraulica nei bacini emiliani centrali tra Modena, Reggio
Emilia e Parma (zona E) e per criticità idraulica e idrogeologica nel bacino orientale tra Bologna e
Ravenna (C) e, infine, per vento nella costa da Ferrara a Rimini (sottozone D2 e B2). Si consiglia di
consultare l' Allerta e di seguire l' evolvere degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it LA SITUAZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA Forlì Cesena . Oltre all' interruzione della
linea ferroviaria Bologna-Ancona per la chiusura del Ponte della ferrovia sul fiume Savio, sono chiuse
anche una serie di strade e sottopassi per allagamenti: la Statale 9, sul Ponte Nuovo sul fiume Savio; la
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Secante di competenza di Anas; il Ponte del Risorgimento sul Savio. Evacuate due persone a via Ponte
Scolle, allagata dal rio Caselecchio. In Appennino, si sta lavorando per riaprire il transito a Mercato
Saraceno, mentre si registrano smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta a Bagno di
Romagna e a Modigliana in via Lago. Frane e dissesti interessano tratti della viabilità comunale e
provinciale a Roncofreddo, Sarsina, Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e Verghereto. Sulla
costa si sono verificate erosioni diffuse della linea del litorale. Rimini . Sul Marecchia ha ceduto la briglia
del Consorzio di bonifica Romagna ed è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte Verucchio sulla
provinciale Santarcangiolese. Modena . La piena del Secchia sta transitando a Ponte Alto . Ci sono
allagamenti delle zone golenali e a valle di Campogalliano. La piena del Panaro, invece, ha già superato
il capoluogo. In Appennino ci sono criticità su alcune strade provinciali: chiuse per dissesto a Sestola la
Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la provinciale SP623 all' incrocio tra le vie Boccaccio e Dante Alighieri.
Bologna . Già riaperte le tre strade interrotte nel corso della notta a Sasso Marconi. A Imola la rottura di
un argine golenale privato del Sillaro ha causato allagamenti in via Case Nuove: si sta valutando l'
eventuale evacuazione di alcune famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per allontanare acqua. A
Valsamoggia è stata chiusa la provinciale 27 in località Savigno per una frana. Ravenna . La piena del
Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando gli argini con i sacchetti
di sabbia. A San Bartolo (Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la popolazione è stata
preallertata per la possibile evacuazione. Reggio Emilia e Parma . La piena dell' Enza è transitata a
Sorbolo senza particolari problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno comportato l'
interruzione della viabilità comunale. Fonte: Regio EE.
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Alluvione in Emilia-Romagna: allerta rossa da Parma
a Rimini per il passaggio delle piene dei fiumi
Alluvione Emilia-Romagna: una nuova allerta rossa per criticità idraulica è stata
emanata dall' Agenzia di Protezione civile regionale da Filomena Fotia 13 Maggio 2019
15:19 A cura di Filomena Fotia 13 Maggio 2019 15:19

Prosegue l' ondata di maltempo in Emilia -
Romagna , dove è stata interrotta la ferrovia
Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e Cesena
, a fini precauzionali a causa della chiusura del
ponte della ferrovia sul fiume Savio , e dove si
registrano alcune interruzioni sulle strade
provinciali in Appennino per smottamenti e
frane . In particolare, in provincia di Forlì-
Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15
persone rimaste isolate per la chiusura della
strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a Bagno di
Romagna e 2 nuclei familiari a Modigliana.
Una nuova allerta rossa per criticità idraulica
f ino al la mezzanotte di  domani è stata
emanata dall' Agenzia di Protezione civile
regionale in base alle previsioni meteo di
Arpae, nella pianura da Parma a Ferrara e in
Romagna.  Grande  la  mob i l i t az ione  de l
volontariato di Protezione civile che, fin da
subito, si è prodigato per la sicurezza e la
vigilanza del territorio a fianco dei Vigili del
Fuoco e delle Forze dell' ordine. Allerta rossa
in pianura per le piene di Secchia, Panaro,
Reno e fiumi romagnoli Il Fiume Savio a
Cesena Fino alla mezzanotte di mercoledì 15
è allerta rossa per criticità idraulica nelle
pianure emiliana centrale tra Modena, Reggio
Emilia, Parma e Bologna (zona F) ed emiliana
orientale e lungo la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (zona
B). L' allerta è relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro , negli affluenti di
destra del Reno e in tutti i fiumi romagnoli. Prosegue inoltre l' allerta arancione per criticità idraulica nei
bacini romagnoli (zona A) e per criticità idrogeologica in Romagna (zone B e A). Infine, è allerta con
codice più basso, giallo , per criticità idraulica nei bacini emiliani centrali tra Modena, Reggio Emilia e
Parma (zona E) e per criticità idraulica e idrogeologica nel bacino orientale tra Bologna e Ravenna (C)
e, infine, per vento nella costa da Ferrara a Rimini (sottozone D2 e B2). Si consiglia di consultare l'
Allerta e di seguire l' evolvere degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it La
situazione provincia per provincia Forlì Cesena . Oltre all' interruzione della linea ferroviaria Bologna-
Ancona per la chiusura del Ponte della ferrovia sul fiume Savio, sono chiuse anche una serie di strade e
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sottopassi per allagamenti: la Statale 9, sul Ponte Nuovo sul fiume Savio; la Secante di competenza di
Anas; il Ponte del Risorgimento sul Savio. Evacuate due persone a via Ponte Scolle, allagata dal rio
Caselecchio. In Appennino, si sta lavorando per riaprire il transito a Mercato Saraceno, mentre si
registrano smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta a Bagno di Romagna e a Modigliana in
via Lago. Frane e dissesti interessano tratti della viabilità comunale e provinciale a Roncofreddo,
Sarsina, Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e Verghereto. Sulla costa si sono verificate erosioni
diffuse della linea del litorale. Rimini . Sul Marecchia ha ceduto la briglia del Consorzio di bonifica
Romagna ed è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte Verucchio sulla provinciale Santarcangiolese.
Modena . La piena del Secchia sta transitando a Ponte Alto. Ci sono allagamenti delle zone golenali e a
valle di Campogalliano. La piena del Panaro, invece, ha già superato il capoluogo. In Appennino ci sono
criticità su alcune strade provinciali: chiuse per dissesto a Sestola la Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la
provinciale SP623 all' incrocio tra le vie Boccaccio e Dante Alighieri. Bologna . Già riaperte le tre strade
interrotte nel corso della notta a Sasso Marconi. A Imola la rottura di un argine golenale privato del
Sillaro ha causato allagamenti in via Case Nuove: si sta valutando l' eventuale evacuazione di alcune
famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per allontanare acqua. A Valsamoggia è stata chiusa la
provinciale 27 in località Savigno per una frana. Ravenna . La piena del Senio va verso il record storico
di 15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando gli argini con i sacchetti di sabbia. A San Bartolo
(Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la popolazione è stata preallertata per la possibile
evacuazione. Reggio Emilia e Parma . La piena dell' Enza è transitata a Sorbolo senza particolari
problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno comportato l' interruzione della viabilità
comunale.

DA FILOMENA FOTIA
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Da giovedì il tradizionale appuntamento con la
'Festa degli orti sul Secchia"

lunedì 13 maggio 2019 Da giovedì a domenica
si terrà l' ormai tradizionale appuntamento con
la 'Festa degli orti sul Secchi" organizzata dall'
associazione ' O r t i  s u l  S e c c h i a "  c o n  i l
patrocinio dell' amministrazione e dell' Unione
dei Comuni in collaborazione con Consorzio
Bonifica del l '  Emil ia Centrale ed Anteas.
Giovedì dalle 7.45 si partirà con la prova della
glicemia con l' associazione Star Bene. A
segui re ,  da l le  8 .30 è in  programma la
'Camminata ortolana" lungo il percorso natura
del Secchia fino al Santuario della Madonna di
C a m p i a n o  d o v e  s a r à  p r e s e n t e  u n a
nutrizionista e diabetologa dell' Ausl per dare
informazioni ai partecipanti. Domenica il gran
finale, sempre dagli Orti sud di via Muraglie, a
partire dalle 16.15. Dopo i saluti del sindaco
Claudio Pistoni la festa con gnocco, salumi e
bevande e la musica dell' orchestra Zecchini. Il
Toro si scatena nel finale: Zaza e Belotti
strappano i tre punti al Sassuolo.
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Da giovedì a domenica prossimi la "Festa degli Orti
sul Secchia"

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Si svolgerà da giovedì 16 a
domenica 19 maggio pross imi  l '  ormai
tradizionale appuntamento con la "Festa degli
O r t i  s u l  S e c c h i a " :  l a  m a n i f e s t a z i o n e
organizzata dall' Associazione Orti sul Secchia
con i l  patrocin io del l '  Amministrazione
comunale e dell' Unione de i  Comuni ,  in
collaborazione con Consorzio Bonifica del l '
Emilia Centrale ed Anteas, con il contributo di
numerosi sponsor. Si inizierà già giovedì 16
maggio, a partire dalle ore 7,45, con il ritrovo
presso  g l i  Or t i  Sud  in  v ia  Murag l ie :  l '
Associazione Star Bene eseguirà la prova
della glicemia (facoltativa) per poi offrire
brioches o biscotti in collaborazione con
Conad. A partire dalle ore 8,30, invece, inizierà
la "Camminata ortolana" lungo il percorso
natura del fiume Secchia, fino al Santuario
del la Madonna di  Campiano dove sarà
presente una nutrizionista e diabetologa dell'
Ausl per dare informazioni ai partecipanti e,
dopo un' altra prova della glicemia, sarà
presente un punto di ristoro. Domenica 19
maggio il gran finale, sempre presso gli Orti
Sud di via Muraglie. Si inizierà alle ore 16,15
con i saluti del Sindaco Claudio Pistoni per poi
proseguire, f ino alle ore 20 la festa con
gnocco, salumi, bevande e i balli in compagnia dell' Orchestra Zecchini. L' Associazione Orti sul
Secchia organizza "Muoversi insieme contro il tempo": un corso di ginnastica dolce funzionale e di
mantenimento. L' obiettivo è quello di mantenersi in forma con attività motoria a corpo libero e
funzionale con lo scopo di prevenire dolori muscolari, articolari e contrastare diabete e obesità. I corsi
sono tenuti da istruttori certificati e con il patrocinio dell' Unione dei Comuni.
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Esonda il Sillaro, campi sott' acqua e danni
La rabbia dei residenti: «Incrociamo le dita ogni volta che si scatena un temporale»

di GABRIELE TASSI A DUE PASSI dal
'mostro'. Come se fosse un prepotente vicino
di casa, è diventata un' abitudine, ormai, per
gli agricoltori nell' area del Sillaro, fare i conti
con le piene del fiume. Col tempo la paura è
diventata esasperazione, e dopo le abbondanti
piogge di questa notte, i l corso d' acqua
ingrossato ha tracimato, portandosi via anche
un pezzo di argine in località Giardino.
Più di 75 ettari tra terreno 'golenale' - quindi
potenzialmente allagabile - , e agricolo, sono
rimasti sott' acqua praticamente per l' intera
giornata di ieri. Un brusco risveglio, quello di
S te fano  L i ve ran i ,  i l  p rop r ie ta r i o  de l l '
appezzamento, dove ha fatto crescere il suo
f ru t t e to .  «A l l e  c i nque  de l  ma t t i no  ho
incominciato a sentire rumore d' acqua -
racconta l '  agricoltore -, sono andato in
direzione dell' argine e ho visto che si stava
creando una fal la. Ho subito chiamato i
carabinieri, che a loro volta hanno allertato
Vigili del Fuoco e Protezione civile. Ma il
terreno si è allagato in un attimo».
E'  impressionante la quant i tà d '  acqua
riversatasi nell' area: la punta dei peschi appena affiora dalla superficie e, secondo il proprietario, la
profondità di quello che adesso è diventato un bacino, «si aggirerebbe intorno ai 4 metri».
UN DANNO gravissimo per chi ha fatto dell' agricoltura il proprio lavoro, esattamente come per il vicino
di casa, Alessandro Elmi, svegliato alle sette del mattino dall' allarme dei Carabinieri. «La situazione
non è certo una novità - spiega -: è dal 2011 che scrivo lettere alla Protezione civile, perché l' argine del
fiume è pieno di materiale alluvionale (rami e grossi tronchi) che fanno da 'tappo'; è per quello che il
Sillaro ogni volta tracima».
Un 'nodo' su cui, nella giornata di ieri si è espresso anche l' assessore all' ambiente Andrea Longhi: «Da
tempo l' Amministrazione ha chiesto alla regione Emilia-Romagna di mettere in sicurezza il torrente
Sillaro, a cominciare dalla pulizia dell' alveo e delle sponde, mentre ad oggi siamo ancora in attesa
degli interventi». Intorno alle 17 di ieri, si sono messi all' opera intorno i 12 volontari della Protezione
civile presenti sul posto, tutti in attesa di 5 idrovore, provenienti dai distaccamenti di Malalbergo e
Ferrara, pronte a lavorare per tutta la notte.
UNA SECONDA rottura, sempre in località Giardino, più a valle rispetto alla prima, ha inondato i terreni
agricoli che scolano le proprie acque nel canale Ladello, corso d' acqua di competenza della Bonifica
renana. E' stato proprio il Consorzio ad attivarsi per primo, mettendo in funzione un' idrovora fissa, a cui
se ne sono aggiunte 2 'mobili', attivate intorno alle 13, che hanno iniziato a trasferire l' acqua dai terreni
al Ladello. A poche decine di metri c' erano anche i 15 ettari di Sergio Cassani, che ha un' azienda

14 maggio 2019
Pagina 35 Il Resto del Carlino (ed.

Imola)
Consorzi di Bonifica

26Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



agricola, e ieri è rimasto praticamente isolato dopo che l' acqua ha invaso la strada che conduce a casa
sua. Tornando alla notte fra domenica e lunedì, la SP51, 'Medicina-Bivio Selice', è stata chiusa a scopo
precauzionale dall' una fino alle sei del mattino, visto il picco di piena del Sillaro, mentre, verso le 3
poco prima dell' abitato di Sesto Imolese, il torrente ha allagato dei campi. Ieri invece, il bollettino della
Protezione civile ha confermato lo stato di allerta rossa per criticità idrauliche fino a domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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marozzo

Premio "Aqua et terra" al maestro Zamboni E
impianto recuperato

MAROZZO. La 2ª edizione del Concorso
nazionale di scultura De aqua et terra, indetto
dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
ha vissuto sabato l' epilogo con l' effettuazione
della relativa cerimonia di premiazione.
il vincitoreL' opera risultata vincitrice dal titolo
"Maestra delle acque" è stata realizzata dallo
scultore bolognese Nicola Zamboni cui si
deve, fra le tante altre, anche la realizzazione
del monumento a Garibaldi e Anita, a Porto
Garibaldi. L' iniziativa, come ha sottolineato
Franco  Da l l e  Vacche ,  p res iden te  de l
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
«dopo la dismissione dell' impianto idrovoro
avvenuta nel 1986 dismesso, la struttura è
stata riconvertita a Museo espositivo con due
sale allestite e 12 piazzole espositive esterne
dal 2016, un vero parco d' arte con sculture di
artisti contemporanei che, in questo contesto,
hanno un valore diverso».
l' iniziativaQuesta iniziativa, insieme culturale,
art ist ica e di memoria, ha consenti to di
effettuare il recupero strutturale dell' impianto
di Marozzo, anche attraverso questo concorso
che intende fare riscoprire al territorio la
propria identità. Favorendo, da un lato il
mantenimento della testimonianza del passato
attraverso la conservazione e la tutela del patrimonio storico-culturale collettivo, dall' altro il futuro
attrezzando lo storico manufatto come luogo per attività didattiche, manifestazioni all' aperto, mostre e
convegni, eventi culturali e del territorio più in generale.
Alla cerimonia erano presenti lo scultore Zamboni, che si è detto contento «di collaborare con le
istituzioni, per realizzare un' opera che resta, aprendo un dialogo con il tema che viene proposto». E la
docente dell' Istituto Dosso Dossi di Ferrara, Mara Gessi, ha poi evidenziato «l' attenzione del Consorzio
per le arti visive». La prima edizione del Concorso ha visto come vincitore l' artista reggiano
Michelangelo Galliani, con un' opera di sicuro impatto visivo e straordinaria forza evocativa: "Il
Nocchiere", composta di 3 elementi, una figura femminile, un' imbarcazione ed un carico di merci.
--Piergiorgio Felletti BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LE MISURE In tutti i territori attraversati dal Panaro e dal Sillaro è stata predisposta l' attivazione
dei centri operativi in via precauzionale

Dal Reno al Cavo Napoleonico, i fiumi sono i
sorvegliati speciali

L' ATTENZIONE è massima sui fiumi che
attraversano il Ferrarese.
Tra gli osservati 'speciali' c' è il Reno, che
dalle prime luci dell' alba di ieri ha cominciato
a ingrossars i ,  ar r ivando a toccare ne l
pomeriggio il livello idrometrico di 7,5 metri.
Per garantire la sicurezza, la passerella ciclo-
pedonale che costeggia il ponte Vecchio a
Cento è stata chiusa, con gli agenti di Polizia
locale della città del Guercino e dell' Unione
Reno Galliera per la parte di Pieve che hanno
presidiato l' infrastruttura per garantire il
passaggio in sicurezza di ciclisti.
Una decisione che era già stata preventivata
dal sindaco Fabrizio Toselli, prima del summit
che s i  è  svo l to  in  Prefe t tura  a  Ferrara
presieduto dal prefetto Michele Campanaro e
a  c u i  h a n n o  p a r t e c i p a t o  s i n d a c i  e
amminist rator i  dei  Comuni  d i  Argenta,
Bondeno, Cento e Poggio Renatico, oltre ai
vertici delle Forze di Polizia, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché ai
responsabili della protezione Civile della
Regione Emilia Romagna, della Provincia,
dell' A.I.P.O. (Agenzia interregionale del fiume Po) e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. In tutti
i comuni interessati dall' attraversamento dei fiumi Reno, Secchia, Panaro e Sillaro è stata predisposta l'
attivazione dei Centri operativi comunali in via precauzionale. In particolare, tornando al Reno, a Sant'
Agostino è stato aperto lo scolmatore Opera Reno per permettere un rapido e tranquillo deflusso delle
acque lungo il Cavo Napoleonico. Nell' Argentano è costante il monitoraggio di Idice e Sillaro e il primo
cittadino Antonio Fiorentini, attraverso la propria pagina Facebook, ha chiesto massima prudenza ai
cittadini nei pressi di argini e ponti, e di segnalare situazioni particolari. Attenzione alta anche nel
Bondenese per la piena in progressivo aumento del Panaro: nella parte Modenese è stata dichiarata
allerta rossa, con alcuni ponti che sono stati chiusi in via precauzionale lungo l' asta sino a che la
situazione non tornerà alla normalità.
Valerio Franzoni.
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IL SUMMIT Ieri mattina il punto sullo stato dell' arte

Maltempo, è allerta nei Comuni Confronto tra
prefetto e sindaci

In relazione alle piene in corso sui fiumi Reno,
Secchia, Panaro e Sillaro ed all' allerta rosso
diramato dalla Regione, valido f ino al la
mezzanotte di domani, si è insediato ieri
mattina, presieduto dal prefetto Michele
Campanaro, il Centro coordinamento soccorsi,
per fare il punto della situazione. All' incontro
hanno partecipato sindaci e amministratori dei
Comuni di Argenta, Bondeno, Cento e Poggio
Renatico, oltre ai vertici delle Forze di Polizia,
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
nonché i responsabili della protezione Civile
de l la  Reg ione  Emi l ia  Romagna,  de l la
Provincia, dell' A.i.p.o. e del Consorzio d i
Bonifica 'Pianura d i  Ferrara' .  E '  s ta ta ,  in
particolare, disposta dai comuni, interessati
dall' attraversamento delle principali aste
fluviali, l ' attivazione dei Centri operativi
comunali, secondo le pianificazioni locali di
protezione civile, con vigilanza idraulica,
rinforzo degli argini e predisposizione delle
misure emergenzial i  per la tutela del la
incolumità della popolazione.
I Sindaci si si sono riservati, con apposite
ordinanze il rafforzamento delle cautele, in relazione all' evolversi della situazione, che resta
attentamente monitorata.
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PRIMO PIANO

Maltempo, Prefettura di Ferrara attiva il Centro di
Coordinamento Soccorsi
In relazione alle piene in corso sui fiumi Reno, Secchia, Panaro e Sillaro ed all' allerta
rosso diramato dalla Regione Emilia Romagna, valido fino alla mezzanotte del 15
maggio prossimo, si è insediato in mattinata, presieduto dal Prefetto Campanaro, il
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), per fare il punto della situazione.

cof In relazione alle piene in corso sui fiumi
Reno, Secchia, Panaro e Sillaro ed all' allerta
rosso  d i rama to  da l l a  Reg ione  Emi l i a
Romagna, valido fino alla mezzanotte del 15
maggio prossimo, si è insediato in mattinata,
presieduto dal Prefetto Campanaro, il Centro
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), per fare il
punto della situazione. All' incontro hanno
partecipato Sindaci ed Amministratori dei
Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Poggio
Renatico e Terre del Reno oltre ai vertici delle
Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, nonché ai responsabili della
protezione Civ i le del la Regione Emi l ia
Romagna, della Provincia, dell' A.I.P.O. e del
Consorzio di Bonifica "Pianura di Ferrara". E'
stata, in particolare, disposta dai predetti
Comuni, interessati dall' attraversamento delle
principali aste fluviali, l' attivazione dei Centri
Operativi Comunali (C.O.C.), secondo le
pianificazioni locali di protezione civile, con
vigilanza idraulica, rinforzo degli argini e
predisposizione delle misure emergenziali per
la tutela della incolumità della popolazione. I
Sindaci si si sono riservati con apposite
ordinanze il rafforzamento delle cautele, in
relazione all' evolversi della situazione, che
resta attentamente monitorata.
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ALLUVIONE AMPIE AREE SOMMERSE, PROBLEMI PER FAMIGLIE E AZIENDE NELLE
FRAZIONI A RIDOSSO DEL MONTONE

Acqua in aumento, in serata le prime evacuazioni

FINO a qualche giorno fa la campagna aveva
sete, tanta. E le prime piogge sono state ben
accette dagli agricoltori enon solo. Ma i giorni
di rovesci e acquazzoni si sono moltiplicati ed
ecco ieri gli allagamenti. Soprattutto nelle zone
agricole attraversate da Ronco, Montone o
grossi canali di scolo, l' acqua ha finito con lo
straripare. Da Schiavonia fino oltre San
Martino in Villafranca, lungo gli argini del fiume
tanti i campi sommersi. Poi in serata la piena
ha fatto il resto, sempre a Villafranca e San
Martino: l' acqua ha invaso diverse case lungo
di essa, costringendo alle prime evacuazioni.
SITUAZIONE da brividi ad esempio per la
famiglia Zanarotti. Loro, residenti all' angolo fra
via Braccianti e via dell ' Argine, abitano
proprio a ridosso del fiume in piena.
«In quindic i  anni  che abi t iamo qui  non
abbiamo mai avuto problemi - dice Alessia,
guardando preoccupata il letto del fiume -.
Una piena così l' abbiamo visto solamente un'
altra volta. Fa davvero paura, soprattutto per
quella diga di tronchi e immondizia che è
poche decine di metr i  a monte da casa
nostra».
LA PAURA più grande però è poco più in là. Il confine fra Villafranca e San Martino in Villafranca,
segnato dall' A14, è sommerso già nel primo pomeriggio. Il Montone ha rotto gli argini oltre 800 metri a
monte di via Lughese, ma le acque sono arrivate in paese. Situazione critica anche per alcune case e
aziende. Nel pomeriggio e in serata è intervenuto sul posto anche il sindaco Davide Drei, assieme ai
tecnici di Protezione Civile, Consorzio di Bonifica, forze dell' ordine e vigili del fuoco. A nulla sono serviti
gli sforzi: le acque col passare delle ore si sono allargate sempre più, anche oltre il chilometro di
distanza dall' effettivo punto di rottura dell' argine. Intanto in via Zignola, all' altezza del canale di scolo,
la strada è stata interrotta già dal mattino per permettere ai tecnici, intervenuti con trattori e idropompe,
di drenare l' acqua da una parte all' altra della chiusa. In via Ghibellina, strada che attraversa proprio il
Montone, i campi attorno si sono allagati presto: le vigne a monte e i pescheti a mare erano stati
sommersi per almeno una decina di centimetri già dalla tarda mattinata.
e. ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frane, strade interrotte e telefoni muti
Disagi da Meldola a Premilcuore. E a Dovadola due isolati in un agriturismo

TUTTO il territorio è stato interessato dal
maltempo di questi giorni. A Meldola le piogge
hanno provocato la chiusura della strada
Valdinoce - Montecavallo, lunga 2,8 km. Ieri il
Comune, dopo che l' asfalto si è letteralmente
spaccato, ha emesso apposita ordinanza per
chiudere il tratto stradale. Nei prossimi giorni i
tecnici dell' amministrazione redigeranno un
progetto in base al quale si potrà capire per
quanto tempo non si potrà riaprire la strada.
Non ci sono rischi che i residenti della zona
restino isolati, perché esiste una viabilità
alternativa. Nel parcheggio davanti al bar
Dozza, in via Indipendenza, la pressione
esercitata dall' acqua sulla rete fognaria ha
provocato la rottura dell ' asfalto. L' area
interessata è stata transennata. Gli addetti
monitorano il livello del Bidente e i ponti del
paese; l' acqua del fiume ha allagato i campi
nell' area del ponte dei Veneziani.
NELL' ALTO Bidente le piogge hanno creato
problemi alla viabilità. A Civitella sono state
chiuse a causa di frane e smottamenti le
provinciali 76 Civitella - Collina - Civorio e la
95 Civorio - Ranchio per l' esondazione del torrente Voltre.
Chiusa anche la comunale per Cigno. A Santa Sofia criticità si sono registrate lungo le comunali per
Poggio alla Lastra e nella Bucchio - Pian della Bora. Istituito il senso unico alternato sulla Isola -
Ridracoli proprio all' altezza dell' abitato di Isola.
A Castrocaro viene segnalata una piccola frana nella frazione di Bagnolo, dove si è verificato il crollo di
una parte del muro di contenimento della carreggiata sulla strada vicinale a uso pubblico denominata
'Masera'. Per tutelare la pubblica incolumità, il sindaco ha disposto con ordinanza urgente la chiusura
del tratto dall' innesto al civico 18 di via Bagnolo vietando il transito anche ai pedoni. Dalle 20 di
domenica sera sono interrotte le linee telefoniche di Telecom e Tim nella zona di Rocca San Casciano.
In alcune zone le comunicazioni sono rientrate a singhiozzo ieri pomeriggio per i cellulari Tim. Così il
sindaco di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari: «Lunedì mattina ho allertato la Protezione civile sui
mancati collegamenti telefonici, dopo varie segnalazioni dei cittadini di Rocca e dell' alta valle del
Montone». I fiumi delle vallate forlivesi sono rimasti negli argini, con qualche eccezione nella parte
bassa. Il Rabbi, per esempio, ha allagato alcuni zone fuori dagli argini fra Cusercoli e Grisignano, dove i
vigili del fuoco di Rocca San Casciano sono intervenuti per mettere in salvo dei volatili in una casa di
privati.
DIFFICILI anche le comunicazioni stradali, specialmente nelle strade comunali, consorziali e vicinali
nelle valli del Rabbi, Montone e Tramazzo-Marzeno. A Dovadola l' agriturismo Ca' di Rico in via Canova
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Schiavina è isolato da una frana, con due persone bloccate dentro, fra cui il custode. La strada della
Pittarola che collega Dovadola a Rocca e Predappio, attraverso il passo di Calboli, è chiusa per frane,
così come la via delle Vigne. A Premilcuore problemi di smottamenti sulle strade comunali di Rio de'
Campi e Fantella. Per Marco Carnaccini, responsabile del consorzio di Bonifica della Romagna, «il
peggio arriverà nei prossimi giorni, quando la pioggia torrenziale di queste ore scenderà in profondità,
mettendo in movimento le frane vere e proprie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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POLITICA ACCUSE DAI PARTITI, SI CHIEDE IL FONDO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

«In risalto la scarsa manutenzione degli argini Sono
responsabili la Regione e la Giunta»

L' ESONDAZIONE del fiume Savio è stata la
' g o c c i a '  p e r  u n  c o r o  d i  a c c u s e  a l l '
amministrazione Lucchi a pochi giorni dalle
elezioni. «La responsabilità della politica è
evidente - spiega Davide Fabbri, candidato a
s indaco  d i  'Cesena  i n  Comune '  - .  La
cementificazione ha assunto proporzioni
preoccupanti con risultati sotto gli occhi di
tutti». Anche Vittorio Valletta candidato a
sindaco di 'Cesena Siamo Noi' conferma l'
urgenza di  un programma di  tute la del
territorio serio dove il Comune diriga le azioni
di manutenzione. Ancora Fabio Biguzzi,
candidato della Lega, evidenzia che nell'
ottobre 2017 aveva segnalato 'al presidente
Pd del quartiere Borello che gli argini del
torrente andavano puliti. In caso contrario si
sarebbe potuto verificare ciò che oggi accade'.
Invece il sottosegretario leghista Jacopo
Morrone si è limitato a esprimere vicinanza ai
cesenati. Daniele Domenichini, candidato di
Forza Italia e già dirigente del Consorzio d i
Bonifica, sottolinea invece l' incapacità di
intervento della Regione domandandosi
provocatoriamente: «E il Comune sta a guardare senza preoccuparsi?». Tra i parlamentari Simona
Vietina di Forza Italia ricorda i disastrosi effetti dell' insufficiente cura delle aree montane sottolineando l'
insufficienza dei fondi stanziati dal Governo e che «La Regione non è certo esente da colpe». «Di una
evidente mancanza di programmazione legata alla manutenzione degli argini da parte della Regione
Emilia-Romagna» parla Anna Maria Bernini, presidente Gruppo Forza Italia al Senato. Infine Remo
Sernagiotto, europarlamentare di Fratelli d' Italia, ieri nel Cesenate, ha fatto sapere di avere informato le
istituzioni comunitarie e si è detto pronto a chiede l' attivazione del Fondo europeo di solidarietà.
Maria Neri.
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AGRICOLTURA LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI: «A RISCHIO ANCHE LA FRUTTA»

«Addio in poche ore alla produzione di ortaggi»

CAMPI sott' acqua per centinaia di ettari e il
passaggio repentino, da caldo e siccità a
freddo e pioggia intensa, hanno provocato
danni all' agricoltura cesenate per centinaia di
migliaia di euro anche se una stima precisa
delle perdite si avrà soltanto tra alcune
settimane. «Già adesso - affermava ieri, nel
pieno del l '  emergenza, Andrea Ferr in i ,
p r e s i d e n t e  d i  C o n d i f e s a  R o m a g n a  e
vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena -
possiamo dire che andrà perso il 100% del
raccolto di ortaggi, completamente sott' acqua
nella zona del Savio dove ci sono un' alta
concentrazione di aziende orticole, frutteti,
vigneti e alcuni allevamenti. Per i frutteti
dovremo attendere le prossime settimane per
capire se si è verificata un' asfissia delle radici
che porterà le piante a seccarsi».
«I RISCHI ci sono però - prosegue Ferrini -
anche dove non ci sono allagamenti: in tre
giorni è caduta la pioggia di un mese sopra un
terreno r iarso e nel  p ieno del l '  a t t iv i tà
vegetativa, con gli alberi da frutto che avevano
pesche, susine e albicocche in formazione
avanzata. E Cesena, capitale della fragola in Romagna, rischia di vedere marcire tutta la produzione». Il
vicepresidente di Coldiretti sottolinea, tra le cause del disastro, l' abbandono delle campagne sul crinale
appenninico e l' aumento di nutrie e istrici che scavano gli argini dei fiumi, tanto da creare il grimaldello
per le esondazioni.
CARLO Carli, presidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e consigliere del Consorzio di Bonifica,
punta invece il dito sugli uffici della Regione «che dovrebbero - dice - occuparsi della pulizia e della
manutenzione dei fiumi cosa che, a giudicare dal legname arrivato in pianura, non è stata fatta». «Dopo
questa ultima emergenza - prosegue Carli - gli agricoltori, oltre a contare i danni subiti sui campi,
dovranno intensificare i trattamenti contro le malattie fungine sulle coltivazioni rimaste, con notevoli
spese».
«I DANNI - conclude Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna - li abbiamo avuti sul grano, per il
vento e la pioggia, ci saranno per il ritardo sullo sfalcio del fieno e a fragole e ciliegie senza contare che
queste temperature più fredde fanno calare il consumo della frutta. Si allungano così le perdite per una
campagna martoriata dai cambiamenti climatici».
Maria Neri.
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Esonda il Montone Allagamenti e scuole chiuse
Gravi disagi a Villafranca e San Martino Villafranca a causa delle piogge, interrotta la via
Lughese Distribuiti sacchi di sabbia per la protezione

FORLÌ Le abbondanti precipitazioni, 50-90 i
millimetri di acqua caduti tra domenica e ieri,
hanno creato alcuni disagi in punti diversi del
capoluogo e provocato l' ingrossamento dei
fiumi, in alcuni casi si è assistito ad una
esondazione.
Pomeriggio critico Allarme rosso, e in continuo
monitoraggio, per il Montone che ha superato
gli oltre 8 metri di altezza (di otto metri è ilsuo
livello massimo), la cui piena nel pomeriggio
di ieri ha rotto l' argine nella frazione di San
Martino in Villafranca sotto al ponte della
autostrada. «Data la situazione di criticità -
dice il sindaco davide Drei - è stata disposta
per domani (oggi, ndr), la chiusura delle
scuole di Villafranca e San Martino Villafranca.
La via Lughese è chiusa all '  altezza del
sottopasso autostradale, completamente
al lagato. Invito i  residenti  a prestare la
m a s s i m a  a t t e n z i o n e ,  a d  e v i t a r e  g l i
spostamenti e a portarsi ai piani superiori.
Sacch i  d i  sabb ia  sono  d ispon ib i l i  ne l
parcheggio della palestra di Villafranca e nel
piazzale del la Chiesa a San Mart ino in
Villafranca.
Continuano le verifiche su tutto il nostro
territorio che, per ora, non è interessato da
a l t re  ch iusure».  R isu l tano a l lagate  le
campagne circostanti. La Protezione civile è al
lavoro per posizionare sacchetti di sabbia a
protezione dell' abitato. In sponda sinistra, verso Faenza, è in via di ultimazione la costruzione di un
contro argine. «L' acqua arriva sempre più forte e la falda si allarga - dice Fausto Pardolesi del Servizio
tecnico di bacino -. Purtroppo non riusciamo ad intervenire con le idrovore, dobbiamo aspettare che si
abbassi il livello dell' acqua. Stiamo portando ai residenti sacchi di sabbia per evitare il complicarsi
della situazione. Alcune abitazioni sono state evacuate in via Mezzadri perchè troppo vicine all' argine».
Nel tardo pomeriggio è stata chiusa anche via Lughese in quanto interessata da allagamenti, mentre l
ingrossamento del Montone destava già preoccupazione nella mattinata di ieri a tal punto che è stato
chiuso preventivamente al traffico il ponte della ferrovia.
Allerta per il Ronco Anche il fiume Ronco è salito a 7,30 metri di altezza (il cui livello massimo è di 7,50
metri di altezza). Proprio in questa parte della città, a causa delle forti precipitazioni, sono finite sotto l'
acqua il parco della parrocchia di San Giovanni e via della Grotta, dove però non è stato necessario
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evacuare la zona. Allagamenti sulla quale sono intervenuti già nella mattinata di ieri la Protezione Civile
e i Vigili del Fuoco.
Sono state interessate da criticità anche via Pelacano, all' altezza della curva per via Isonzo, a causa del
mancato assorbimento da parte della rete fognaria dell' acqua, mentre in via Zignola è e sondato il
canale San Lazzaro dove a fronteggiare l' allagamento è intervenuto il personale del Consorzio d i
Bonifica. La Polizia Locale ha chiuso preventivamente il parcheggio dell' Argine.
Problemi che si sono riversati anche sulla circolazione ferroviaria, sospesa tra le stazioni di Forlì e
Cesena sulla linea Bologna -Rimini per danni dovuti al maltempo. Pertanto i viaggiatori in partenza con
treno regionale hanno potuto utilizzare i treni disponibili via Ravenna per raggiungere il capoluogo o la
stessa Rimini. Il ritardo stimato è stato di circa 90 minuti. Ieri in Prefettura è stato convocato il Centro
coordinamento soccorsi al quale hanno preso parte tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile.
Dalla condivisione delle informazioni è emerso che la situazione, per quanto critica, non comporta, allo
stato attuale, pericolo per la incolumità delle persone.
I numeri dei volontari Nella giornata di ieri sono stati impiegati circa 80 volontari di Protezione civile
appartenenti alle varie associazioni aderenti al coordinamento e dislocati nelle località del territorio della
provincia per far fronte alle varie situazioni di emergenza. Sono stati impiegati oltre 20 mezzi e sono
stati predisposti, nella sede del coordinamento in via Cadore, 75, circa mille sacchi di sabbia richiesti
da molti cittadini che si sono recati in loco per farne scorta. Il maltempo dovrebbe allentare la morsa
nelle prossime ore, anche se le previsioni per prossimi giorni minacciano altre piogge. «La piena si
presume essere duratura, non sarà una situazione che si esaurirà nell' arco di poche ore odi un giorno -
conclude Pardolesi -. Per la prima volta da quando sono state realizzate, sono entrate in funzione le due
vasche di laminazione collocate a Magliano e nella zona della Sfir di Forlimpopoli per raccogliere l'
acqua in eccesso in arrivo dai corsi d' acqua limitrofi: entrambe hanno una portata di 1 milione di metri
cubi d' acqua».

ELEONORA VANNETTI
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Tra solidarietà, ricette e campagna elettorale
C' è chi attacca la mancata pulizia degli argini e chi propone interventi futuri

CESENA Vicini alla cittadinanza e grati alle
forze dell' ordine al lavoro in questi giorni di
emergenza:  sono mo l t i  i  cand ida t i  ed
esponenti del mondo politico e istituzionale
intervenuti ieri.
Cesena Siamo Noi Pone l' accento sulla
«necessità evidente» «di r iconoscere l '
emergenza climatica e aumentare la capacità
di resistenza del nostro territorio» Cesena
Siamo Noi, che ricorda le misure messe
aprogramma. Tra queste: 150.000 alberi di
forestazione periurbana, manutenzione
costante del territorio, tavoli di cooperazione
fra gli enti di tutela e manutenzione di tutti i
corsi d' acqua, la cassa di espansione del Rio
Marano.
«Passata l' emergenza interverremo con una
analisi politica approfondita, ma ora siamo
grati a chi sta gestendo l' emergenza, a forze
dell' ordine, protezione civile, a chi ci sta
tenendo informati e vicini ai cittadini colpiti. Il
nostro auspicio-dice il candidato sindaco
Vittorio Valletta - èche tutto i l  consigl io
comunale dopo le elezioni saprà mettere in
campo  az ion i  come que l l e  i nd i ca te  e
investimenti, per aiutare il territorio cesenate a
resistere a questi eventi estremi, supportando
con la prevenzione il lavoro di chi si occupa
del soccorso in emergenza, e per ridurre i
possibili effetti sulla popolazione e il territorio».
Cesena in Comune «La piena del Savio ancora una volta ci ricorda con crudezza la vulnerabilità del
nostro territorio eil modo irresponsabile col quale è stato sfruttato e gestito - dice il candidato sindaco di
Cesena in Comune Davide Fabbri-. Basta una pioggia molto intensa, che duri qualche giorno e si può
essere certi che vi saranno frane, smottamenti e allagamenti. Negli ultimi 30 anni le aree urbanizzate si
sono espanse aumentando l' impermeabilizzazione dei terreni.
La responsabilità della politica è evidente. Le scelte di cementificazione dei suoli hanno assunto
proporzioni preoccupanti. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti». In risposta a tutto questo, indica la
necessità di avere nuovi amministratori «illuminati, dotati di una cultura ecologista», di aumentare la
capacità di assorbimento delle piogge anche nelle zone urbanizzate, di istituire «una vera e propria
fascia di pertinenza fluviale» dove aree di espansione delle piene, di rivedere il sistema degli argini, di
verificare e rimuovere le riduzioni delle sezioni di deflusso che si verifica no per insediamenti sbagliati e
per mancate manutenzioni.
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Lega È soprattutto sulla zona di Borello che si concentrano le attenzioni di Fabio Biguzzi, candidato
consigliere comunale a Cesena, e di Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia e segretario della
Lega Romagna, che annuncia di seguire l' evoluzione della situazione soprattutto nell' area di Borello e
di tutta la Valle del Savio. Il ringraziamento per le forze impegnate nell' emergenza è la premessa di
entrambi. «Non possiamo però tacere - evidenzia Biguzzi - che già nell' ottobre 2017 segnalammo al
presidente Pd del quartiere Borello che gli argini dell' omonimo torrente andavano puliti. In caso
contrario si sarebbe potuto verificare ciò che oggi accade puntualmente». Una richiesta che ribadirono
anche all' inizio di quest' anno con una raccolta firme, «La risposta? Lavori rimandati a maggio o a
luglio.
Troppo tardi, dobbiamo constatare oggi. Il problema è anche politico. Oggi dobbiamo preoccuparci,
della messa in sicurezza delle persone, degli animali e del territorio, ma domani sarà il momento anche
di individuare le responsabilità».
Forza Italia Candidato alle comunali di Forza Italia e già dirigente del Consorzio di Bonifica, Daniele
Domenichini denuncia la facilità con cui troppo spesso ci si dimentica del rischio idraulico. «L' ex
Servizio Tecnico di Bacino (organo regionale) - scrive -, a cui compete il controllo e la manutenzione dei
corsi d' acqua principali, non ha disponibilità per fare un intervento straordinario per consolidare la frana
che ha prodotto l' abbassamento arginale. A questo punto c' è da chiedersi se la Regione non riesce a
intervenire, il Comune sta aguardare senza preoccuparsi?». Sul tema intervengono anche le
parlamentari di Forza Italia Anna Maria Bernini e Simona Vie tina, quest' ultima anche sindaca di
Tredozio. «Si cancellano treni, si evacuano abitazioni: il tutto a causa di una evidente mancanza di
programmazione legata alla pulizia e alla manutenzione degli argini, da parte della Regione Emilia-
Romagna», denuncia Bernini. «Quando si scatenano eventi meteorologici violenti come quelli di questi
giorni, gli effetti dell' insufficiente cura delle aree collinari e montane ricadono necessariamente a valle
con i disastrosi effetti davanti agli occhi di tutti», interviene Vietina.
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Marecchia sorvegliato speciale Frazione isolata,
residenti fuori casa
Cede la briglia sul fiume a Ponte Verucchio: forte erosione ma nessun rischio
esondazione Sotto controllo il Conca a Morciano. A Sant'Agata una frana obbliga allo
sgombero di abitazioni

RI M I N I NICOLA STRAZZACAPA «Abbiamo una serie
di criticità minori piuttosto estese, ma qui non si può
parlare di emergenza come nel Cesenate o nel
Ravennate. Ci sono stati casi da livello di guardia - ad
esempio il fiume Marecchia a Ponte Verucchio - ma
sono stati costantemente monitorati dai nostri tecnici, da
quelli dei Comuni e da quelli dei vari enti competenti e
ora sono in fase di rientro: domani mattina (oggi, ndr)
faremo un punto della situazione dettagliato con un
tavolo operativo in Prefettura». Il presidente della
Provincia, Riziero Santi,analizzava lasituazione nel
pomeriggio, mentre proprio in Prefettura i sindaci di
Rimini, Andrea Gnassi, Verucchio, Stefania Sabba, e
Poggio Torriana, Daniele Amati, relazionavano al
prefetto Alessandra Camporota in vista del confronto
odierno. Assente giustificato il primo cittadino di
Sant'Agata Feltria, Guglielmino Cerbara, tenuto sul
territorio da un triplo movimento franoso e dal caso più
spinoso e pericoloso: quello che ha isolato la frazione di
Rosciano. «Un movimento molto ampio ed esteso ci ha
visto intervenire con una ditta, ma terra, materiali e
alberi stanno scendendo in continuazione. I residenti
sono una quindicina, quelli che erano già fuori per lavoro
questa notte saranno ospitati in uno dei due alberghi in
paese, con gli altri e l'azienda agricola con agriturismo che vi si trova invece siamo in contatto costante,
ma sono a circa tre chilometri dalla frana, hanno medicinali e viveri. Gli operai hanno interrotto i lavori di
ripristino per non mettere a rischio la loro incolumità e li riprenderanno domani mattina, sperando di
riaprire la viabilità in giornata, ma c'è tutto un versante che scende a valle e nel caso per andare a
prelevare i residenti dalle abitazioni servirà l'elicottero». Più curioso il caso invece di Tramonto. La
strada di accesso è stata sistemata anche un mese fa, ma le precipitazioni importanti ne causano ogni
anno lo smottamento isola ndo tre abitazioni: per fortuna due sono inabitate, la terza ha una stradina
privata che sfocia in territorio di Casteldelci e i residenti utilizzano quella. Infine una frana ha comportato
nella notte la chiusura della Sp 9 Sant'Agata-Sarsina. «Ma è stata riaperta dopo qualche ora e diventerà
oggetto di un lavoro più strutturato» aggiunge Santi, che chiosa: «Purtroppo quando piove con questa
alternanza di eccessi, si innescano meccanismi di agitazione un po' ingiustificati anche nelle
amministrazioni, che è comunque bene non lascino niente al caso come hanno fatto, presidiando le aree
interessate da subito. Due le situazioni da tenere d'occhio: la prima è quella della Traversa Marecchia a
Ponte Verucchio, dove ha ceduto parte della briglia per la quale c'era già un intervento programmato
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finanziato con 850.000 euro dalla Regione. Ora sarà probabilmente da rivedere e lo faremo nel tavolo
operativo in Prefettura, ma l'alveo in quel punto è argilloso, è molto duro e resistente e non si rischiano
esondazioni né si è dovuta interrompere la circolazione sul ponte. La seconda riguarda un'altra briglia,
quella sul Conca a Morciano che va in difficoltà in situazioni come questa ma è sotto osservazione
costante». Marecchia a Ponte Verucchio Il caso della briglia sul Marecchia è stato al centro di continui
sopralluoghi e punti tecnici. Lo rivela in una nota lo stesso Comune di Verucchio: «Già dalla notte è stato
incessante il lavoro per garantire le condizioni di sicurezza a tutto il territorio provinciale e dopo il
cedimento si è immediatamente predisposta una task force di tutti gli enti coinvolti: tecnici della
Provincia di Rimini, del Comune di Verucchio e di quello di Poggio Torriana, della Protezione Civile e
uomini della Polizia Municipale e dei Carabinieri hannotenuto monitoratala situazione minuto per minuto
e constatata l'assenza del rischio esondazione ma la presenza di una forte e veloce erosione del letto
del fiume. Fra una riunione operativa e l'altra, contatti telefonici con Autorità di Bacino, Consorzio di
Bonifica, Prefettura di Rimini e assessore regionale Paola Gazzolo, sono stati necessari anche diversi
sopralluoghi in loco» visi legge,con appellofinale: «Nel ringraziare tutti i tecnici, la Regione e le forze
dell'ordine per laprontezza el'attenzione dimostrata cogliamo l'occasione per auspicare un nuovo
sopralluogo congiunto, una volta passata l'ondata di maltempo,per attivare quanto prima l'intervento di
somma urgenza appena finanziato dalla Regione e perché si reperiscano al più presto le somme
necessarie per la sistemazione definitiva del Marecchia». I carabinieri della Compagnia di Novafeltria
hannopresidiato ilMarecchia anche a Maiolo e San Leo. L'ordinanza del Comune di Rimini «Nel cuore
della notte si è reso necessario da parte delle squadre di Anthea intervenire a transennare gli ingressi al
Parco Marecchia, per natura cassa di espansione quando i l ivell i idrici sono eccezionali.
Fortunatamente sono pochi i danni registrati più che altro ad alberature in alcune vie ma senza danni a
persone o cose. Sono una sessantina gli operatori impegnati tra ieri e oggi e non si ravvisano particolari
criticità» ha fatto il punto il Comune, con il sindaco Andrea Gnassi e l'asses - sora all'Ambiente, Anna
Montini che hanno ringraziato gli operatori che «continuano a dimostrare nel momento di bisogno la
propria disponibilità al sacrificio per il bene della collettività». Quindi, dopo il punto in Prefettura, il
Comune ha emanato un'ordinanza «figlia dello stato di allerta rossa per criticità idraulica emanato dalla
Regione». Fino al suo venir meno saranno vietati: «L'accesso al parco XXV aprile presso il Marecchia,
all'a lveo storico del fiume e alle banchine lungo il porto canale nel tratto ricompreso tra il ponte della
Resistenza e il ponte di Tiberio. Vietati inoltre il transito lungo i percorsi storici e naturalistici adiacenti al
Marecchia su tutto il territorio comunale fino alla foce e agli argini destro e sinistro del fiume. Quattro i
punti critici localizzati: via Labriola (a Rivabella dallastatale16su viaTonale)via Predil (dalla statale16 su
via Tonale e via XXIII settembre e via Predil), via Ceccarelli (dalla statale 16 su via Marecchiese, poi via
Valturio, via Circonvallazione occidentale e via Ceccarelli) e stadio Baseball (ponte statale 16 fiume
Marecchia via Islanda)». Treni deviati e sospesi Disagi e ritardi si sono infine registrati sia per i treni a
lunga percorrenza che per regionali sulla linea Bologna-Rimini per la chiusura di un ponte ferroviario fra
Forlì e Cesena causata dalla piena del Savio. «Nessun treno fermo - sottolinea Trenitalia - ma traffico
per Rimini deviato sulla Bologna-Ravenna, con ritardi arrivati fino a 90 minuti».
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Crolla la diga, il Marecchia fa paura
Ponte Verucchio, la violenza dell' acqua ha travolto la vecchia struttura

E' CROLLATA in pochi secondi la briglia a
monte di  Traversa Marecchia,  a Ponte
Verucchio. Ier i  matt ina intorno al le 7 i l
sopralluogo dei tecnici comunali: tutto era
sotto controllo. Poi, neanche un' ora dopo la
segnalazione, arrivata da alcuni cittadini:
«Venite a vedere perché qui il fiume si è
ingrossato e ha portato via tutto».
La forza dell' acqua ha spazzato via in meno di
dieci secondi una seconda parte della briglia,
già deteriorata a fine 2017 per via di altre
abbondanti piogge. La preoccupazione tra i
residenti è altissima. Sul posto ieri intorno alle
10 si sono subito precipitati il Consorzio d i
bonifica della Romagna, proprietario della
briglia, i tecnici dei comuni di Verucchio e
Poggio Torriana, della Provincia di Rimini, la
Protezione civile, la Polizia municipale e i
carabinieri.
«La violenta pioggia non ha risparmiato la
briglia - spiega Stefania Sabba, sindaco di
Verucchio - Proprio poche settimane fa erano
stati stanziati dalla Regione circa 850mila euro
per procedere i  pr imi  d i  g iugno con un
progetto di riqualificazione della struttura.
Ora quel progetto andrà rivisto.
Lanciamo un appello agli enti affinché l' intervento che verrà fatto sia risolutivo e definitivo, e in modo
urgente anche prima di giugno». Sulla diga si è creato nelle settimane scorse un vero e proprio dibattito
tra le tre liste concorrenti alle prossime elezioni. I candidati concorrenti alla Sabba, Christian Maffei
(Verucchio Domani) e Roberto Baschetti (Immagina Verucchio) avevano parlato del pessimo stato in cui
si trovava già 15 giorni fa. «Prevenire è meglio che curare - scrive Maffei oggi sui social - e per
prevenire sono necessarie risorse ingenti ma comunque inferiori a quelle impiegate per rispondere all'
emergenza». Pronta la risposta del primo cittadino: «Il tema è noto da sempre e non è solo legato a
questa campagna elettorale. Nello stesso contratto di fiume, il protocollo giuridico per la rigenerazione
ambientale del bacino idrografico del Marecchia, da mesi parlavamo insieme a tutti i comuni della
vallata, del nodo idraulico di Ponte Verucchio». Ma sulla diga il primo in assoluto a segnalare la
situazione era stato Gaetano Vacchetti che aveva seguito il progetto ancora durante la fase di
costruzione e da mesi si batte per lanciare appelli alle istituzioni: «Un anno fa avevo esposto i miei
dubbi.
Ora è tardi. Bisogna monitorare il ponte. I danni, se continua così, cresceranno». In Valmarecchia ha
continuato a piovere tutta la notte. Questa mattina alla prefettura di Rimini si terrà il tavolo tecnico che
coinvolgerà il comune di Verucchio e tutti gli enti, per capire se chiudere o meno il ponte che collega
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Ponte Verucchio a Poggio Torriana.
Rita Celli.
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Frane, smottamenti, guadi chiusi e alberi caduti per il
maltempo
A Vignola subito ripristinata la viabilità, a Savignano curiosi per il Rubicone in piena

RUBICONE Alberi caduti, smottamenti, frane e
guadi dei fiumi chiusi nelle aree fluviali dell'
area Rubicone. A preoccupare anche l' allerta
da  cod ice  rosso  su l  Cesenate  e  su l la
Romagna fino alla mezzanotte di stasera. A
causa delle forti precipitazioni previste anche
per oggi, poi l ' invito è quello di usare la
massima attenzione nella guida.
Savignano Ieri l' ansa del fiume Rubicone a
Savignano, dietro il Grottino, ha visto l' acqua
debordare fino al prato e per fortuna che il
livello stradale è molto più alto. Vari cittadini si
sono fermati a guardare le acque che in un
turbinio trascinavamo tronchi e arbusti e
presentavano gorghi. Dopo mesi di secca, ieri
il Rubicone quindi si presentava come un
fiume impetuoso. «Abbiano monitorato la
situazione con attenzione - afferma il sindaco
Filippo Giovannini - e continueremo a farlo
nelle prossime ore». Sogliano Ieri la strada
provinciale 30 Sogliano -Ponte Uso è stata
i n t e r r o t t a  p e r  a l c u n e  o r e  a  c a u s a  d i
smottamenti in frazione Vignola dove sono
prontamente  in te rvenut i  i  mezz i  de l la
Provincia. Anche i guadi di Masrola e Ponte
Uso lungo la provinciale 13 hanno esondato e i
semafori a servizio del guado di Ponte Uso
erano attivi.
«Il peggio speriamo sia passato - afferma il
sindaco Quintino Sabattini - in frazione Vignola
la Provincia ha ripristinato la viabilità sulla strada provinciale. Noi abbiamo vigilato e siamo intervenuti
sulla rete di nostra competenza peri piccoli smottamenti».
Roncofreddo Sulla provinciale che da Longiano sale a Roncofreddo, nel curvo ne di San Lorenzo, alcuni
alberi pericolanti hanno invaso la corsia, e un paio franati si sono fermati nei rami sul lato opposto. È
Xxx successo ieri poco dopo mezzogiorno e in un 'oretta sono stati tolti. «Abbiamo avuto tre
smottamenti, tra cui il più grosso ad Ar diano - informa il sindaco Massimo Bulbi - Abbiamo registrato
poi alcuni interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti sulle stradee inostri cantonieri si sono prodigati
nel resto dei casi».
Borghi «Sono stati i fiumi la nostrapreoc cupazione maggiore - afferma il sindaco di Borghi, Piero
Mussoni -e poi i guadi che abbiamo chiuso per precauzione e monitorato anche in piena notte. Sul resto
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del territorio ci sono stati vari micro smottamenti, ma siamo riusciti a garantire la viabilità».
Gambettola A Gambettola monitorate le acque del Rigossa. Con il nuovo ponte costruito dopo l' ultima
tra gica alluvione e i lavori del Consorzio di Bonifica sugli argini, ieri Gambettola è apparsa meno fragile
che in passato. «La situazione è stata tenuta sotto controllo - conferma il sindaco Roberto Sanulli-ora il
peggio sta passando e sono fiero del gran lavoro svolto dalla nostra squadra di protezione civile che ha
girato tutto il territorio comunale. Gli argini del Rigossa in centro città appaiono sicuri».
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Task force sul Marecchia a Ponte Verucchio:
convocato un tavolo operativo in Prefettura. FOTO

Le impressionanti precipitazioni che da
domenica stanno bersagliando la Romagna
creando una situazione mai vista negli ultimi
anni (le strade chiuse per frane in alta valle, la
circolazione dei treni interrotta e deviata fra
Bologna e Rimini per la piena del fiume Savio,
la chiusura al transito di un ponte sull' Uso ne
sono solo alcuni esempi) ha interessato
purtroppo anche il fiume Marecchia. Già dalla
notte è stato incessante il lavoro per garantire
le condizioni di sicurezza a tutto il territorio
provinciale. Nelle prime ore del mattino ha
ceduto una parte della Traversa Marecchia
(briglia) a valle del ponte che congiunge
Verucchio a Poggio Torriana sulla SP 14. Si è
immediatamente predisposta una task force di
tutti gli enti coinvolti: Tecnici della Provincia di
Rimini, del Comune di Verucchio e di quello di
Poggio Torriana, della Protezione Civile e
uomin i  de l la  Po l i z ia  Mun ic ipa le  e  de i
Carabinier i  hanno tenuto monitorata la
situazione minuto per minuto e constatata l'
assenza del r ischio esondazione ma la
presenza di una forte e veloce erosione del
letto del fiume. Fra una riunione operativa e l'
altra, contatti telefonici con Autorità di Bacino,
Consorzio di Bonifica, Prefettura di Rimini e
Assessore regionale Paola Gazzolo, sono stati
necessari anche diversi sopralluoghi in loco . Tutto l' iter è stato seguito personalmente anche dagli
amministratori, la sindaca Stefania Sabba e l' assessore di competenza Luigi Dolci (unitamente al
sindaco e vicesindaco del Comune di Poggio Torriana) che hanno sempre cercato di tenere informata la
popolazione in tempo reale attraverso i canali online e social del Comune. "Nel ringraziare tutti i tecnici,
la Regione e le forze dell' ordine per la prontezza e l' attenzione dimostrata - fanno sapere dal Comune -
informiamo che già nel pomeriggio di oggi è stata indetta in prefettura una riunione tra gli enti coinvolti e
convocato per domani mattina un tavolo operativo per valutare il da farsi anche in ordine alle
infrastrutture presenti sul posto (in primis il ponte) . Cogliamo l' occasione - conclude l' Amministrazione
- per auspicare un nuovo sopralluogo congiunto, una volta passata l' ondata di maltempo, per attivare
quanto prima l' intervento di somma urgenza appena finanziato dalla Regione e perché si reperiscano al
più presto le somme necessarie per la sistemazione definitiva del Marecchia. Un bene dell' intero
territorio e non dei singoli Comuni che vengono attraversati".
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Maltempo: divieto di transito e accesso agli argini
fiume Marecchia

Alla luce dell' allerta meteo rossa per criticità
idraulica in vigore da lunedì e per tutta la
giornata di domani (martedì) emanata dalla
Protezione Civile ell' Emilia-Romagna e dall'
Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con
una ordinanza contingibile e urgente valida per
tutta la durata dell' allerta, il divieto di transito
nelle adiacenze del fiume Marecchia. Nel
dettaglio, spiega una nota, è stato disposto il
divieto di accesso al parco XXV aprile presso
il fiume Marecchia; il divieto di transito e di
percorrenza dei percorsi storici e naturalistici
adiacenti  al  f iume Marecchia su tutto i l
territorio comunale fino alla foce; il divieto di
transito e accesso anche pedonale agli argini
destro e sinistro del fiume Marecchia e il
divieto di accesso all' alveo storico del fiume
Marecchia e alle banchine lungo il porto canale
ne l  t r a t t o  r i compreso  t ra  pon te  de l l a
R e s i s t e n z a  e  p o n t e  d i  T i b e r i o .  I l
provvedimento, spiega l' Amministrazione
della città romagnola in una nota, è stato
deciso, oltre che sulla base dell' allerta anche
in seguito alla "condivisione avvenuta nel
pomeriggio di oggi nel corso della riunione
straordinaria tenutasi presso la Prefettura di
Rimini con i rappresentanti delle Forze dell'
Ordine, del Consorzio d i  Bonifica,  de l l '
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".
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Esonda il Montone Allagamenti e scuole chiuse
Gravi disagi a Villafranca e San Martino Villafranca a causa delle piogge, interrotta la via
Lughese Distribuiti sacchi di sabbia per la protezione

Le abbondanti precipitazioni, 50-90 i millimetri
di acqua caduti tra domenica e ieri, hanno
creato alcuni disagi in punti  diversi  del
capoluogo e provocato l' ingrossamento dei
fiumi, in alcuni casi si è assistito ad una
esondazione.
Pomeriggio critico Allarme rosso, e in continuo
monitoraggio, per il Montone che ha superato
gli oltre 8 metri di altezza (di otto metri è ilsuo
livello massimo), la cui piena nel pomeriggio
di ieri ha rotto l' argine nella frazione di San
Martino in Villafranca sotto al ponte della
autostrada. «Data la situazione di criticità -
dice il sindaco davide Drei - è stata disposta
per domani (oggi, ndr), la chiusura delle
scuole di Villafranca e San Martino Villafranca.
La via Lughese è chiusa all '  altezza del
sottopasso autostradale, completamente
al lagato. Invito i  residenti  a prestare la
m a s s i m a  a t t e n z i o n e ,  a d  e v i t a r e  g l i
spostamenti e a portarsi ai piani superiori.
Sacch i  d i  sabb ia  sono  d ispon ib i l i  ne l
parcheggio della palestra di Villafranca e nel
piazzale del la Chiesa a San Mart ino in
Villafranca.
Continuano le verifiche su tutto il nostro
territorio che, per ora, non è interessato da
a l t re  ch iusure».  R isu l tano a l lagate  le
campagne circostanti. La Protezione civile è al
lavoro per posizionare sacchetti di sabbia a
protezione dell' abitato. In sponda sinistra, verso Faenza, è in via di ultimazione la costruzione di un
contro argine. «L' acqua arriva sempre più forte e la falda si allarga - dice Fausto Pardolesi del Servizio
tecnico di bacino -. Purtroppo non riusciamo ad intervenire con le idrovore, dobbiamo aspettare che si
abbassi il livello dell' acqua. Stiamo portando ai residenti sacchi di sabbia per evitare il complicarsi
della situazione. Alcune abitazioni sono state evacuate in via Mezzadri perchè troppo vicine all' argine».
Nel tardo pomeriggio è stata chiusa anche via Lughese in quanto interessata da allagamenti, mentre l
ingrossamento del Montone destava già preoccupazione nella mattinata di ieri a tal punto che è stato
chiuso preventivamente al traffico il ponte della ferrovia.
Allerta per il Ronco Anche il fiume Ronco è salito a 7,30 metri di altezza (il cui livello massimo è di 7,50
metri di altezza). Proprio in questa parte della città, a causa delle forti precipitazioni, sono finite sotto l'
acqua il parco della parrocchia di San Giovanni e via della Grotta, dove però non è stato necessario
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evacuare la zona. Allagamenti sulla quale sono intervenuti già nella mattinata di ieri la Protezione Civile
e i Vigili del Fuoco.
Sono state interessate da criticità anche via Pelacano, all' altezza della curva per via Isonzo, a causa del
mancato assorbimento da parte della rete fognaria dell' acqua, mentre in via Zignola è e sondato il
canale San Lazzaro dove a fronteggiare l' allagamento è intervenuto il personale del Consorzio d i
Bonifica. La Polizia Locale ha chiuso preventivamente il parcheggio dell' Argine.
Problemi che si sono riversati anche sulla circolazione ferroviaria, sospesa tra le stazioni di Forlì e
Cesena sulla linea Bologna -Rimini per danni dovuti al maltempo. Pertanto i viaggiatori in partenza con
treno regionale hanno potuto utilizzare i treni disponibili via Ravenna per raggiungere il capoluogo o la
stessa Rimini. Il ritardo stimato è stato di circa 90 minuti. Ieri in Prefettura è stato convocato il Centro
coordinamento soccorsi al quale hanno preso parte tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile.
Dalla condivisione delle informazioni è emerso che la situazione, per quanto critica, non comporta, allo
stato attuale, pericolo per la incolumità delle persone.
I numeri dei volontari Nella giornata di ieri sono stati impiegati circa 80 volontari di Protezione civile
appartenenti alle varie associazioni aderenti al coordinamento e dislocati nelle località del territorio della
provincia per far fronte alle varie situazioni di emergenza. Sono stati impiegati oltre 20 mezzi e sono
stati predisposti, nella sede del coordinamento in via Cadore, 75, circa mille sacchi di sabbia richiesti
da molti cittadini che si sono recati in loco per farne scorta. Il maltempo dovrebbe allentare la morsa
nelle prossime ore, anche se le previsioni per prossimi giorni minacciano altre piogge. «La piena si
presume essere duratura, non sarà una situazione che si esaurirà nell' arco di poche ore odi un giorno -
conclude Pardolesi -. Per la prima volta da quando sono state realizzate, sono entrate in funzione le due
vasche di laminazione collocate a Magliano e nella zona della Sfir di Forlimpopoli per raccogliere l'
acqua in eccesso in arrivo dai corsi d' acqua limitrofi: entrambe hanno una portata di 1 milione di metri
cubi d' acqua».

ELEONORA VANNETTI
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Angoscia nel Ravennate: «Salite ai piani alti delle
case»

RAVEN NA Scuole chiuse, alcune famiglie evacuate in
via precauzionale e altre centinaia preallertate perché
abitano in zone a rischio. È stata una giornata di forte
apprensione, quella di ieri, anche in tutto il territorio
ravennate, in particolare nelle zone limitrofe ai fiumi
Savio, Ronco e Montone. Il massimo grado di allerta
(quello rosso) è scattato anche là, ma dovrebbe cessare
alle 12 di oggi, mezza giornata prima che nel Cesenate.
Circolazione a rilento su tutte le arterie stradali, treni
sulla linea Bologna-Rimini fermati, acqua molto alta e
spesso ostruita da tronchi sono le scene simbolo di una
situazione difficile. Nella sede della Polizia locale di
Ravenna è stato attivato il Centro operativo comunale. Il
sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha disposto la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio
comunale e anche dei plessi dell'Is titu to comprensivo
in tercomuna leRavenna-Cerv ia  e  de l la  scuo la
dell'infanzia parrocchiale Cottolengo di Castiglione di
Ravenna. Ieri pomeriggio l'e me r ge nz a ha riguardato
il Savio a Castiglione e Mensa Matellica, nei comuni di
Ravenna e Cervia, dove i livelli del fiume sono di record
storico. Ai cittadini è stato dato l'avviso di recarsi ai piani
alti delle abitazioni. La Protezione civile regionale ha
effettuato interventi di consolidamento del cantiere sul
Ronco, in località San Bartolo, dove lo scorso ottobre era ceduta la difesa spondale. Per precauzione
sono state evacuate un centinaio di famiglieche abitanoin prossimità della chiusa. Per loro era già in
vigore un protocollo di Protezione civile istituito dopo il tragico crollo del ponte: avvisate dal Comune,
hanno trovato in larga parteospitalitàda parentieamici, mentre gli altri sono stati radunati negli uffici di
via Berlinguer e si è occupata l'a mm in istrazione comunale di trovare una sistemazione per la notte. La
Provincia ha disposto la chiusura di via Bagnolo Salara e di via Matellica (Sp 64, alla congiunzione
Mensa Matellica, e Sp 32 al confine con Crociarone), nei tratti compresi tra l'incrocio con via Mensa
(ponte sul Savio compreso), rotatoria con via Ruggine fino alla rotatoria all'in - crocio con via Crociarone
lato Cannuzzo, a servizio degli abitati di Cannuzzo e Mensa Matellica. Vista la situazione del Savio e il
rischio esondazione in zona Castiglione, Mensa Matellica, Savio di Ravenna, è stata diramata u n'allerta
alla popolazione residente in quelle zone: fra le 17 e le 21, l'orario ritenuto più critico, i cittadini sono stati
invitati a salire ai piani alti oppure ad abbandonare le abitazioni per farsi ospitare da amici o parenti, o
ancora a raggiungere la scuola elementare di San Zaccaria o la scuola materna di Fosso Ghiaia.
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Il Montone sfiora l' A14, paura a Reda
Acqua sulla carreggiata a Pieve Corleto. Allagate attività commerciali

LE ABBONDANTI piogge della giornata di
domenica e ieri hanno portato problemi anche
nel faentino. La situazione più critica si è
registrata in via Argine Montone Sinistro, tra
Pieve Corleto e Reda. Qui, sotto il ponte dell'
A14, l' acqua del Montone ha invaso la strada.
Sembra però che non si sia trattato di un
cedimento dell '  argine quanto piuttosto,
secondo quanto raccontato da alcuni residenti
della zona, di alcuni lavori di ispezione attorno
a uno dei piloni del ponte dell' autostrada. Sta
di fatto che nel pomeriggio di ieri, dopo che l'
acqua aveva invaso la  s t rada,  è  s ta to
necessario un intervento urgente per rialzare
gli argini del fiume. Fiume, il Montone, il cui
livello però, proprio sotto al ponte dell' A14 era
pericolosamente alto, tanto che nel tardo
pomeriggio si stava valutando se chiudere l'
autostrada.
ANCHE le strade della viabilità locale attorno a
via Argine Montone sono state chiuse al
traffico. Sul posto, ieri pomeriggio, tecnici del
Comune, dei vigili del fuoco e dell' autorità di
bacino oltre a diversi agenti della polizia
locale. «Abbiamo deciso di far defluire l' acqua che ha invaso la carreggiata in un canale, il Cupa, per
poi portarla al mare», ha spiegato uno dei tecnici del servizio di bacino. Dopo ore in cui i residenti
hanno temuto il peggio, in serata la situazione è migliorata. Per quanto riguarda il Senio, invece, nel
comune di Castel Bolognese la piena si è toccata ieri attorno alle 10.30. A Tebano sono stati raggiunti i 4
metri e 25 centimetri di acqua. In località Diga Steccaia l' argine ha ceduto con una conseguente
fuoriuscita di acqua. «L' acqua da quel momento in poi - ha spiegato il sindaco Daniele Meluzzi - è
iniziata a defluire. Sul posto, sin dalle prime luci dell' alba, si sono attivati i tecnici del Comune assieme
a quelli dell' Autorità di Bacino per tenere monitorata la situazione». Per quanto riguarda il Lamone,
invece, impressionante il colpo d' occhio ieri mattina a Faenza, con l' acqua che sfiorava sia il ponte
delle Grazie che quello del Borgotto. L' igrometro ha segnato fino a 5 metri e 16 centimetri. Come
sempre le situazioni più difficili sono state proprio nella zona del Borgotto, tra viale delle Ceramiche e
corso Garibaldi, dove diversi seminterrati si sono allagati. Difficile la situazione alla carrozzeria Torricelli
(comunque aperta) dove il piano inferiore, circa mille metri quadrati, è stato invaso dall' acqua: «circa
1,7metri.
Tutto quello che era all' interno è finito sott' acqua - raccontano dall' attività -. Anche il cortile è stato
sommerso e il cane si è dovuto riparare sulle scale che conducono all' officina dove poi lo abbiamo
trovato stamattina». Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza.
IL LAMONE un po' più a valle, nella zona di Pieve Cesato, si è alzato sino ai 7 metri e 86 centimetri.
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«Non ci sono state esondazioni - ha spiegato il sindaco Giovanni Malpezzi - e le paratie hanno retto. In
alcune strade, via Della Valle, via Lama, via Fratelli Bandiera e via Lapi le fogne non sono state in grado
di smaltire l' acqua piovana per le paratie che si erano chiuse a causa dell' altezza all' interno dell' alveo.
Per questo abbiamo iniziato un lavoro tra mezzi di Hera, una ditta privata e il Consorzio di Bonifica che
con le idrovore hanno riversato l' acqua aspirata nel Lamone». Intanto anche per oggi la protezione
civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per il faentino con rischi di alluvioni e piene fluviali.
Antonio Veca © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Quasi completato il fosso scolmatore a Madonna
delle Stuoie
Il fosso svolge anche la funzione di "troppo pieno" del sistema fognario, riuscendo a
contenere fino al 20% del totale delle acque del sistema fognario Lugo sud

1 Alta marea al porto canale: e in serata la
situazione peggiorerà 2 Schianto tra auto a
Faenza: feriti portati con massima urgenza all'
ospedale Bufalini di Cesena 3 Savio a rischio
esondazione: "State ai piani alti o rifugiatevi
nel le scuole" 4 Forte maltempo, i  f iumi
diventano 'furiosi': attesi peggioramenti Entro
la metà del mese di maggio termineranno a
Lugo i  lavori  di  real izzazione del fosso
scolmatore per la messa in sicurezza idraulica
del quartiere Madonna delle Stuoie. Iniziati lo
scorzo marzo, l '  opera ha permesso la
costruzione di un collettore a cielo aperto
avente la funzione primaria di prendere nel
suo alveo le acque piovane dei campi agricoli
limitrofi posti a sud-est della via Lato di Mezzo
scaricanti nei fossi stradali della via San
Giorgio e della via Lato di Mezzo, deviandone
il flusso verso il fosso della via Rivali San
Bartolomeo, evitando così di sovraccaricare l'
impianto fognario del quartiere Madonna delle
stuoie. Il fosso svolge anche la funzione di
"troppo pieno" del sistema fognario, riuscendo
a contenere fino al 20% del totale delle acque
del sistema fognario Lugo sud. È una delle tre
opere essenziali per la messa in sicurezza
idraulica del quartiere Madonna delle stuoie,
insieme con i l  realizzato nuovo sistema
fognario (con intervento di Hera di 1.300.000 euro) e alla cassa di laminazione già deliberata e in attesa
dei fondi. L' ideazione e la progettazione, nel confronto collaborativo con il Consorzio di bonifica della
romagna occidentale, è avvenuto interamente a opera dell' Ufficio Tecnico del Comune di Lugo.
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Forte maltempo, i fiumi diventano 'furiosi' in tutta la
Provincia
Sono diversi i corsi d' acqua che presentano criticità, superando la massima soglia di
allerta, corrispondente a una piena molto significativa

Notte di paura nel ravennate, col maltempo
che ha colpito diverse zone dall' entroterra alla
costa. I fiumi, i corsi d' acqua e i porti canali di
tutta la Provincia di Ravenna sono stati
sorvegliati - e lo sono tutt' ora - dai volontari
della Protezione civile, dai Vigili del fuoco, dal
Consorzio di Bonifica e dalle forze dell' ordine
in generale. Quella di domenica, infatti, è stata
una giornata che ha visto piogge diffuse su
gran parte del territorio e accumuli importanti,
specie a ridosso dei rilievi centro-orientali.
Disagi un po' in tutta la Romagna, con frane e
alberi caduti, nonché alcune strade verso l'
Appennino interrotte per al lagamenti. A
Faenza sono stati diversi i cittadini che hanno
richiesto l' intervento dei Vigili del fuoco a
causa di alcuni garage sotterranei allagati,
soprattutto nella solita zona vicino al Lamone
che a ogni evento di questo tipo viene colpita
dagli allagamenti. IL VIDEO - La pioggia fa
innalzare il livello dei fiumi: la situazione del
Lamone Come riporta il Centro meteo Emilia
Romagna, continuerà a piovere nelle prossime
ore, con ventilazione ancora tesa/forte dai
quadrant i  settentr ional i  lungo la costa.
Attenzione ai fiumi, che vedono o potranno
vedere episodi di piena anche significativi.
Sono diversi i corsi d' acqua che presentano
criticità, superando la massima soglia di allerta, corrispondente a una piena molto significativa con
diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido. La situazione del mare e dei porti canali, nella provincia,
attualmente non registra situazioni particolarmente preoccupanti. IL VIDEO - La pioggia gonfia i fiumi:
acqua alta anche nel Senio In Bassa Romagna Per quanto riguarda i livelli idrometrici, ovvero l' altezza
raggiunta dall' acqua, si segnala che il Sillaro , che interessa il territorio del Comune di Conselice,
Argenta e Molinella, ha superato nelle prime ore della mattinata soglia 3 (criticità elevata), ma è in fase
di discesa, dunque per il momento non desta preoccupazioni. La piena del torrente Santerno ha
oltrepassato Cà di Lugo e San Bernardino ed è attualmente in calo, mentre la piena del Senio ha
oltrepassato il livello di soglia 3 a Cotignola ma è al momento stazionaria, il ché fa prevedere un calo
nelle prossime ore. La soglia 2 (criticità moderata) è già stato superata anche a Fusignano e Alfonsine,
dove si prevede il passaggio della piena in serata. Il fiume Lamone ha superato soglia 3 a Pieve
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Cesato: si è disposta pertanto l' attivazione del Centro operativo Comunale anche per il Comune di
Bagnacavallo. In generale, i tecnici dell' Agenzia regionale di Protezione Civile, i volontari e gli agenti
della Polizia Locale Bassa Romagna sul campo non segnalano situazioni critiche e al momento la
situazione è sotto controllo. Proseguono in ogni caso i monitoraggi e i presidi dei punti maggiormente
critici. In accordo con l' Agenzia regionale di Protezione Civile si è proceduto al posizionamento
precauzionale di sacchi di sabbia nelle zone più critiche, da utilizzarsi in caso di emergenza. Si
raccomanda la massima attenzione e di non recarsi sugli argini, evitando in particolare le zone golenari.
Nel Comune di Ravenna Le intense piogge hanno fatto superare in diversi fiumi, nelle zone collinari, il
livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). In particolare hanno superato soglia 2 il Ronco e
soglia 3 il Savio, il Montone e il Lamone . Nelle prossime ore sono previste piene importanti e nel
territorio del comune di Ravenna tutte le aste fluviali sono monitorate, con particolare riferimento al
Savio e al Ronco - zona della chiusa San Bartolo . Personale della Regione, del Comune, Polizia locale
e volontari di Protezione civile hanno monitorato la situazione per tutta la notte e stanno continuando a
farlo. Il sindaco Michele de Pascale, autorità comunale di Protezione civile, è impegnato dalle prime ore
dell' alba nel monitoraggio della situazione e ha provveduto ad attivare le principali funzioni del Centro
operativo comunale interessate dall' allerta in corso. Si raccomanda fortemente ai cittadini di non
accedere ai capanni e alle aste fluviali. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo. A Cervia A
Cervia si sta monitorando con attenzione il fiume Savio. È in corso una piena attualmente sul livello
arancione che però, nelle prossime ore, potrebbe superare la soglia rossa (allarme) anche nel territorio
comunale cervese. È vietato accedere agli argini o aree fluviali. Si consiglia di seguire le direttive dall'
allerta, il piano comunale di Protezione Civile e monitorare l' evolvere dei livelli del fiume Savio; se
necessario, dotarsi delle idonee misure di auto protezione. La zona più critica è quella delle zone di
Cannuzzo, Pisignano, Castiglione e Savio, dove è in arrivo la chiamata Allert System del Comune. La
situazione è critica ma sotto controllo. In questa zona nel tardo pomeriggio è partita la distribuzione dei
sacchetti di sabbia per proteggere le abitazioni, oltre a un volantinaggio porta a porta da parte della
Polizia locale di Cervia sulle abitazioni delle strade parallele al fiume per dare indicazioni su cosa fare in
caso di straripamento del fiume. È bene non sostare nei piani interrati o piano terra; spostare le
macchine da garage interrati, per chi ne è provvisto installare paratie o alte e misure di protezione in via
cautelativa. "Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali fontanazzi o infiltrazioni sull' argine del fiume alla
Polizia Municipale al numero 0544979251", spiega il sindaco Luca Coffari. Chiuse in via precauzionale
le scuole di Castiglione di Cervia. Le previsioni L' ondata di maltempo proseguirà anche lunedì. Il
servizio meteorologico dell' Arpae prevede al mattino "cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge
diffuse sul territorio regionale e associate a temporali di moderata o forte intensità sulle aree
appenniniche del settore centro-orientale; dal pomeriggio attenuazione e graduale esaurimento delle
piogge sulle aree di pianura a partire dal settore occidentale, con qualche apertura della nuvolosità sul
piacentino; piogge e rovesci invece continueranno sulle aree appenniniche e in prossimità della fascia
costiera anche durante le ore serali e notturne; visibilità ridotta per la presenza di locali foschie sulle
aree di pianura e di nubi basse sui rilievi". Il bollettino dell' Arpae cita: "Le persistenti precipitazioni sul
settore centro-orientale alimentano le piene già in atto, che hanno superato la soglia 3 sul Secchia e sul
Samoggia. Si prevede il superamento delle soglie 3 anche nei tratti vallivi di: Idice, Sillaro, Lamone,
Savio, Marecchia ed il superamento delle soglie 2 su Enza, Panaro, Reno, Santerno e Senio".
SPECIALE MALTEMPO La pioggia non dà tregua: scuole chiuse martedì a Ravenna e Cervia Savio a
rischio esondazione: "State ai piani alti o rifugiatevi nelle scuole" Forte maltempo, i fiumi diventano
'furiosi': attesi peggioramenti La piena dei fiumi attraversa tutta la pianura / Scatta l' allerta "rossa"
VIDEO - La pioggia fa innalzare il livello dei fiumi: la situazione del Lamone VIDEO - La pioggia gonfia i
fiumi: acqua alta anche nel Senio Strade franate e viabilità interrotta, il sindaco: "Mancano condizioni di
sicurezza" Sospesa la circolazione dei treni sulla linea Adriatica.
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Fiumi: criticità elevata per Lamone e Senio.
Allagamenti in via Lapi e nel Borgotto a Faenza
Il Lamone ha superato il livello di soglia 3 e la piena è sotto costante monitoraggio da
parte dei tecnici del Comune di Faenza e del Consorzio di Bonifica nei rispettivi territori
di competenza. Al loro fianco i volontari della Protezione Civile. I primi danni si sono già
verificati a Faenza, nelle ormai consuete zone

Il Lamone ha superato il livello di soglia 3 e la
piena è sotto costante monitoraggio da parte
dei tecnici del Comune di Faenza e del
Consorzio di Bonifica nei rispettivi territori di
competenza. Al loro fianco i volontari della
Protezione Civile. I primi danni si sono già
verificati a Faenza, nelle ormai consuete zone
di via Lapi e del Borgotto. Qui, da questa
mattina, sono in azione i Vigili del Fuoco e gli
operatori di Faenza Spurghi a causa di una
serie di garage e cantine che si sono ritrovate
allagate.
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Scuole di Brisighella e Casola in visita al Molino
Scodellino
Nell' ambito dell' edizione 2019 della Settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione, ilConsorzio di bonifica della Romagna Occidentaleha in
programmamercoledì 15 maggio, ore 9,l' appuntamento dal titolo"Nuove energie" al
Molino Scodellino di Castel Bolognese(via Canale 7). In programma la visita guidata al
Molino e all' impianto idroelettrico (inaugurato nel 2018 proprio nel corso della
Settimana della bonifica), con i

Nel l '  ambi to  de l l '  ed iz ione 2019 de l la
Settimana nazionale della bonifica e  d e l l '
irrigazione, il Consorzio d i  bonifica de l la
Romagna Occidentale h a  i n  p r o g r a m m a
mercoledì 15 maggio, ore 9, l' appuntamento
dal titolo "Nuove energie" al Molino Scodellino
di  Castel  Bolognese (v ia Canale 7 ) . I n
programma la visita guidata al Molino e all'
impianto idroelettrico (inaugurato nel 2018
proprio nel corso del la Settimana d e l l a
bonifica), con i ragazzi della scuola primaria di
Brisighella e della scuola secondaria di I grado
di Casola Valsenio. Laboratorio didattico a
cura dell' Associazione Amic i  de l  Mol ino
Scodellino.L' impianto idroelettrico sul Canale
dei Mulini di Castel Bolognese presso il Molino
Scodell ino ha una potenza di 19,79 kW.
Considerando i vincoli e il valore storico-
architettonico dell '  edificio del mulino, l '
impianto idroelettrico è stato posizionato all'
esterno, nell' area cortilizia, sfruttando il salto
tra il tratto di canale a monte e il by-pass a lato
del fabbricato (3 metri). I lavori sono consistiti
ne l l a  rea l i zzaz ione  d i  un  pozze t to  i n
calcestruzzo per l '  alloggiamento di una
turbina tipo Kaplan bi-regolante ad asse
verticale (portata 0,86 mc/sec, h = 3 metri),
completa di accessori idraulici ed elettrici. Per
garantire, anche in caso di piena eccezionale, che il generatore non sia mai sommerso, parte del
pozzetto è stato posato al di sopra del piano campagna attuale. La parte superiore è comunque
interrata totalmente e inserita all' interno di un leggero dosso appositamente realizzato e raccordato con
la quota arginale del canale (su cui corre la strada di accesso) e con il piano campagna circostante.
Oltre alla realizzazione dell' impianto idroelettrico è stato eseguito il restauro funzionale delle opere
idrauliche accessorie, in particolare della paratoia a monte del by-pass. Per l' esecuzione di tale
restauro è stato fondamentale il contributo di lavoro altamente specializzato dei volontari dell'
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associazione Amici del Molino.
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Lugo: fosso scolmatore a Madonna delle Stuoie,
entro metà maggio la fine dei lavori
È una delle tre opere essenziali per la messa in sicurezza idraulica del quartiere Entro la
metà del mese di maggio termineranno a Lugo i lavori di realizzazione del fosso
scolmatore per la messa in sicurezza idraulica del quartiere Madonna delle Stuoie.
Iniziati lo scorzo marzo, l' opera ha permesso la costruzione di un collettore a

È una delle tre opere essenziali per la messa
in sicurezza idraulica del quartiere Entro la
metà del mese di maggio termineranno a Lugo
i lavori di realizzazione del fosso scolmatore
per la messa in sicurezza idraul ica del
quartiere Madonna delle Stuoie. Iniziati lo
scorzo marzo, l '  opera ha permesso la
costruzione di un collettore a cielo aperto
avente la funzione primaria di prendere nel
suo alveo le acque piovane dei campi agricoli
limitrofi posti a sud-est della via Lato di Mezzo
scaricanti nei fossi stradali della via San
Giorgio e della via Lato di Mezzo, deviandone
il flusso verso il fosso della via Rivali San
Bartolomeo, evitando così di sovraccaricare l'
impianto fognario del quartiere Madonna delle
stuoie. Il fosso svolge anche la funzione di
"troppo pieno" del sistema fognario, riuscendo
a contenere fino al 20% del totale delle acque
del sistema fognario Lugo sud. È una delle tre
opere essenziali per la messa in sicurezza
idraulica del quartiere Madonna delle stuoie,
insieme con i l  realizzato nuovo sistema
fognario (con intervento di Hera di 1.300.000
euro)  e  a l la  cassa  d i  laminaz ione  g ià
deliberata e in attesa dei fondi. L' ideazione e
la progettazione, nel confronto collaborativo
con il Consorzio d i  bonifica della romagna
occidentale, è avvenuto interamente a opera dell' Ufficio Tecnico del Comune di Lugo.
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Lugo. Sicurezza idraulica. Fosso scolmatore a
Madonna delle Stuoie. Fine lavori entro metà maggio

È una delle tre opere essenziali per la messa
in del quartiere Entro la metà del mese di
maggio termineranno a Lugo i  lavori  di
realizzazione del fosso scolmatore per la
messa in sicurezza idraulica del quartiere
Madonna delle Stuoie. Iniziati lo scorzo marzo,
l' opera ha permesso la costruzione di un
collettore a cielo aperto avente la funzione
primaria di prendere nel suo alveo le acque
piovane dei campi agricoli limitrofi posti a sud-
est della via Lato di Mezzo scaricanti nei fossi
stradali della via San Giorgio e della via Lato
di Mezzo, deviandone il flusso verso il fosso
della via Rivali San Bartolomeo, evitando così
di sovraccaricare l' impianto fognario del
quartiere Madonna delle stuoie. Il fosso svolge
anche la funzione di "troppo pieno" del sistema
fognario, riuscendo a contenere fino al 20%
del totale delle acque del sistema fognario
Lugo sud. È una delle tre opere essenziali per
la messa in sicurezza idraulica del quartiere
Madonna delle stuoie, insieme con il realizzato
nuovo sistema fognario (con intervento di Hera
di 1.300.000 euro) e alla cassa di laminazione
già de l iberata e in  a t tesa dei  fondi .  L '
ideazione e la progettazione, nel confronto
collaborativo con il Consorzio di bonifica della
romagna occidentale, è avvenuto interamente
a opera dell' Ufficio Tecnico del Comune di Lugo.
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Maltempo, fiumi sorvegliati speciali fino alla
mezzanotte di mercoledì
Inizia la conta dei danni in tutta la provincia di Rimini, la situazione più critica è il crollo
della briglia sul Marecchia

E' con codice Rosso per criticità idraulica l'
allerta dell' Agenzia per la sicurezza territoriale
e la protezione civile regionale emessa alle ore
12 di oggi e valida fino alla mezzanotte di
mercoledì 15 maggio. Un' allerta che riguarda
diversi territori provinciali della regione tra cui
anche quello della provincia di Rimini per
criticità idraulica e per vento. "Per la giornata
di lunedì 13 maggio - recita la nota - si
prevedono precipitazioni moderate sull '
Appennino centro-orientale e sulla Romagna,
sparse a carattere irregolare altrove. Le
precipitazioni sono previste in attenuazione
nella prime ore di martedì 14 maggio. Sono
inoltre previsti venti forti di bora (nord-est)
sulla costa (circa 60-65 km/h) con raffiche (fino
a 90 km/h) . La venti lazione tenderà ad
attenuarsi nella seconda parte della giornata di
martedì 14 maggio. Mare inizialmente molto
mosso e localmente agitato, in attenuazione
nelle prossime ore. La criticità elevata (colore
rosso) sulla Pianura Emiliana Centrale -
precisa la nota - si riferisce al transito della
piena nei fiumi Secchia e Panaro; quella sulla
Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese è
riferita al transito della piena negli affluenti di
destra del Reno mentre quella sulla Pianura e
costa Romagnola si riferisce al transito della
piena in tutti i fiumi romagnoli ". La struttura della Protezione civile comunale della provincia di Rimini
proseguirà al monitoraggio, momento per momento, dell' evolversi della situazione meteo e idrologica.
L' ondata di maltempo del 13 maggio Nella provincia di Rimini la situazione più critica è quella che ha
interessato il crollo della briglia sul Marecchia, a Ponte Verucchio, che ha causato un' ondata di piena
lungo la vallata del fiume fino alla costa . Già dalla notte tra domenica e lunedì è stato incessante il
lavoro di forze dell' ordine e protezione civile per garantire le condizioni di sicurezza a tutto il territorio
provinciale. Nelle prime ore del mattino ha ceduto una parte della Traversa Marecchia (briglia) a valle
del ponte che congiunge Verucchio a Poggio Torriana sulla SP 14. Si è immediatamente predisposta
una task force di tutti gli enti coinvolti: tecnici della Provincia di Rimini, del Comune di Verucchio e di
quello di Poggio Torriana, della Protezione Civile e uomini della Polizia Municipale e dei Carabinieri
hanno tenuto monitorata la situazione minuto per minuto e constatata l' assenza del rischio esondazione
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ma la presenza di una forte e veloce erosione del letto del fiume. Fra una riunione operativa e l' altra,
contatti telefonici con Autorità di Bacino, Consorzio d i  Bonifica, Prefettura di Rimini e Assessore
regionale Paola Gazzolo, sono stati necessari anche diversi sopralluoghi in loco. Tutto l' iter è stato
seguito personalmente anche dagli amministratori, il sindaco Stefania Sabba e l' assessore di
competenza Luigi Dolci (unitamente al sindaco e vicesindaco del Comune di Poggio Torriana) che
hanno sempre cercato di tenere informata la popolazione in tempo reale attraverso i canali online e
social del Comune. "Nel ringraziare tutti i tecnici, la Regione e le forze dell' ordine per la prontezza e l'
attenzione dimostrata - spiegano dal comune - informiamo che già nel pomeriggio di lunedì è stata
indetta in Prefettura una riunione tra gli enti coinvolti e convocato per martedì mattina un tavolo
operativo per valutare il da farsi anche in ordine alle infrastrutture presenti sul posto (in primis il ponte).
Cogliamo l' occasione per auspicare un nuovo sopralluogo congiunto, una volta passata l' ondata di
maltempo, per attivare quanto prima l' intervento di somma urgenza appena finanziato dalla Regione e
perché si reperiscano al più presto le somme necessarie per la sistemazione definitiva del Marecchia.
Un bene dell' intero territorio e non dei singoli Comuni che vengono attraversati." Dalla Valmarecchia , la
Compagnia dei carabinieri di Novafeltria ha registrato una frana che, a Ponte Messa, ha parzialmente
invaso la strada Marecchiese . E' stato necessario l' intervento dei mezzi pesanti per ripulire una corsia
invasa da fango e sassi ma, nella mattinata, la circolazione è potuta riprendere normalmente. Nella
notte tra domenica e lunedì, una pattuglia dell' Arma è intervenuta sulla strada Santagatese dove, a
causa del forte vento, un tronco era crollato sulla carreggiata in un punto particolarmente pericoloso. I
militari hanno provveduto a presidiare la zona, per allertare gli automobilisti dell' ostacolo, fino all'
intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l' albero. A Pennabilli, in località Fiandra, carabinieri e
personale del 115 sono intervenuti per soccorrere una famiglia rimasta isolata . L' abitazione, nelle
vicinanze del Marecchia, era minacciata dal fango rendendo impossibile per i residenti allontanarsi. L'
escavatore ha provveduto a realizzare un argine di fortuna e, nonostante le insistenze, il nucleo
famigliare ha preferito non abbandonare la casa. Più tranquilla la situazione sulla costa: a Rimini , dopo
il crollo di alcune alberature registrato nella serata di domenica , non si sono registrate particolari
criticità anche se le forze dell' ordine continuano a presidiare il ponte del Marecchia sulla Statale 16
Adriatica . Il livello del fiume, nelle ultime ore, ha registrato un alternarsi di innalzamenti e abbassamenti
e, al momento, una sua chiusura dovrebbe essere scongiurata anche se viene continuamente
monitorato. Unica esondazione registratata al momento è quella che si è verificata nell' alveo del
Marecchia all' interno del parco XXV aprile . A Riccione , nella notte il personale della polizia Municipale
è intervenuto a San Lorenzo per chiudere la strada nei pressi del ponte sul Marano dove, l' acqua del
fiume, rischiava di esondare . Nella mattinata, tuttavia, la situazione è ritornata alla normalità. La
situazione: Monitorata la situazione preoccupante del fiume a Rimini Crolla la briglia sul Marecchia a
Ponte Verucchio VIDEO - Il Marecchia in piena sfonda la briglia Sospesa la circolazione dei treni VIDEO
- La piena del Marecchia a Rimini.
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Emergenza maltempo, divieto assoluto di avvicinarsi
agli argini del Marecchia
Ordinanza urgente del Comune di Rimini, il fiume sorvegliato speciale fino alla foce

Il Sindaco di Rimini ha emanato, sulla base
dell ' allerta dell '  Agenzia Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile con
Codice Rosso e alla luce della condivisione
avvenuta nel pomeriggio di oggi nel corso
della riunione straordinaria tenutasi presso la
Prefettura di Rimini con i rappresentanti delle
Forze dell' Ordine, del Consorzio di Bonifica,
dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza
Terr i tor ia le  e la  Protez ione Civ i le ,  un '
ordinanza contingibile e urgente per interdire a
tutti di accedere agli argini dei corsi d' acqua.
L' ondata di maltempo sul riminese | IL VIDEO
U n a  d i s p o s i z i o n e  d i s c e n d e n t e
obbligatoriamente, come si è comunemente
convenuto nel la sede prefett izia, da un
documento tecnico e ufficiale dell '  ente
predisposto al la protezione civi le dal le
calamità naturali che ha richiesto, sulla base di
quanto disposto, l' attivazione di tutte le azioni
possibili e idonee ad evitare pericoli per la
popolazione con l' attuazione di un piano
operativo di controllo e presidio degli ambiti
fluviali che l' allerta per criticità idraulica e
idrogeologica ha evidenziato, specie per la
parte finale del fiume Marecchia . L' ondata di
maltempo del 13 maggio Dalla validità e per
tutta la durata dello stato di Allerta Rossa per
criticità idraulica, emanato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile e ARPAE, le seguenti misure: divieto di accesso al parco XXV aprile
presso il fiume Marecchia; divieto di transito e di percorrenza dei percorsi storici e naturalistici adiacenti
al fiume Marecchia su tutto il territorio comunale fino alla foce; divieto di transito e accesso anche
pedonale agli argini destro e sinistro del fiume Marecchia; divieto di accesso all' alveo storico del fiume
Marecchia e alle banchine lungo il porto canale nel tratto ricompreso tra ponte della Resistenza e ponte
di Tiberio. In particolare relativamente alle quattro aree presso il corso d' acqua Marecchia con
localizzazione dei punti critici rispettivamente in: Via Labriola (loc. Rivabella) - da SS16 su via Tonale
poi Via Labriola -, Via Predil - da SS16 su via Tonale poi via XXIII settembre e via Predil, Via Ceccarelli -
da SS 16 su via Marecchiese, poi Via Valturio, via Circonvallazione occidentale e via Ceccarelli, Stadio
Baseball - ponte SS16 fiume Marecchia Via Islanda. La situazione: Fiumi riminesi sorvegliati speciali
VIDEO - L' ondata di maltempo sui fiumi Monitorata la situazione preoccupante del fiume a Rimini Crolla
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la briglia sul Marecchia a Ponte Verucchio VIDEO - Il Marecchia in piena sfonda la briglia Sospesa la
circolazione dei treni VIDEO - La piena del Marecchia a Rimini.
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Maltempo in Emilia Romagna I fiumi sono in piena: è
allerta
Paura nel Modenese: ponti chiusi e case sgomberate Nel Cesenate il Savio è esondato
lambendo i binari

Stefania Passarella BOLOGNA L' ondata di
ma l tempo imperversa  su l l '  I ta l ia ,  con
temporali, neve in quota, grandine e raffiche di
vento. L' Emilia Romagna la regione p iù
colpita: è sott' acqua e in allerta rossa, fino a
tutta la giornata di oggi, per il transito della
piena nei fiumi. Le situazioni più critiche nel
M o d e n e s e ,  c o n  p o n t i  c h i u s i  e  c a s e
sgomberate, per la piena del Secchia, e nel
Cesenate dove per l' esondazione del Savio è
stato chiuso in via precauzionale un ponte
ferroviario che ha causato l' interruzione dei
treni tra Faenza e Cesena sulla linea Bologna-
Rimini per quasi 12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume
Montone. Pioggia e vento nelle Marche con
tratti chiusi di una statale.
Al ler ta g ia l la  in  Toscana con d isagi  in
aeroporto e danni alle colture per la grandine
in Puglia.
In Emilia Romagna, in particolare nelle pianure
emiliane e sulla Romagna, l' allerta meteo è
stata elevata a rossa, fino a tutta la giornata di
martedì, proprio per il transito delle piene.
Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli
affluenti del Reno e i corsi d' acqua romagnoli.
Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari. In campo a Modena anche l'
esercito e in tutta la regione dalla notte scorsa sono al lavoro circa 200 volontari oltre a Vigili del fuoco,
forze dell' ordine, protezione civile e Aipo. L' allerta dunque sarà massima per tutta la notte e anche
domani. «Il peggio - sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell' Agenzia di protezione civile dell' Emilia-
Romagna - non è passato». Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese
e nel Cesenate - con un' anziana tratta in salvo con la badante - ma non ci sono feriti. Nella
Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade provinciali e
comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza e Cesena la
circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea Bologna-
Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con bus
sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche fino a tre ore. A Cesena, dove domani le scuole rimarranno
chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato allagamenti e l' interruzione della viabilità
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della Secante. In provincia di Forlì-Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate.
E' ritenuta una delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei
pressi ponte sull' A14. La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua raggiunga il paese di
Villafranca, 3.000 abitanti. Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del
Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a
Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma nessuna criticità grave. Pioggia e vento
anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744. Superata la soglia d' allarme
del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e mareggiate. Per le forti
raffiche ci sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o dirottati. In Puglia per Coldiretti
sono «incalcolabili» i danni alle campagne.
Pannelli elettorali addosso a una ragazza Tragedia sfiorata a Prato dove ieri, a causa del forte vento,
alcune transenne con sopra pannelli adibiti all' affissione di manifesti elettorali sono caduti al suolo
finendo sopra a una ragazza che è rimasta fortunatamente illesa. È successo nella zona di piazza della
Stazione, intorno alle 13.30. A riferirlo è una cittadina pratese testimone della scena il cui racconto è
stato raccolto e filmato dal candidato sindaco M5SCarmine Maioriello insieme ad altri esponenti
pentastellati.
In base al racconto della testimone, che è stato pubblicato su facebook dal candidato sindaco, «a causa
di una forte raffica di vento un' intera fila di pesanti transenne con sopra i pannelli elettorali è venuta giù
e una ragazzetta è rimasta sotto.
Fortunatamente è rimasta illesa».
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Romagna sott' acqua Fiumi in piena, allerta fino a
oggi e treni deviati
Temporali, neve in quota, grandine e vento sull' Italia centro -nord. Interventi salvavita
nelle case isolate

BOLOGNA. L' ondata di maltempo imperversa
sull' Italia, con temporali, neve in quota,
grandine e raf f iche di  vento.  L '  Emil ia-
Romagna la regione più colpita: è sott' acqua
ein allerta rossa, fino a tutta la giornata di oggi,
peril transito della piena nei fiumi. Le situazioni
più critiche nel Modenese, con ponti chiusi e
case sgomberate, per la piena del Secchia, e
nel Cesenate dove per l' esondazione del
Savio è stato chiuso in via precauzionale un
ponte ferroviario che ha causato l' interruzione
dei treni tra Faenza e Cesena sulla linea
Bologna -Rimini per quasi 12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume
Montone. Pioggia e vento nel le Marche
contratti chiusi di una statale. Allerta gialla in
Toscana con disagi in aeroporto e danni alle
colture per la grandine in Puglia. In Emilia-
Romagna, in particolare nelle pianure, l' allerta
meteo è stata elevata a rossa, fino a tutto
domani, proprio peril transito delle piene.
Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli
affluenti del Reno e i corsi d' acqua romagnoli.
Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari.
In campo a Modena anche l' esercito e in tutta
la regione dalla notte scorsa sono al lavoro
circa 200 volontari oltre a Vigili del fuoco, forze
dell' ordine, protezione civile e Aipo. «Il peggio sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell' Agenzia di
protezione civile dell' Emilia-Romagna non è passato». Registrati sgomberi nel Modenese, nell' Imolese
e nel Cesenate- con un' anziana tratta in salvo con la badante ma non ci sono feriti.
Danni fino in Puglia. Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato interruzioni su
strade provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra
Faenza e Cesena la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla
linea Bologna -Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e al cune tratte regionali sono state coperte
con bus sostitutivi. Siso no registrati ritardi anche fino a tre ore. A Cesena, dove oggi le scuole
rimarranno chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato allagamenti e l' interruzione
della viabilità della Secante. In provincia di Forlì -Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate. È ritenuta
una delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei pressi ponte
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sull' A14. La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua raggiunga il paese di Villafranca, 3.000
abitanti. Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del Con sorzio di bonifica
Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola. Nel
Parmense e nel Reggiano qualche frana ma nessuna criticità grave. Pioggia evento anche nelle
Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744. Superata la soglia d' allarme del fiume
Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia, vento e mareggiate. Perle forti raffiche ci
sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o dirottati. In Puglia per Coldiretti
«incalcolabili» i danni prodotti nelle campagne dall' intensa grandinata che ha colpito soprattutto le
province di Taranto e Bari.
//
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Ondata di freddo, alluvioni in Emilia
Il maltempo non dà sosta all' Italia. La perturbazione dal nord Europa si è abbattuta
anche su Veneto e Friuli Esonda il Savio tra Bologna e Rimini, chiuse strade e ferrovie
Oggi previsti venti di Bora e grandinate, neve già a 1.200 metri

I L  METEO BOLOGNA L '  onda ta  d i  ma l tempo
imperversa sull' Italia, con temporali, neve in quota,
grandine e raffiche di vento. L' Emilia-Romagna l a
regione più colpita: è sott' acqua e in allerta rossa, fino a
tutta la giornata di oggi, per il transito della piena nei
fiumi. Le situazioni più critiche nel Modenese, con ponti
chiusi e case sgomberate, per la piena del Secchia, e
nel Cesenate dove per l' esondazione del Savio è stato
chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che ha
causato l' interruzione dei treni tra Faenza e Cesena
sulla linea Bologna-Rimini per quasi 12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume Montone.
Pioggia e vento nelle Marche con tratti chiusi di una
statale. Allerta gialla in Toscana con disagi in aeroporto
e danni alle colture per la grandine in Puglia.
I FIUMI In Emilia-Romagna, in particolare nelle pianure
emiliane e sulla Romagna, l ' allerta meteo è stata
elevata a rossa, fino a tutta la giornata di ieri, proprio per
il transito delle piene. Sorvegliati speciali Secchia,
Panaro, gl i  aff luenti del Reno e i  corsi d' acqua
romagnoli. Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari. In campo a Modena anche l' esercito e
in tutta la regione dalla notte scorsa sono al lavoro circa
200 volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell' ordine, protezione civile e Aipo. L' allerta dunque sarà
massima per tutta la notte e anche domani.
Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese e nel Cesenate - con un'
anziana tratta in salvo con la badante - ma non ci sono feriti.
Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade
provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza
e Cesena la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea
Bologna-Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con
bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche fino a tre ore. A Cesena, dove oggi le scuole rimarranno
chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato allagamenti e l' interruzione della viabilità
della Secante. In provincia di Forlì-Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate. È ritenuta una delle
situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha rotto un argine nei pressi ponte sull' A14.
La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti.
Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del Consorzio d i  bonifica
Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola.
NELLE ALTRE REGIONI Pioggia e vento anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della
Statale 744. Superata la soglia d' allarme del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per
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pioggia, vento e mareggiate. Per le forti raffiche ci sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli
cancellati o dirottati. In Basilicata una forte grandinata ha interessato tutta l' area del Metapontino,
danneggiando grano, colture vitivinicole e arboree. Nel Lazio la grandine ha flagellato l' Agro pontino. In
Sardegna, grandine e raffiche di vento hanno martoriato in particolare il Nuorese. Disagi notevoli si
registrano anche nel Settentrione: in Lombardia sono stati duramente colpiti i raccolti di mais, orzo,
frumenti. Violente grandinate hanno colpito il Piemonte, con danni concentrati nella zona di Asti. In
Veneto il vento ha distrutto le colture autunno-vernine, e la grandine quelle orticole. Pioggia anche in
Friuli Venezia Giulia, ma senza danni particolari. Oggie domani è prevista ancora pioggia, soprattutto
sul Centrosud e l' Emilia Romagna. Giovedì un miglioramento, ma da venerdì tornano freddo e
maltempo. I venti di Bora e Grecale porteranno un calo termico e la neve cadrà sull' Appennino fin verso
i 1200-1400 metri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Piove sull' Italia, scuole chiuse e treni in tilt
Fiumi esondati e frane in Emilia-Romagna, disagi in Liguria e Puglia. Flagellate le coste

ROMA DALLA PUGLIA all' Emilia Romagna,
dalla Sardegna al Piemonte.
E poi ancora Basilicata, Lazio, Piemonte,
Lombardia, Liguria e Veneto. Territori flagellati
dal maltempo che non dà tregua in questo
pazzo maggio. L' ondata ha imperversato sull'
Italia, con temporali, neve in quota, grandine e
raffiche di vento. L' Emilia Romagna,  l a
regione più colpita, è finita praticamente sott'
acqua e ieri la prevista allerta arancione si è
trasformata in rossa. Con alcuni corsi d' acqua
come il Savio e il Sillaro che hanno esondato
creando enormi disagi e isolando ampie fette
di territorio. Mentre il Secchia, Panaro e Reno
sono dai ieri pomeriggio 'sorvegliati speciali'.
La linea ferroviaria Bologna-Rimini è stata
interrotta nel tratto tra Cesena e Forlì, con
enormi disagi per i passeggeri che si sono
trovati davanti a treni cancellati o sostituiti da
altri che hanno accumulato ore di ritardo. Le
situazioni più critiche nel Modenese, con ponti
chiusi e case sgomberate, per la piena del
S e c c h i a ,  e  n e l  C e s e n a t e  d o v e  p e r  l '
esondazione del Savio è stato chiuso in via
precauzionale il ponte ferroviario che ha causato l' interruzione dei treni tra Faenza e Cesena per quasi
12 ore. Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume Montone.
PIOGGIA e vento nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744. Superata la soglia d'
allarme del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla anche in Toscana per vento e mareggiate. Per le
forti raffiche ci sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o dirottati dove si sono
registrato disagi in aeroporto. Tragedia sfiorata a Prato dove alcuni pannelli elettorali sono caduti su una
ragazza, che fortunatamente è rimasta illesa. Danni alle colture per la grandine in Puglia che per
Coldiretti sono «incalcolabili» nelle province di Taranto e Bari. A Taranto segnalata «una vera e propria
devastazione». Ma la situazione più complicata resta quella dell' Emilia-Romagna in particolare nelle
pianure emiliane e sulla Romagna, l' allerta meteo è stata elevata a rossa, e lo rimarrà almeno fino a
oggi proprio per il transito delle piene.
Sulla costa, invece, sono attese raffiche di bora fino a 90 chilometri orari. In campo a Modena anche l'
esercito con la brigata Friuli e in tutta la regione sono al lavoro circa 200 volontari oltre a Vigili del fuoco,
forze dell' ordine, protezione civile e Aipo.
«IL PEGGIO - sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell' Agenzia di protezione civile dell' Emilia-
Romagna - non è passato». Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese
e nel Cesenate - con un' anziana tratta in salvo con la badante - ma non ci sono feriti.
Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade
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provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza
e Cesena la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea
Bologna-Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con
bus sostitutivi.
A CESENA, oggi le scuole rimarranno chiuse così come a Ravenna. La piena del Savio ha causato
allagamenti e l' interruzione della viabilità della Secante. In provincia di Forlì-Cesena alcune famiglie
sono rimaste isolate. È ritenuta una delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha
rotto un argine nei pressi ponte sull' A14. La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua
raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti. Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia di
una diga sul Marecchia del Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il
record storico di 15 metri a Cotignola.
red. int.
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Pioggia, frane e fiumi in piena È allarme in Emilia-
Romagna
Situazione critica anche oggi. Ponti chiusi e sgomberi nel Modenese

bologna L' ondata di maltempo imperversa
sull' Italia, con temporali, neve in quota,
grandine e raf f iche di  vento.  L '  Emil ia-
Romagna la regione più colpita: è sott' acqua
e in allerta rossa, fino a tutta la giornata di
oggi, per il transito della piena nei fiumi.
Le situazioni più critiche nel Modenese, con
ponti chiusi e case sgomberate, per la piena
del Secchia, e nel Cesenate dove per l '
esondazione del Savio è stato chiuso in via
precauzionale un ponte ferroviario che ha
causato l' interruzione dei treni tra Faenza e
Cesena sulla linea Bologna-Rimini per quasi
12 ore. Nel Forlivese ha ceduto un argine del
fiume Montone. Pioggia e vento nelle Marche
con tratti chiusi di una statale.
Al ler ta g ia l la  in  Toscana con d isagi  in
aeroporto e danni alle colture per la grandine
in Puglia.
In Emil ia-Romagna,  in  par t i co la re  ne l le
pianure emiliane e sulla Romagna, l' allerta
meteo è stata elevata a rossa, fino a tutta la
giornata di oggi, proprio per il transito delle
piene. Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli
affluenti del Reno e i corsi d' acqua romagnoli.
Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari. In campo a Modena anche l'
esercito e in tutta la regione dalla notte scorsa
sono al lavoro circa 200 volontari oltre a vigili del fuoco, forze dell' ordine, protezione civile e Aipo.
L' allerta dunque sarà massima per tutta la notte e anche oggi.
«Il peggio - sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell' Agenzia di protezione civile dell' Emilia-Romagna
- non è passato». Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese e nel
Cesenate - con un' anziana tratta in salvo con la badante - ma non ci sono feriti.
Nella Valsamoggia (Bologna) frane e smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade
provinciali e comunali. In Romagna a causa dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza
e Cesena la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalla mattina fino al tardo pomeriggio sulla linea
Bologna-Rimini. I treni sono stati deviati via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con
bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi anche fino a tre ore.
A Cesena, dove oggi le scuole rimarranno chiuse così come a Ravenna, la piena del Savio ha causato
allagamenti e l' interruzione della viabilità della Secante. In provincia di Forlì-Cesena alcune famiglie
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sono rimaste isolate. È ritenuta una delle situazioni più difficili quella legata al fiume Montone che ha
rotto un argine nei pressi ponte sull' A14. La Protezione civile è al lavoro per evitare che l' acqua
raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti.
Nel Riminese, a Ponte Verucchio, ha ceduto la briglia sul Marecchia del Consorzio d i  bonifica
Romagna. A Ravenna la piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola. Nel
Parmense e nel Reggiano qualche frana ma nessuna criticità grave.
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Emilia Romagna sott' acqua e in allerta
Case sgomberate per i fiumi in piena

Stefania Passarella BOLOGNA - L' ondata di
ma l tempo imperversa  su l l '  I ta l ia ,  con
temporali, neve in quota, grandine e raffiche di
vento.
L' Emilia Romagna la regione più colpita: è
sott' acqua e in allerta rossa, fino a tutta la
giornata di domani, per il transito della piena
nei  f iumi.  Le s i tuazioni  p iù cr i t iche nel
M o d e n e s e ,  c o n  p o n t i  c h i u s i  e  c a s e
sgomberate, per la piena del Secchia, e nel
Cesenate dove per l' esondazione del Savio è
stato chiuso in via precauzionale un ponte
ferroviario che ha causato l' interruzione dei
treni tra Faenza e Cesena sulla linea Bologna-
Rimini per quasi 12 ore.
Nel Forlivese ha ceduto un argine del fiume
Montone. Pioggia e vento nelle Marche con
tratti chiusi di una statale. Allerta gialla in
Toscana con disagi in aeroporto e danni alle
colture per la grandine in Puglia.
In Emilia Romagna, in particolare nelle pianure
emiliane e sulla Romagna, l' allerta meteo è
stata elevata a rossa, fino a tutta la giornata di
oggi, proprio per i l  transito delle piene.
Sorvegliati speciali Secchia, Panaro, gli
affluenti del Reno e i corsi d' acqua romagnoli.
Sulla costa attese raffiche di bora fino a 90
chilometri orari.
In campo a Modena anche l' esercito e in tutta la regione da domenica notte sono al lavoro circa 200
volontari oltre a Vigili del fuoco, forze dell' ordine, protezione civile e Aipo.
L' allerta dunque sarà massima anche oggi. «Il peggio - sottolinea Maurizio Mainetti, direttore dell'
Agenzia di protezione civile dell' Emilia-Romagna - non è passato».
Si sono registrati alcuni sgomberi di abitazioni nel Modenese, nell' Imolese e nel Cesenate - con un'
anziana tratta in salvo insieme alla badante - ma non ci sono feriti. Nella Valsamoggia (Bologna) frane e
smottamenti hanno provocato alcune interruzioni su strade provinciali e comunali. In Romagna a causa
dei livelli dei fiumi, Ronco e Savio in particolare, tra Faenza e Cesena, la circolazione ferroviaria è stata
interrotta dalla mattina di ieri fino al tardo pomeriggio sulla linea Bologna-Rimini. I treni sono stati deviati
via Ravenna e alcune tratte regionali sono state coperte con bus sostitutivi. Si sono registrati ritardi
anche fino a tre ore. A Cesena, dove oggi le scuole rimarranno chiuse così come a Ravenna, la piena
del Savio ha causato allagamenti e l' interruzione della viabilità della Secante. In provincia di Forlì-
Cesena alcune famiglie sono rimaste isolate. È ritenuta una delle situazioni più difficili quella legata al
fiume Montone, che ha rotto un argine nei pressi ponte sull' A14. La Protezione civile è al lavoro per
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evitare che l' acqua raggiunga il paese di Villafranca, 3.000 abitanti. Nel Riminese, a Ponte Verucchio,
ha ceduto la briglia sul Marecchia del Consorzio di bonifica Romagna. A Ravenna la piena del Senio va
verso il record storico di 15 metri a Cotignola. Nel Parmense e nel Reggiano qualche frana ma nessuna
criticità grave.
Pioggia e vento anche nelle Marche, dove sono stati chiusi alcuni tratti della Statale 744.
Superata la soglia d' allarme del fiume Esino a monte di Jesi. Allerta gialla in Toscana per pioggia,
vento e mareggiate. Per le forti raffiche ci sono stati disagi all' aeroporto di Firenze con voli cancellati o
dirottati.
In Puglia per Coldiretti sono «incalcolabili» i danni prodotti nelle campagne dall' intensa grandinata che
domenica ha colpito soprattutto le province di Taranto e Bari. A Taranto segnalata «una vera e propria
devastazione». In diverse città, tra cui Bologna, L' Aquila, Chieti, Prato, i sindaci hanno prorogato l'
accensione degli impianti di riscaldamento.
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Regione: la Romagna la più colpita dal maltempo

Prosegue l' ondata di maltempo inEmilia-
Romagna, dove è stata interrotta la ferrovia
Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e
Cesena, a fini precauzionali a causa della
chiusura del ponte della ferrovia sul fiume
Savio, e dove si registrano alcune interruzioni
sulle strade provinciali in Appennino per
smottamenti e frane. In particolare, in provincia
di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono
15 persone rimaste isolate per la chiusura
della strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a
Bagno di Romagna e 2 nuclei  famil iar i  a
Modigliana. E una nuova allerta rossa per
criticità idraulica fino alla mezzanotte di
domani è stata emanata dall ' Agenzia di
Protezione civi le regionale in base al le
previsioni meteo di Arpae, nella pianura da
Parma a Ferrara e in Romagna. Grande la
mobilitazione del volontariato di Protezione
civile che, fin da subito, si è prodigato per la
sicurezza e la vigilanza del territorio a fianco
dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell' ordine.
Al lerta rossa in pianura per le piene di
Secchia, Panaro, Reno e fiumi romagnoli Fino
alla mezzanotte di mercoledì 15 è allerta rossa
per criticità idraulica nelle pianure emiliana
centrale tra Modena, Reggio Emilia, Parma e
Bologna (zona F) ed emiliana orientale e lungo
la costa tra Ravenna e Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (zona B). L' allerta è
relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro, negli affluenti di destra del Reno
e in tutti i fiumi romagnoli. Prosegue inoltre l' allerta arancione per criticità idraulica nei bacini romagnoli
(zona A) e per criticità idrogeologica in Romagna (zone B e A). Infine, è allerta con codice più basso,
giallo, per criticità idraulica nei bacini emiliani centrali tra Modena, Reggio Emilia e Parma (zona E) e
per criticità idraulica e idrogeologica nel bacino orientale tra Bologna e Ravenna (C) e, infine, per vento
n e l l a  c o s t a  d a  F e r r a r a  a  R i m i n i  ( s o t t o z o n e  D 2  e  B 2 ) .  I n f o  i n  t e m p o  r e a l e :
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it La situazione provincia per provincia Forlì Cesena. Oltre
all' interruzione della linea ferroviaria Bologna-Ancona per la chiusura del Ponte della ferrovia sul fiume
Savio, sono chiuse anche una serie di strade e sottopassi per allagamenti: la Statale 9, sul Ponte Nuovo
sul fiume Savio; la Secante di competenza di Anas; il Ponte del Risorgimento sul Savio. Evacuate due
persone a via Ponte Scolle, allagata dal rio Caselecchio. In Appennino, si sta lavorando per riaprire il
transito a Mercato Saraceno, mentre si registrano smottamenti a Verghereto sulla provinciale che porta
a Bagno di Romagna e a Modigliana in via Lago. Frane e dissesti interessano tratti della viabilità
comunale e provinciale a Roncofreddo, Sarsina, Tredozio, Civitella-Civorio, Ranchio-Civorio e
Verghereto. Sulla costa si sono verificate erosioni diffuse della linea del litorale. Rimini. Sul Marecchia
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ha ceduto la briglia del Consorzio di bonifica Romagna ed è in corso il sopralluogo nell' area del Ponte
Verucchio sulla provinciale Santarcangiolese. Modena. La piena del Secchia sta transitando a Ponte
Alto. Ci sono allagamenti delle zone golenali e a valle di Campogalliano. La piena del Panaro, invece,
ha già superato il capoluogo. In Appennino ci sono criticità su alcune strade provinciali: chiuse per
dissesto a Sestola la Roncoscaglia (SP324) e a Zocca la provinciale SP623 all' incrocio tra le vie
Boccaccio e Dante Alighieri. Bologna. Già riaperte le tre strade interrotte nel corso della notta a Sasso
Marconi. A Imola la rottura di un argine golenale privato del Sillaro ha causato allagamenti in via Case
Nuove: si sta valutando l' eventuale evacuazione di alcune famiglie. Sono in arrivo 2 pompe idrovore per
allontanare acqua. A Valsamoggia è stata chiusa la provinciale 27 in località Savigno per una frana.
Ravenna. La piena del Senio va verso il record storico di 15 metri a Cotignola, dove si stanno rialzando
gli argini con i sacchetti di sabbia. A San Bartolo (Ravenna), nel luogo del crollo della Ravegnana, la
popolazione è stata preallertata per la possibile evacuazione. Reggio Emilia e Parma. La piena dell'
Enza è transitata a Sorbolo senza particolari problemi. A Vetto (Re) si segnalano due frane che hanno
comportato l' interruzione della viabilità comunale.
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Fiumi in piena in Emilia Romagna
Attivato nella prefettura di Ferrara il Centro Coordinamento Soccorsi

In piena nel ferrarese i fiumi Reno, Secchia,
Panaro e Sillaro. Come a Modena, anche a
Ferrara è stato fatto il punto della situazione
questa mattina in prefettura nel corso della
riunione del Centro Coordinamento Soccorsi
(Ccs), att ivato e presieduto dal prefetto
Michele Campanaro, in relazione anche all'
allerta rosso diramato dalla regione Emilia
Romagna, valido fino alle ore 00:00 del 15
maggio prossimo.È stata disposta dai comuni
d i  Argenta ,  Bondeno,  Cento  e  Pogg io
Renatico, interessati dall' attraversamento
delle principali aste fluviali, l' attivazione dei
Centri Operativi Comunali (Coc), con vigilanza
i d r a u l i c a ,  r i n f o r z o  d e g l i  a r g i n i  e
predisposizione delle misure emergenziali per
l a  t u t e l a  d e l l a  i n c o l u m i t à  d e l l a
popolazione.Mobilitati inoltre le Forze di
Polizia, i Vigili del Fuoco, la protezione Civile
della regione Emilia Romagna, della provincia,
dell' Agenzia Interregionale per il fiume Po
(Aipo) e del consorzio di bonifica 'Pianura d i
Ferrara" che proseguono nelle att ività di
monitoraggio.
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Campagne flagellate da grandine e vento Solo in
primavera già 175 eventi estremi

Dalla Puglia all' Emilia Romagna, dalla Sardegna al
Piemonte, e poi ancora Basilicata, Lazio, Piemonte,
Lombardia, Veneto. Sono ingenti i danni a coltivazioni e
strutture (capannoni, serre, tunnel) provocati dalle
grandinate e dal vento forte che nel fine settimana hanno
flagellato le campagne di tutta Italia, e che si teme siano
destinati ad aumentare soprattutto in Emilia Romagna,
dove è altissimo il rischio esondazione dei fiumi.
Le associazioni agricole hanno già iniziato una prima
ricognizione degli effetti del maltempo, ma per una
stima com pleta dei danni, che ammontano già a diversi
milioni di euro, sarà necessario attendere la fine delle
perturbazioni.
Dall' inizio della primavera sono già 175 gli eventi
climatici estremi che si sono abbattuti sull' Italia, con
tempeste di grandine, bufere, pioggia violenta, vento e
valanghe. Il 62% in più dello stesso periodo dello scorso
anno, secondo una analisi della Coldiretti, sulla base dei
dati della banca dati europea ESWD.
Da questa si evidenzia che "lungo la Penisola l '
eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma,
per effetto dei cambiamenti climatici", sottolinea la
Coldiretti.
La situazione più grave questa volta è in Emilia Romagna.
Qui l' allerta meteo è stata elevata a rossa per il passaggio delle piene nei fiumi, da oggi a tutta la
giornata di domani, con sorvegliati speciali i fiumi Secchia e Panaro. È difficile al momento quantificare i
danni - spiega la CiaAgricoltori Italiani. Nell'area romagnola ci sono situazioni di grano e orzo allettati
(spianati, n.d.r.) per le abbondanti e forti piogge, e alcune zone hanno segnalato sofferenza per il
ciliegio, come anche il Kiwi, spiega ancora Cia. Altrettanto grave la situazione in Puglia, dove si
prefigurano danni per centinaia di migliaia di euro, afferma il direttore di Cia Levante, Giuseppe
Creanza. L'agricoltura della fascia jonica, secondo Copagri, risulta quasi completamente distrutta, con
le province di Bari e Taranto tra le più colpite. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il resto della
penisola, dove si contano già danni per vari milioni di euro. Ma la ricognizione è ancora parziale -
spiega Confagricoltura - perché l'instabilità atmosferica prosegue anche in questa settimana. In
Basilicata una forte grandinata ha interessato tutta l'area del Metapontino, danneggiando grano, colture
vitivinicole e arboree. Nel Lazio la grandine ha flagellato l'Agro pontino. In Sardegna, grandine e raffiche
di vento hanno martoriato in particolare il Nuorese. Disagi notevoli si registrano anche nel Settentrione:
in Lombardia sono stati duramente colpiti i raccolti di mais, orzo, frumenti. Violente grandinate hanno
colpito il Piemonte, con danni concentrati nella zona di Asti. In Veneto il vento ha distrutto le colture
autunno-vernine, e la grandine quelle orticole
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Acqua Erogazione interrotta a San Quirico e a
Ronco

EmiliAmbiente, gestore del servizio idrico,
informa che nella notte tra domani e giovedì è
in programma un intervento di manutenzione
sul punto di consegna della rete idrica d i
adduzione di Sissa Trecasali. Sarà necessaria
un' interruzione dell' erogazione dell' acqua
nelle frazioni di San Quirico e Ronco Campo
Canneto dalle 24 alle 05. Per segnalazioni e
urgenze numero verde pronto intervento 800
992739. c.cal.
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PONTE VERDI GIOVEDÌ CHIUSURA NOTTURNA

POLESINE ROCCABIANCA Il ponte sul Po
«Giuseppe Verdi» che collega le province di
Parma e Cremona nel tratto compreso tra
Polesine Zibello e Roccabianca e San Daniele
Po, sarà chiuso completamente al traffico
(tranne che per i  mezzi  di  soccorso ed
emergenza), dalle 22 di giovedì 16 maggio
alle 6 di venerdì, 17 maggio. Lo ha comunicato
il servizio viabilità della Provincia precisando
che, se necessario, la chiusura potrebbe
ripetersi con gli stessi orari la notte successiva
(tra venerdì 17 e sabato 18). «La misura - ha
fat to  sapere la  Prov inc ia  d i  Parma -  è
indispensabile per consentire i lavori di messa
in sicurezza del manufatto, che prevedono a
questo punto alcune lavorazioni pericolose per
il traffico. Pertanto, in accordo con la Provincia
di Cremona, la Provincia di Parma ha deciso
di interrompere il traffico nelle ore notturne, per
limitare al massimo il disagio degli utenti».
Negl i  a l t r i  orar i  e g iorni ,  i l  ponte resta
percorribile.
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nella bassa

L' Enza a quota 10,42 metri Il ponte è rimasto aperto
A Brescello attivato il Coc ma il deflusso è avvenuto in maniera regolare Nessun
problema per gli argini dell' alluvione del 2017

Brescello. Anche il torrente Enza è stato tra gli
osservat i  special i .  Dopo gl i  increment i
registrati sia a Vetto che a Cedogno, all '
idrometro di Sorbolo il livello - tra domenica e
ieri - ha fatto registrare un repentino aumento
di oltre 5 metri, arrivando a toccare il picco ieri
alle 7.30 con una quota di 10 metri e 42
centimetri, che non ha portato alla chiusura del
ponte sull' Enza a Sorbolo. Questa misura
precauz iona le ,  in fa t t i ,  v iene  p resa  in
automatico al raggiungimento degli 11 metri -
la soglia 3 - ma in questo caso non si è resa
necessaria.
Già nella mattinata di ieri il livello ha avviato la
lenta decrescita, e le precipitazioni si sono
spostate verso Est.
Buone notizie anche a Lentigione, dove l'
acqua del torrente non è arrivata a sfiorare l'
argine ricostruito a seguito dell' alluvione del
2017. La situazione, che non ha destato
allarmi, ha visto anche l' apertura del Coc a
Brescello, una misura resasi necessaria a
seguito dell' allerta arancione di Protezione
civile della Regione Emilia Romagna relativa
alla criticità idraulica che ha permesso di
tenere sotto controllo gli sviluppi della piena.
C o n  i l  p a s s a r e  d e l l e  o r e  l '  Enza è
progressivamente rientrato al di sotto della soglia 2, tutti i livelli a monte sono andati in calando e al
momento le previsioni non sembrano prendere in considerazione l' ipotesi di ulteriori precipitazioni
intense.
In tutto questo il Po è rimasto, diciamo, a guardare. La sua quota è cresciuta di qualche centimetro, ma
al momento il suo livello all' idrometro di Boretto si aggira attorno allo zero idrometrico. L' innalzamento
avverrà nei prossimi giorni quando l' acqua dell' Enza lo ingrosserà. Nessun allarme, infine, per il
Crostolo a Gualtieri e Guastalla.
--Andrea Vaccari BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Strada franata nel Vettese uno smottamento a Quara
Le piogge intense degli ultimi giorni provocano problemi sulle strade del Crinale
Problemi anche sulla Sp 103 nei pressi di Taviano e sulla Sp 18 a Ligonchio

Vetto. I l maltempo sta causando ancora
problemi in Appennino, con pesanti ricadute
sulla viabilità locale. Il disagio di maggiore
entità si è verificato nel Vettese.
Una grossa frana si è verificata in località La
Costa, a pochi chilometri dal capoluogo, nella
mat t ina ta  d i  ie r i .  «S i  è  t ra t ta to  d i  uno
smottamento importante, che si è portato via
quasi del tutto un pezzo della carreggiata
stradale. - spiega il sindaco, Fabio Ruffini - La
strada attualmente arriva alle case de La
Costa, ma abbiamo dovuto chiuderla nel tratto
successivo, tra La Costa e Casone. Non ci
sono località o case rimaste isolate, ma ora
per raggiungere Casone si deve fare un giro
molto lungo, passando da Rosano, Pineto e
scendendo poi verso Vetto. La strada è di
competenza comunale:  chiederemo un
intervento in somma urgenza, ma sarà senz'
altro consistente».
Consistente non soltanto come importo
richiesto, ma anche dal punto di vista tecnico.
«Credo saranno necessarie delle palificazioni -
conclude Ruff in i  -  per  far  sì  che poi  la
carreggiata sia più stabile e regga nel tempo,
ma ovviamente si tratta di impressioni a prima
vista, lo sapremo meglio nelle prossime ore.
Quello che è certo è che per qualsiasi ipotesi di intervento è necessario che il meteo migliori. Il territorio
vettese e appenninico in generale è stato davvero colpito duramente. Noi abbiamo un' altra frana
piuttosto importante a Castellaro, e tanti altri smottamenti più piccoli, causati dalla nevicata del 5
maggio e le piogge seguite nei giorni successivi».
Non sono mancati problemi anche negli altri territori, coinvolgendo diverse strade di competenza della
Provincia, causando qualche disagio, ma nessuna limitazione alla circolazione.
Due frane storiche si sono riattivate sulla Sp 103 nei pressi di Taviano, a Ramiseto di Ventasso, e sulla
Sp 8 a Toano, nei pressi di via dell' Aigume. Il personale del Servizio infrastrutture della Provincia
monitora la situazione, ma a ieri pomeriggio la circolazione avviene regolarmente. A Quara si è
verificato uno smottamento che lambisce la strada provinciale, che rimane comunque percorribile. Un'
altra frana è stata infine segnalata dal personale della Provincia al Servizio Area Affluenti Po (ex Genio
civile) della Regione sulla sponda sinistra del torrente Rossendola, ancora lontana dal ponte della Sp 18
a Ligonchio. Uomini e mezzi del Servizio infrastrutture della Provincia sono inoltre intervenuti per ripulire
altri tratti stradali da fango e detriti, trascinati a valle a causa del progressivo abbandono di boschi e
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terreni appenninici e della conseguente scarsa manutenzione dei fossi sulla Sp 27 a Sassogattone, tra
Baiso e Roteglia di Castellarano, e sulla Sp 18 nei pressi della Presa Bassa, a Ligonchio.
--Luca Tondelli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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rubiera

La lunga notte della piena del Secchia Superato il
livello 3, ma senza danni
Anche il Tresinaro ha sopportato l' ingente quantitativo d' acqua. Il sindaco: «Decisivi i
lavori degli ultimi tempi»

Luca Giuseppe MurroneRUBIERA. La piena
del fiume Secchia, che ancora nella giornata di
oggi sta preoccupando il Modenese, ha tenuto
col f iato sospeso anche i l  Reggiano, in
p a r t i c o l a r e  i  t e r r i t o r i  d e i  C o m u n i  d i
Castellarano, Casalgrande e Rubiera. È stata
una notte impegnativa infatt i  quel la tra
domenica e ieri per i territori attraversati dal
corso d' acqua e i suoi abitanti, dopo le
abbondant i  p rec ip i taz ion i  che s i  sono
abbattute negli ultimi giorni. A Rubiera, la
piena ha raggiunto il livello 3. Una situazione
di allerta affrontata con l' apertura in municipio
del Coc (Centro operativo comunale) dove
uomini e donne della Protezione civile, della
polizia municipale e tecnici hanno tenuto
monitorata la situazione del Secchia,  m a
anche del Tresinaro.
L' ALLERTAIl livello del fiume ha iniziato a
crescere in maniera importante dalle 17.30 di
domenica pomeriggio. Poco più tardi i sindaci
insieme alla Protezione civile e alle forze dell'
ordine hanno preso parte in prefettura a
Reggio a un summit alla presenza del prefetto
Maria Grazia Forte per fare il punto sulla
situazione dell' intera provincia, di fronte alla
previsione di una piena importante in transito
nel cuore della notte.
La tensione maggiore la si è vissuta a Rubiera. Qui, le prime preoccupazioni sono state rivolte alle
abitazioni e alle attività situate lungo l' argine del fiume che, in quelle ore, iniziava seriamente a far
paura. Alle 20.30, il sindaco Emanuele Cavallaro, accompagnato dalle forze dell' ordine e dalla
Protezione civile, è andato a far visita alle dieci famiglie che vivono nei pressi di via del Ponte, vicino
alla discoteca Patio e al ristorante Sider Park.
«Abbiamo avvertito tutti che, in casi estremi di emergenza, avremmo subito messo al sicuro i cittadini
per garantire la loro incolumità», raccontava in quelle ore il primo cittadino. Per fortuna, però, non è
stato necessario far evacuare nessuno. Mentre le ciclabili lungo il fiume sono state chiuse tra
Castellarano e Casalgrande.
A mezzanotte, i tecnici si sono spostati nei pressi del manufatto regolatore situato lungo le casse d'
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espansione del fiume Secchia - nel territorio di Rubiera che confina con il Comune di Campogalliano
(Modena) - per un controllo accurato, quando il livello dell' acqua era già molto alto.
Nelle stesse ore a fare paura è stato anche il torrente Tresinaro, la cui portata è cresciuta a sua volta in
maniera davvero impressionante, in particolare nel tratto del ponte di San Donnino.
IL PASSAGGIOSoltanto alle 3.30, dopo il passaggio molto lento della grande massa d' acqua, la
situazione nel Reggiano e in particolare a Rubiera ha iniziato a migliorare: quando la piena ha toccato il
suo massimo di questa piena e ha infine varcato i confini provinciali, spostandosi sul territorio
modenese, anche se la situazione per tutta la giornata di ieri è stata monitorata e tenuta sotto
osservazione.
I maggiori problemi si sono riversati ieri mattina sulla viabilità.
La via Emilia da Reggio a Modena è rimasta bloccata per larga parte della mattina di ieri, registrando
code chilometriche. «La chiusura dei ponti a valle di Rubiera, in territorio modenese, come accade in
questi casi per ragioni precauzionali, ha come previsto aumentato il traffico: di fatto la via Emilia è
rimasta quasi l' unica via di collegamento per raggiungere Modena - ha spiegato Cavallaro -. Per
fortuna, però, progressivamente qui la situazione dei fiumi è tornata alla normalità, il Secchia ha
mantenuto un livello alto, ma con un deflusso regolare, e anche il traffico è defluito».
Ieri pomeriggio un altro incontro in prefettura ha fatto il punto della situazione, tranquillizzando sulla
situazione in territorio reggiano, dove comunque il monitoraggio è proseguito sino a sera.
La piena del fiume Secchia nella giornata di ieri ha provocato maggiori preoccupazioni nel Modenese,
dove progressivamente sono stati chiusi i ponti di attraversamento fino alla Bassa. E anche oggi resta
una giornata da allerta rossa: in alcuni Comuni è stata decisa la chiusura delle scuole.
A Rubiera il bilancio per fotuna è positivo. «Anche il Tresinaro si è comportato bene, grazie ai lavori
realizzati nei mesi scorsi che si sono rivelati importantissimi: nonostante la piena del Secchia, è sempre
riuscito ha portare la sua acqua nel fiume - conclude il sindaco Cavallaro -. Ringrazio la quarantina di
persone che hanno lavorato tutta la notte. Ora però si guarda ancora con preoccupazione alle previsioni
meteo».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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IL COMMENTO

IL PASSAGGIO A SUD
di SAVERIO MIGLIARI

PIOVE e non s i  passa più.  Sì ,  certo,  i l
maltempo è eccezionale. Ma è pur sempre
pioggia. Rubiera vive, ancora una volta, una
situazione al limite della follia. Se a Modena
chiudono i ponti, il traffico si riversa tutto su
quell' unica gobba di cemento che attraversa il
fiume Secchia. E la via Emilia diventa un
serpente di lamiera unico, congestionato e
maleodorante. Il sindaco Emanuele Cavallaro,
che si distingue per pragmatismo, dice «serve
un ponte a Sud in più». Non serve uno statista
per capire quanto questa soluzione sia la più
immediata e sensata. E infatti è già prevista
nel tanto discusso progetto della bretella
Campogalliano-Sassuolo.
Se si guarda Google Maps si nota subito che
la zona ceramiche, lato reggiano, è collegata
con la gemella modenese solo da due ponti
rilevanti: uno a Rubiera e uno a Villalunga. Nel
mezzo, il nulla. Ma come mai, avendo un
centro grande come Formigine (35mila
abitanti) appena al di là del Secchia non si è
mai pensato di costruire un ponte all' altezza di
S a l v a t e r r a ?  I n  q u e s t o  m o d o  s i
alleggerirebbero certamente i due attraversamenti a Nord (Rubiera) e a Sud (Sassuolo).
Lo aspettiamo con fiducia.
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SOTTO OSSERVAZIONE IL PO LONTANO DAI LIVELLI DI GUARDIA. CROSTOLO,
NESSUN PROBLEMA

Notte di controlli, l' Enza si ferma a 10,5 metri

SOTTO stretta osservazione è rimasto anche l'
Enza, ieri notte, soprattutto in vista di un
possibile raggiungimento degli undici metri di
quota a Sorbolo, che automaticamente
avrebbe fatto chiudere il traffico sul ponte
stradale che collega Brescello alla provincia di
Parma. Alla fine, anche grazie all' azione delle
casse d i  espansione ripulite di recente in
seguito all ' esondazione d e l l '  Enza a
Lentigione nel dicembre del 2017, il torrente
ha fermato la sua crescita sfiorando i 10,50
metri,  consen tendo  cos ì  d i  man tenere
regolarmente aperti il ponte stradale e pure
quello ferroviario. A Brescello, sempre per
mot iv i  precauz ional i  legat i  a l  p iano d '
emergenza redatto in seguito all' alluvione a
Lentigione, ieri mattina è stato aperto il Coc, il
Centro operativo comunale, per «monitorare il
passaggio della piena» con l' ausilio dei
volontari della Protezione civile e di tecnici
comunali e dell' AiPo.
L' Enza,  per  for tuna,  ha in iz iato la sua
decrescita già in mattinata. Nessuno problema
neppure dal Crostolo, con il picco massimo di
piena raggiunto fra le tre e le sei di ieri notte fra Cadelbosco e Santa Vittoria, ma restando a ridosso del
livello di allerta 1. Il fiume Po ha iniziato a salire, alimentato dagli affluenti. Ma, essendo a quote sotto lo
zero idrometrico, continua a restare ben distante dai livelli di guardia.
Antonio Lecci.
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IN MONTAGNA

Registrate frane e cedimenti dell' asfalto

IN montagna si stanno risvegliando vecchi e
nuovi movimenti franosi. Nel comune di
Carpineti in località Tapognana è avvenuto un
cedimento a valle della strada comunale e
altra frana in località Casella di Pianzano. A
Baiso lungo la strada comunale Costa Alta si è
verificato un movimento franoso che, partito da
Frasca Nera, r ischia di  interrompere la
viabilità; riattivato anche il movimento franoso
sulla strada comunale Serra di Sotto, con il
rischio d' interruzione della strada.

14 maggio 2019
Pagina 35 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

91

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Rubiera, il maltempo manda in tilt il traffico
A Modena ponti chiusi per la piena del Secchia. Cavallaro: «Va trovata una soluzione»

DURANTE tutta la notte il fiume Secchia ha
fatto paura. Il livello dell' acqua, a causa della
pioggia, continuava a salire e a Rubiera, come
anche nel modenese, si è lavorato a lungo per
tenere sotto controllo la situazione. Se dal lato
reggiano del fiume, però, le strade sono
rimaste pressoché aperte, a eccezione del
sottopasso della provinciale che ha chiuso fino
alle 5 di mattina di ieri, sul lato modenese sono
stati tanti i ponti su cui è stata interrotta la
circolazione stradale. Questo ha comportato
numerosi problemi alla viabilità di Rubiera, già
messa normalmente a dura prova. Testimone
di tutti questi problemi è il sindaco di Rubiera
Emanuele Cavallaro (nella foto in alto), che l'
a l t r a  n o t t e  h a  s e g u i t o  d i  p e r s o n a  e
direttamente in strada le operazioni di controllo
del fiume. «C' è stata una piena di portata
assolutamente notevole, così stanotte (ieri;
ndr) il sottopasso della provinciale, che è
particolarmente vicino al Secchia, si è allagato
- spiega Cavallaro -. Siccome è dotato di un
sistema di telecontrollo, con telecamere e
sensori, siamo subito intervenuti per chiuderlo
per evitare situazioni di pericolo e alle 5 di mattina era già aperto, così da non avere grossi problemi
con il traffico». Le code, però, ci sono ugualmente state a causa dei problemi che si sono registrati sul
lato modenese del Secchia. «Siccome Modena ha chiuso, in via precauzionale, molti ponti che
collegano un lato e l' altro del fiume, c' è stato un certo numero di veicoli che per arrivare a Modena è
passato da Rubiera e questo ha peggiorato la già drammatica quotidiana colonna che ci ritroviamo -
prosegue Cavallaro -. È ovvio che se avessimo avuto un ulteriore ponte sul Secchia, magari a Sud, un
po' come stiamo cercando di chiedere anche in questi giorni, avremmo avuto molti meno problemi».
IL SINDACO di Rubiera, allora, sottolinea la necessità di trovare una soluzione alternativa per smaltire il
traffico tra Modena e Reggio. «Quanto accaduto è un evento eccezionale, ma rappresenta la
testimonianza del fatto che c' è un fiume che va attraversato in modo più efficiente rispetto a quello che
è il sistema attualmente in funzione - ribadisce Cavallaro -. Fosse rimasto chiuso anche il sottopasso
della provinciale sarebbe stato un grosso problema in più». Oltre alla piena del Secchia e al traffico che
si è creato a Rubiera, anche in altre zone della provincia si sono registrati problemi.
A Toano, nel centro abitato di Quara, si è verificato uno smottamento che lambisce la strada provinciale,
che rimane percorribile.
Un' altra frana è stata infine segnalata dal personale sulla sponda sinistra del torrente Rossendola.
Settimo Baisi Francesco Pandolfi.
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Maltempo, la piena del Secchia ha lasciato Rubiera.
L' allerta ora è nel Modenese
RUBIERA. La piena Secchi ha tenuto sveglia Rubiera tutta la notte. Il Centro Operativo
Comunale, con il sindaco Emanuele Cavallaro, la Protezione civile e la polizia
municipale hanno monitorato dalla sera di domenica 12 maggio fino alla mattina di
lunedì 13 il passaggio di una piena importante del fiume al confine con il Modenese.Gli
occhi erano puntati anche sul Tresinaro. Alla fine, come previsto, il colmo è passatto tra
le due e le tre di notte toccando anche il livello 3 ma senza provocare danni. Ora, la
piena prosegue attraversando il territorio modenese dove i ponti uno dopo l' altro a
seconda della situazione vengono chiusi. Provocando, inevitabilmente, disagi al traffico
tra le due province.Il maltempo degli ultimi giorni unito alla neve caduta domenica 5
maggio in montagna, rendono la situazione sicuramente eccezionale per il periodo. Il
maltempo per altro secondo le previsioni è destinato a durare dunque l' attenzione
resterà alta sui fiumi e i corsi d' acqua.

RUBIERA. La piena Secchi ha tenuto sveglia
Rubiera tutta la notte. Il Centro Operativo
Comunale, con il sindaco Emanuele Cavallaro,
la Protezione civile e la polizia municipale
hanno monitorato dalla sera di domenica 12
maggio f ino al la matt ina di  lunedì 13 i l
passaggio di una piena importante del fiume al
confine con il Modenese.Gli occhi erano
puntati anche sul Tresinaro. Alla fine, come
previsto, il colmo è passatto tra le due e le tre
di notte toccando anche il livello 3 ma senza
provocare danni. Ora, la piena prosegue
attraversando il territorio modenese dove i
pont i  uno dopo l '  a l t ro a seconda del la
situazione vengono chiusi. Provocando,
inevitabilmente, disagi al traffico tra le due
province.
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Maltempo, smottamenti e frane nel Reggiano
TOANO. Continuano i disagi anche in montagna per le forti piogge, anche se per fortuna
non si segnalano limitazione alla circolazione.Due frane storiche - fa sapere la Provincia
di Reggio con una nota - si sono riattivate sulla Sp 103 nei pressi centro abitato di
Taviano, a Ramiseto di Ventasso, e sulla Sp 8 a Toano, nei pressi di via dell' Aigume. Il
personale del Servizio Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia monitora la
situazione, ma al momento la circolazione avviene regolarmente e senza alcuna
limitazione. Sempre sulla Sp a Toano, ma in questo caso nel centro abitato di Quara, si
è verificato uno smottamento che lambisce la strada provinciale, che rimane comunque
percorribile. Un' altra frana è stata infine segnalata dal personale della Provincia al
Servizio Area Affluenti Po (ex Stb, ex Genio civile) della Regione sulla sponda sinistra
del torrente Rossendola, attualmente ancora lontana dal ponte della Sp 18 a Ligonchio
di Ventasso.Nella giornta di lunedì 13 maggio, uomini e mezzi del Servizi

TOANO. Cont inuano i  d isag i  anche in
montagna per le forti piogge, anche se per
fortuna non si segnalano limitazione alla
circolazione.Due frane storiche - fa sapere la
Provincia di Reggio con una nota - si sono
riattivate sulla Sp 103 nei pressi centro abitato
di Taviano, a Ramiseto di Ventasso , e sulla Sp
8 a Toano , nei pressi di via dell' Aigume. Il
personale del Servizio Infrastrutture della
Provincia di  Reggio Emil ia monitora la
situazione, ma al momento la circolazione
avv iene rego larmente  e  senza a lcuna
limitazione. Sempre sulla Sp a Toano , ma in
questo caso nel centro abitato di Quara, si è
verificato uno smottamento che lambisce la
strada provinciale, che rimane comunque
percorribile. Un' altra frana è stata inf ine
segnalata dal personale della Provincia al
Servizio Area Affluenti Po (ex Stb, ex Genio
civile) della Regione sulla sponda sinistra del
torrente Rossendola, attualmente ancora
lontana dal ponte della Sp 18 a Ligonchio di
Ventasso .Nella giornta di lunedì 13 maggio,
uomini e mezzi del Servizio Infrastrutture della
Provincia sono inoltre intervenuti per ripulire
altri tratti stradali da fango e detriti, spesso
trascinati a valle a causa del progressivo
abbandono di boschi e terreni appenninici e
della conseguente scarsa manutenzione dei fossi che non assicura una corretta regimazione delle
acque. E' avvenuto sulla Sp 27 a Sassogattone, tra Baiso e Roteglia di Castellarano , e sulla Sp 18 nei

13 maggio 2019 gazzettadireggio.it
Acqua Ambiente Fiumi

94Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



pressi della Presa bassa, a Ligonchio di Ventasso .
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Maltempo, chiusa la SP 27 "Valle del Samoggia":
oltre 320 mila euro di danni
La situazione più critica in Valsamoggia, ma le criticità sono diverse. Nelle strade di
grande traffico la situazione è particolarmente grave in quanto accentuata dalla
presenza dei mezzi pesanti e dalla velocità degli stessi

Il maltempo delle ultime ore ha provocato
diversi smottamenti e danni sulle strade
provinciali del territorio metropolitano. Una
prima stima dei danni supera i 320 mila euro.
La situazione più critica in Valsamoggia. La SP
27 "Valle del Samoggia" infatti da questa notte
è chiusa al traffico al km 25+500 in località
Savigno . A causa delle abbondanti piogge
infatti la piena del Torrente Samoggia ha eroso
la scarpata di valle della sovrastante strada
provinciale comportando l' asportazione quasi
totale del corpo stradale per una lunghezza di
circa 60/70 metri Sulla SP 76 "Stiore" (località
Monteveglio) in corrispondenza del km 2+200
l' evento eccezionale di piena del Torrente
Samoggia ha eroso la scarpata di valle della
sovrastante pista ciclabile adiacente la strada
provinciale comportando, per una lunghezza
d i  c i r ca  20  metri,  l '  asportazione del la
banchina stradale e di parte del corpo stradale
d e l l a  p i s t a  c i c l a b i l e .  U n  u l t e r i o r e
ammaloramento potrebbe coinvolgere la
strada provinciale per cui occorre procedere
alla protezione della sponda con opere di
contenimento. La strada al momento è aperta
alla circolazione. Criticità anche su queste
strade provinciali: - la SP 51 "Medicina-Bivio
Selice" è stata chiusa precauzionalmente dall'
1 di notte alle 6 di questa mattina al km 10+500 in corrispondenza del Ponte sul Torrente Sillaro a causa
della straordinarietà della piena in atto - sulla SP 26 "Valle del Lavino" al km 23+000 e sulla SP 74
"Mongardino" al km 6+000 i tecnici della Città metropolitana hanno provveduto in queste ore alla
rimozione dei detriti che ostruivano parzialmente la carreggiata e alla successiva pulizia del manto
stradale. Sono in corso inoltre interventi per riparare il danneggiamento delle pavimentazioni (buche,
crepe e ammaloramenti localizzati) sull' intera rete di strade provinciali. Nelle strade di grande traffico la
situazione è particolarmente grave in quanto accentuata dalla presenza dei mezzi pesanti e dalla
velocità degli stessi. Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App
gratuita !
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Allerta rossa della Protezione civile: fiumi in piena,
rischia di nuovo la pianura
Nel bollettino della Protezione civile bollino rosso per le aree colpite dall' esondazione
del Reno, osservatpo speciale

Allerta rossa per la piena dei fiumi, compreso
il Reno. La Protezione civile ha emanato il
nuovo bollettino per le prossime 36 ore. A
rischio anche le aree che a inizio febbraio
erano già state colpite dall' esondazione del
fiume. La criticità è elevata anche sulla Pianura
Emiliana Centrale con il transito della piena nei
fiumi Secchia e Panaro; sulla Pianura Emiliana
Orientale e costa Ferrarese è riferita al transito
della piena negli affluenti di destra del Reno
Per la giornata di lunedì 13 maggio 2019 sono
prev is te  p rec ip i taz ion i  modera te  su l l '
Appennino centro-orientale e sulla Romagna,
sparse a carattere irregolare altrove. Le
precipitazioni sono previste in attenuazione
nella prime ore di martedì14 maggio. Pioggia
e maltempo: fiumi in piena, frane, strade
chiuse e smottamenti Dopo una notte di
intenso lavoro dei Vigili del fuoco, la provincia
si è risvegliata con diversi danni alle strade
per smottamenti. Particolarmente colpita la
Valsamoggia, dove l '  omonimo torrente è
esondato in alcuni punti a Bazzano e ha
danneggiato gli argini anche poco pià a monte,
rendendo necessaria la chiusura di un tratto di
strada.
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Emergenza piena fiumi: Vigili del fuoco al lavoro
ininterrottamente

Vigi l i  del  fuoco impegnat i  da ier i  per l '
emergenza fiumi in piena. A Campogalliano
presso l' agriturismo La Falda, effettuato il
recupero dei  propr ie tar i  e  la  messa in
sicurezza degli animali. A Fossalta-Saliceto
P a n a r o  s o n o  i n  c o r s o  l e  o p e r e  d i
prosciugamento e recupero di una famiglia
dal la propria abitazione. Anche a San
Panc raz io -Pon te  A l t o  è  i n  co rso  una
operazione di pompaggio e monitoraggio con
la Protezione civile impegnata per il rinforzo
degli argini.
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Allerta piena fiumi: nuova riunione del centro
coordinamento soccorsi

Questa mattina alle 5 si è tenuta a Marzaglia
una nuova riunione del Centro Coordinamento
Soccorsi, indetta ieri sera dal Prefetto di
Modena per aggiornamenti sulla situazione
connessa alle ingenti piogge che s tanno
interessando la provincia e alle conseguenze
sui fiumi Secchia e Panaro e sul  torrente
Tiepido, interessati da una rilevante piena, con
particolare riguardo al Secchia. Durante la
notte è proseguito - e continua tuttora - il
monitoraggio delle arginature da parte della
Protezione Civile regionale, di AIPO, del Vigili
del Fuoco e dei Comuni, supportat i  dal
Volontariato. Sono stati chiusi il ponte Alto,
dell ' Uccellino, del Navicello, Curtatona,
Gherbella. Per ragioni di sicurezza il Sindaco
di Soliera ha disposto la chiusura delle scuole
d i  Sozz iga l l i  e  i  S indac i  d i  Bast ig l ia  e
Bomporto hanno disposto analoga misura,
rispettivamente, per le scuole di Bastiglia e di
Sorbara. Il Prefetto ha chiesto nella serata di
ieri il concorso dell' Esercito, che ha assicurato
l' arrivo nella mattinata di oggi di una squadra
di venti uomini con i relativi mezzi, che verrà
impiegata in compit i  d i  moni toraggio e
supporto a protezione delle arginature, in
raccordo con la Protezione civile. I Sindaci
hanno attivato dalla giornata di ieri i Centri
Operativi Comunali. I Sindaci dei Comuni al momento maggiormente interessati dall' ondata di piena -
da Modena a Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto - stanno provvedendo a dare comunicazione
alla popolazione interessata sui rischi e sui comportamenti da tenere secondo i rispettivi piani di
protezione civile. Il Sindaco di Campogalliano ha disposto già nella serata di ieri provvedimenti di
evacuazione di residenti nell' area a valle della cassa di espansione. Prosegue il monitoraggio anche
nelle zone a valle, che verranno via via interessate dall' onda di piena. Si invitano i cittadini a limitare
allo stretto indispensabile i movimenti e a non sostare in prossimità o sul limitare dei corsi d' acqua. Per
ogni informazione si potrà far riferimento ai Centri Operativi Comunali costituiti presso le
Amministrazioni Comunali. La Sala Operativa Unificata, attivata dopo la riunione dopo la riunione del
CCS di ieri, segue costantemente l' evolversi della situazione, in relazione alla quale verranno adottati i
necessari provvedimenti.
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Criticità idraulica ad Imola per l' esondazione del
Sillaro

Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando
di Bologna sono intervenuti ad Imola in località
Giardino per l' esondazione del fiume Sillaro;
esondazione a v v e n u t a  i n  d u e  p u n t i ,  i n
corrispondenza delle vie Ladello e Case
Nuove stradale, interessando estensioni
limitate della campagna circostante.Con l'
elicottero dei Vigili del Fuoco è stato effettuato
un sorvolo dell' area interessata al fine di
valutarne l' estensione e l' eventuale presenza
di persone in difficoltà o il coinvolgimento di
ab i taz ion i ,  non r i levando s i tuaz ion i  d i
particolare criticità. Sul posto personale del
Carabinieri, dell' Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e
del Comune di Imola. Sono circa 30 gl i
interventi legati alle condizioni atmosferiche
effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando
Provinciale di Bologna nelle ultime ore; si tratta
prevalentemente di danni d' acqua e caduta di
alberi e rami.
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Allerta maltempo: appello del presidente di
Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani

Il presidente di Confagricoltura Bologna,
Guglielmo Garagnani, lancia un appello al
mondo politico perché si faccia carico, in tempi
rapidi, di una situazione divenuta insostenibile:
«I recenti cambiamenti climatici sono sotto gli
occhi  d i  tu t t i  e  s tanno avendo pesant i
ripercussioni sulle produzioni agricole; oramai
si susseguono ogni anno siccità, alluvioni,
gelate, grandinate, ecc. La normativa vigente
per accedere, in caso di calamità, ai contributi
e agli sgravi fiscali previsti dal Fondo di
Solidarietà Nazionale (D.lgs. n. 82/2008), non
è più al passo coi tempi. Infatti - prosegue il
presidente di Confagricoltura Bologna - oltre
ad una lunga e tortuosa serie di passaggi
burocratici, attualmente viene richiesta una
conditio sine qua non , ossia che la perdita
dichiarata dall' azienda sia almeno pari al 30%
della produzione lorda vendibile».I margini di
guadagno di un' azienda agricola si sono
nettamente ridotti; raggiungono al massimo,
quando va bene, il 10% della produzione lorda
vendibile (cioè del fatturato). Ad esempio, 1
et taro di  grano produce un fat turato di
1.500/2.000 euro (al prezzo di 20 /quintale e
con una resa di 80 quintali a ettaro). Le piogge
di questi giorni comporteranno una perdita
stimata del 10-15% circa, e cioè 8/12 quintali
di prodotto, a fronte di spese che restano costanti. Quindi un ammanco pari a 160-240 euro all' ettaro,
che è addirittura di più del guadagno che oggi ci si può aspettare. Basta, quindi, uno dei tanti eventi
calamitosi assai frequenti nel periodo, per togliere alle aziende quel modesto margine di guadagno che
consente non solo di mantenere le proprie famiglie ma anche di continuare l' attività.«Occorre rivedere
quanto prima le modalità di intervento pubblico a sostegno del settore agricolo in caso di calamità,
settore già fin troppo flagellato anche da problemi di altra natura», conclude il presidente Garagnani.
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Piena in transito sul Secchia: rimarranno chiusi nella
notte Ponte Alto e ponte dell' Uccellino

Rimarranno chiusi nella notte Ponte Alto e il
ponte dell' Uccellino. Il colmo della piena sul
Secchia, che nel pomeriggio di oggi lunedì 13
maggio ha raggiunto livelli molto alti, sta infatti
transitando molto lentamente e si prevede che
il livello del fiume resti alto ancora parecchie
ore. Il monitoraggio proseguirà per tutta la
notte e domattina all' alba si farà il punto ma,
visto l '  andamento del la piena, è molto
improbabile la riapertura nella prima mattinata
di martedì 14 maggio. Rimangono chiusi in via
precauzionale anche il ponte di via Curtatona,
sul torrente Tiepido, e quello di Navicello
vecchio, sul Panaro, di competenza della
Provincia.In serata, a partire dalle 21, sarà
chiuso nuovamente per circa un' ora il ponte di
via Gherbella per consentire ad Aipo di ripulire
il corso d' acqua dai rami che potrebbero
rallentare il deflusso sotto il ponte.Dalle 2 alle
4 della notte tra lunedì e martedì, come ha
comunicato Autostrade nell' ambito del Centro
coordinamento soccorsi tenuto dal Prefetto nel
pomeriggio a Marzaglia, sarà inoltre chiuso il
casello di Modena nord, in uscita dalla città,
per consentire i l  recupero di un camion
incidentato nel corso della mattinata.Nel corso
della notte e per tutta la giornata tecnici del
Comune, volontari di Protezione civile, Vigili
del Fuoco e AiPo, per un totale di un centinaio di persone impegnate nell' emergenza, hanno garantito l'
attività di monitoraggio di tutto il nodo idraulico modenese che continuerà anche nelle prossime ore.Nel
pomeriggio, i tecnici comunali sono intervenuti con una spazzatrice per effettuare la pulizia della strada
nel sottopassaggio di Freto, in strada Ponte Alto nord all' incrocio con Strada nuova di Freto.Prosegue il
monitoraggio anche per quanto riguarda il fiume Panaro a Modena, in particolare a Fossalta e al Ponte
di Sant' Ambrogio, e per il torrente Tiepido, rientrato sotto i livelli di guardia.
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Maltempo, Coldiretti: agricoltura sotto scacco

Non si placa l ' ondata di maltempo sulla
provincia che ancora una volta è sotto scacco
per il pericolo di esondazioni e allagamenti a
causa di una primavera 'maledetta" segnata
violenti temporali con pioggia abbondante, e
talvolta grandine, che hanno ormai provocato
in tutta la regione milioni di euro di danni alle
coltivazioni agricole dopo un inverno caldo e
siccitoso. E' quanto afferma Coldiretti Modena
in riferimento alle piogge di queste ore che
hanno portato l' attenzione per i corsi d' acqua
al massimo livello d' allerta dopo un inverno in
cui sono cadute in Italia 1/3 di precipitazioni in
meno, secondo l' analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Isac Cnr. A solo una settimana
dal vento forte che divelto le serre di meloni e
fragole, nel tardo pomeriggio di sabato è stata
la grandine a colpire la bassa modenese nelle
zone di Quarantoli, Mirandola, San Possidonio
e nel carpigiano, in particolare S. Antonio
Mercadello, con danni sui vigneti e sulle pere il
cui valore sarà stimabile solo nelle prossime
settimane al momento dell' accrescimento dei
frutti. Le piogge e  i l  vento  fo r te  s tanno
s fe rzando  la  reg ione  in  una  s tag ione
particolarmente delicata per l' agricoltura con
le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e
le piante che - sottolinea Coldiretti Modena -
iniziano a dare i primi frutti. La grandine è l' evento più temuto dagli agricoltori in questo momento
perché i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti e - spiega la Coldiretti - spogliano le piante
compromettendo i raccolti successivi, dopo un anno di lavoro. Nelle zone interessate dal maltempo
sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e - precisa la Coldiretti - sono state stese a
protezione le reti antigrandine che tuttavia non ancora sufficientemente diffuse. Siamo di fronte alle
evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l' eccezionalità degli eventi
atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti - si
manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni
brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che
compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite
della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.
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Maltempo, il Savio rompe gli argini: interrotta linea
ferroviaria tra Bologna e Rimini. Secchia e Panaro in
piena
Allagamenti ed esondazioni stanno creando problemi in Romagna. Zone evacuate e
scuole chiuse nel Modenese. In campo anche l' esercito

BOLOGNA - Allagamenti ed esondazioni dei
fiumi stanno creando problemi in Romagna in
particolare nel Cesenate. Il fiume Savio h a
rotto gli argini in più punti, diversi ponti a
Cesena sono stat i  chiusi  al  t raf f ico. La
circolazione sulla rete ferroviaria Rimini -
Bologna, tra Cesena e Forlì, è interrotta dalle
7.50 di questa mattina, la piena ha quasi
sommerso un viadotto della linea. Tecnici di
Rfi sono al lavoro per monitoraggi. È in corso
la riprogrammazione dei treni, con possibili
deviazioni, cancellazioni e servizi bus. Fiumi
Secchia e Panaro ,  e  i l  torrente Tiepido ,
sorvegliati speciali nel Modenese per l' allerta
maltempo e la piena in transito considerata
rilevante. A Marzaglia questa mattina alle 5 si
è tenuta una nuova riunione del Centro
coord inamento  soccors i  inde t ta  da l la
Prefettura per fare i l  punto sulle misure
precauzionali attivate. I comuni più interessati
d a l l '  o n d a t a  d i  p i e n a  s o n o  M o d e n a ,
Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto.
Per motivi precauzionali la popolazione è
invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Il
sindaco di Campogalliano ha disposto già
n e l l a  s e r a t a  d i  i e r i  p r o v v e d i m e n t i  d i
evacuazione di residenti nell' area a valle della
cassa di espansione. Chiusi diversi ponti in
provincia (Ponte Alto, dell' Uccellino, del Navicello, Curtatona, Gherbella) e disposta per ragioni di
sicurezza la chiusura delle scuole di Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara. In mattinata arriveranno circa 20
uomini dell' esercito, su richiesta ieri sera del prefetto di Modena, per monitoraggio e supporto a
protezione delle arginature, in raccordo con la Protezione civile. Le arginature sono monitorate da
Protezione civile regionale, Aipo, vigili del fuoco e Comuni, con l' ausilio anche di volontari. Il Comune di
Modena fa sapere che la piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, ha
raggiunto il colmo per quello che riguarda il Panaro: è in transito nel territorio modenese e si prevede
che duri fino circa alle 9 per poi vedere calare i livelli. Quanto al Secchia il colmo di piena è previsto
intorno alle 10.30 e transiterà sul territorio modenese in circa tre ore. Nel pomeriggio di ieri le protezioni
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delle abitazioni in alcuni punti dei corsi dei torrenti sono state rafforzate con sacchi di sabbia. Le autorità
raccomandano di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di prestare la massima
attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l' argine, di non utilizzare interrati e seminterrati.
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Maltempo in Emilia Romagna: fiumi esondati e in
piena
Fiumi in piena in Emilia Romagna dopo le persistenti piogge degli ultimi giorni: da
Modena a Rimini la situazione resta di allarme in particolare nel settore

Romagnolo fino alla serata di oggi. E' il quadro
fornito dalla protezione civile dell' Emilia
Romagna, con due particolari situazioni di
criticità: la piena del Savio che ha esondato nel
Cesenate e allagamenti con il Sillaro, nell'
imolese, che ha rotto gli argini LEGGI L '
ARTICOLO 13 maggio 2019 Seguici  su
Facebook per essere sempre aggiornato sulle
ultime notizie dalla città e dalla regione Footer
© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale
L' Espresso Spa - P.Iva 00906801006.
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Romagna sott' acqua Il Savio ora fa paura regione
col fiato sospeso
La situazione più grave a Cesena ( allagata una frazione) e nel ravennate Tangenziale
chiusa, treni fermi per ore. Studenti a casa oggi e domani

di Valerio Varesi cesena - Questa volta il Savio
ha fatto il matto tenendo Cesena in sospeso
sotto l' incombere della piena. Una giornata ad
alta tensione con la città in balia del fiume
sempre più alto fino a sfiorare le arcate del
Ponte Nuovo e a minacciare l' Oltresavio, vale
a dire i popolosi quartieri San R o c c o  e
Ippodromo vulnerabi l i  perché più bassi
r ispetto al la corrente. « In dieci anni di
amministrazione - mormora il sindaco Paolo
Lucchi guardando l' onda limacciosa - non
avevo mai visto una situazione del genere né
un allarme rosso » . Sulle sponde una sfilata di
cittadini a osservare sbigottiti la corrente
sempre più minacciosa. Fosse ancora vivo
Marino Moretti avrebbe modificato la sua lirica
famosa immaginando un lunedì anziché un
mercoledì piovoso a Cesena. Oggi le scuole
rimarranno chiuse in città come a Cervia e
Ravenna. Tutti i fiumi da Modena verso la
Romagna sono in piena: il Ronco e il Montone
nel ravennate, il Sillaro, il Lamone e il Senio tra
le province di Ravenna e Ferrara. Ma la
pioggia incessante caduta per due giorni
ininterrottamente ha creato i maggiori danni
proprio a Cesena. Il primo allarme è scattato
ieri intorno alle 6,30. Le frazioni di Martorano,
Rovelsano e Borello sono finite sott' acqua. Prima le cantine e i garage, poi anche qualche casa nei
piani interrati.
Due persone sono state evacuate, ma tutta la zona di via Ficchio e via Fornaraccia verso San Martino in
fiume è minacciata dall' acqua al punto che la Protezione civile ha messo in preallarme i cittadini con l'
avvertimento di tenersi pronti a sloggiare in caso di pericolo. Stesso discorso per la località Ronta.
L' allarme ha fatto scattare le procedure d' emergenza. La linea ferroviaria Bologna Rimini è stata
interrotta tra Faenza e Cesena con enormi disagi per i passeggeri deviati via Ravenna o trasbordati su
pullman sostitutivi. I ritardi si sono contati a ore visto che il percorso alternativo, oltre ai treni locali, ha
dovuto ospitare pure le " Frecce" ad alta velocità. Poco dopo anche la viabilità cesenate ha subito un
tracollo per la chiusura della " Secante" tra le uscite 4 e 5. Tutto il traffico è stato deviato sulla viabilità
ordinaria che si è intasata anche per la contemporanea chiusura del ponte Nuovo minacciato dall'
acqua. Chiusa anche via Roversano, il sottopasso Machiavelli e il gemello pedonale " Amici". La scuola
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materna "Ippodromo" è stata evacuata, mentre gli studenti dell' altro istituto in zona, l' Engim, sono stati
fatti uscire in via precauzionale alle 12,30. Ma l' apprensione per tutta la giornata di ieri è stata
concentrata sul Ponte Nuovo dove quattro arcate su sei si sono ostruite per l' accumulo di un' enorme
massa di ramaglie. Immediatamente è intervenuto un braccio meccanico per rimuovere il legname. Alla
fine sono stati tolti dall' alveo oltre 4400 quintali di tronchi equivalenti alla capacità di 22 camion. Alle
15,30 due arcate vengono liberate dopo un laborioso lavoro che ha presupposto l' asportazione dei
lampioni sul ponte. Una lotta contro il tempo perché in serata arriva la previsione di una nuova piena in
discesa dall' Appennino dove continuava a piovere. Il bollettino meteo non è rassicurante: l' acqua
continuerà a scendere per ventiquattro ore e il livello del Savio è a meno di un metro dal culmine delle
arcate. Sulla sponda sinistra del fiume, si continua a insaccare sabbia e a portare sacchi in difesa della
spalletta dalla parte del quartiere Ippodromo.
È da lì che parte l' allarme intorno alle 19. L' acqua inizia ad allagare il parco già chiuso nel pomeriggio
provocando il cedimento del sentiero pedonale e causando danni ingenti. Nel frattempo il Savio, che ha
raggiunto una punta massima di 7,5 metri ben oltre il livello di guardia nel primo pomeriggio, comincia a
calare di qualche centimetro, ma si continua comunque a lavorare per togliere tronchi e ramaglie dalle
arcate con la Protezione civile che ha acceso le fotoelettriche.
Alle 19 il tratto ferroviario Faenza- Cesena viene riaperto, ma nel frattempo l' allarme si sposta in
provincia di Forlì con il Montone che ha rotto l' argine nei pressi di Villafranca allagando le campagne. In
conseguenza di ciò viene chiusa la provinciale Lughese. Nessuno evacuato ma molta paura.
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Danni per milioni nei campi, 320 mila euro solo sulle strade della Valsamoggia

Frane nel bolognese e il meteo è minaccioso
Gravi danni in tutta la regione colpita da piogge " di valori eccezionali" A Modena si
teme per il Panaro. " Venerdì prevista una nuova ondata"

di Silvia Bignami Fiumi in piena, con Secchia e Panaro
che lambiscono Campogalliano nel modenese. Frane
sulla strada in appennino, vicino a Sestola. Danni da
320 mila euro alle strade del bolognese, con epicentro in
Valsamoggia. Ponti chiusi e 200 volontari impegnati da
Modena a Rimini. Dopo una giornata in trincea tra
freddo, pioggia e fango, l' allerta meteo su tutta la
pianura centrale dell' Emilia Romagna resta rossa anche
oggi.
Sotto stretta osservazione i Comuni bolognesi alluvionati
a febbraio, Castelmaggiore e Argelato, dove però
questa volta l' argine del Reno ha retto, con l' allarme
che si è spostato soprattutto sugli affluenti. E i rischi che
aumentano tra Pieve, Galliera e Cento, nel ferrarese.
Questo il quadro di una situazione che ieri il direttore
dell' agenzia di protezione civile regionale Maurizio
Mainetti definiva « impegnativa » , a causa della «
pioggia molto intensa, con valori eccezionali soprattutto
per l' estensione » . La situazione resta da livello di
massimo allarme idraulico, con fiocchi di neve che
potrebbero imbiancare l' appennino tra i 1200 e i 1400
metri, e con una nuova perturbazione importante in
arrivo già venerdì. Nel frattempo si fanno i conti con i danni e i disagi che hanno coinvolto ieri diversi
comuni del bolognese. Nella notte tra domenica e lunedì è infatti esondato il torrente Sillaro in un' area
golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell' imolese: una zona per fortuna non abitata. Problemi alla
viabilità in Valsamoggia, con il torrente Samoggia che ha rotto gli argini in più punti, allagando alcune
strade fra Bazzano ( chiusa la via Paolazzo) e Monteveglio. Ieri mattina il livello dell' acqua ha iniziato a
diminuire, ma nella zona erano segnalate diverse frane. A Savigno, in particolare, è stata chiusa per
smottamento la provinciale 27 a Goccia. I vigili del fuoco di Bologna hanno svolto decine di interventi e
sorvolato anche con l' elicottero le zone colpite.
Ancor più critica la situazione nel modenese, dove ieri è intervenuto anche l' esercito, allertato dalla
prefettura di Modena, e dove molti ponti e collegamenti sono rimasti chiusi per tutto il giorno. Osservati
speciali sono stati i fiumi Secchia e Panaro, e il torrente Tiepido, mentre i Comuni più interessati dall'
ondata di piena sono stati Modena, Campogalliano, Soliera, Bastiglia e Bomporto. Al lavoro anche i
vigili del fuoco, intervenuti in soccorso delle persone ospitate all ' agriturismo La Falda, a
Campogalliano, e poi per recuperare una famiglia in zona Fossalta-Saliceto Panaro. Evacuate nella
stessa zona di Campogalliano anche 16 famiglie. Chiusi diversi ponti in provincia ( Ponte Alto, dell'
Uccellino, del Navicello, Curtatona, Gherbella) e, per ragioni di sicurezza, le scuole di Sozzigalli,
Bastiglia e Sorbara. Diverse frane si sono registrate invece sull' appennino. La più consistente quella tra
Roncoscaglia e Sestola, che ha portato alla chiusura della provinciale 324 del passo delle Radici.
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L' allerta prosegue anche oggi, mentre già comincia la conta dei danni dell' ondata di maltempo.
Coldiretti stima già in milioni di euro i danni alle coltivazioni agricole . Preoccupata anche
Confagricoltura, che sta facendo una prima ricognizione dei danni regione per regione, mentre
Confederazione italiana agricoltori parla di « danni difficilmente quantificabili». A pochi mesi dalle
regionali, non resta ferma di fronte all' emergenza nemmeno la politica, con la Lega che punta il dito
contro viale Aldo Moro, accusato d' aver aspettato troppo a lanciare l' allerta, in particolare nel
modenese. Attacca anche Forza Italia, che parla di disastro annunciato e punta il dito sulla mancanza di
prevenzione. Replica in serata il capogruppo Pd in Regione Stefano Caliandro, che parla di
«sciacallaggio»: «Sarebbe bene lasciar da parte la campagna elettorale, almeno in queste ore».
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A Bologna strade chiuse e danni per migliaia di euro
Paura per Reno e Secchia E a Modena c'è l'esercito
I corsi d'acqua hanno rotto gli argini in più punti

L' Emilia combatte contro l' acqua da ormai 48 ore e la
pioggia scesa incessantemente da domenica a lunedì
ha lasciato dietro di sé frane, smottamenti, allagamenti,
fiumi in piena e ponti chiusi. Nel Bolognese, a Imola, è
esondato il torrente Sillaro in un' area golenale nel
territorio di Casalfiumanese, e a Giardino la piena ha
rotto un argine, in una zona in cui la presenza di diverse
abitazioni ha costretto la Protezione civile a predisporre
s u b i t o  l e  m i s u r e  d i  emergenza,  m a  n e s s u n a
evacuazione è stata necessaria.
Anche il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella
tarda serata di domenica, allagando alcune strade tra
Bazzano e Monteveglio. Nel territorio della Valsamoggia
sono segnalate diverse frane, in particolare a Savigno,
dove uno smottamento, dovuto all' erosione della
scarpata operata dalla piena, ha reso necessaria la
chiusura della provinciale 27 già da domenica notte,
mentre in altre strade è stato istituito il senso unico
alternato. La città metropolitana di Bologna ha stimato
una prima conta dei danni che si aggira attorno ai
320mila euro, ma che è destinata a salire. Strade chiuse
e smottamenti anche a Medicina, nella Valle del Lavino e
a Mongardino.
I vigili del fuoco di Bologna hanno svolto decine di
interventi e sorvolato con l' elicottero le zone colpite, mentre i carabinieri di tutte le stazioni della
provincia sono mobilitati per aiutare persone e automobilisti in difficoltà e monitorare lo stato dei fiumi. A
Bologna città sono monitorate le zone a ridosso del Reno e il Pontelungo, mentre sono state transennate
alcune strade di accesso a sottopassi e tunnel, è il caso di via Gobetti dove l' acqua ha allagato il tunnel.
Il sindaco Virginio Merola ha autorizzato l' accensione degli impianti termici fino al 20 maggio, a causa
delle temperature scese in picchiata, ma ha ricordato ai cittadini l' obbligo di non superare le sette ore di
accensione giornaliere e i venti gradi di temperatura.
Allerta rossa per l' arrivo della piena del Secchia e del Panaro, prevista per oggi a Modena, dove
resteranno chiuse le scuole in tutti i comuni della Bassa, che nel 2014 furono già inondati dalla piena. Il
ponte Alto e il ponte dell' Uccellino sono stati chiusi da ieri e per tutta la notte appena trascorsa, ma
visto che la piena del Secchia transita molto lentamente, è molto probabile che i ponti rimarranno chiusi
anche per tutta la mattinata di oggi. Chiusi in via precauzionale anche il ponte di via Curtatona, sul
torrente Tiepido, e quello di Navicello vecchio, sul Panaro, di competenza della Provincia. Chiuso per
qualche ora ieri sera anche il ponte di via Gherbella, per consentire all' Agenzia interregionale per il
fiume Po di ripulire il corso d' acqua dai rami che potrebbero rallentare il deflusso sotto il ponte.
Circa un centinaio di persone tra tecnici del Comune, volontari di protezione civile, Vigili del fuoco e
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Aipo, sono state impegnate nell' emergenza a Modena, garantendo il monitoraggio di tutto il nodo
idraulico modenese per tutta la notte di domenica e quella appena trascorsa. Il prefetto di Modena Maria
Patrizia Paba ha chiesto l' aiuto dell' Esercito, arrivato con una squadra di venti uomini con i relativi
mezzi, impiegata in compiti di monitoraggio e supporto a protezione delle arginature, in raccordo con la
Protezione civile.
I primi cittadini dei Comuni al momento maggiormente interessati dall' ondata di piena, da Modena a
Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto, hanno informato i cittadini dei comportamenti da adottare:
limitare al minimo gli spostamenti e portarsi ai piani alti. A Campogalliano, nell' area golenale del
Secchia, alcune famiglie sono state evacuate, e i vigili del fuoco di Carpi insieme al centro fauna
selvatica di Modena Il Pettirosso hanno dovuto mettere in salvo gli animali dell' agriturismo La Falda, da
anni abituato a combattere ogni volta che le piogge scendono in maniera abbondante.
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La Romagna in ginocchio Fiumi esondati e treni
bloccati

I  s indaci  d i  Cesena e Ravenna par lano di  «emergenza
eccezionale, mai capitata, non si vedevano cose simili da
decenni». Dal centrodestra e dal M5s piovono invece critiche
sulla mancata manutenzione del territorio da parte della
Regione con la richiesta di maggiori fondi. Secca la replica del
Pd che parla di «sciacallaggio».
Una lunga giornata con gli occhi fissi sui livelli dei fiumi e la
grande attesa in tarda serata della seconda piena del Savio che
ieri ha messo in ginocchio la Romagna. L' ondata di maltempo
che già domenica si è abbattuta sull' Emilia-Romagna ha
presentato il conto e non sembra intenzionata a fermarsi: anche
per oggi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, la Protezione
civile ha emanato un' allerta rossa per le portare dei corsi d'
acqua, il rischio idrogeologico e i forti venti sulla costa.
L' esondazione del fiume Savio, che ha tracimato in più punti, ha
comportato evacuazioni, croll i  e la chiusura della l inea
ferroviaria Bologna-Rimini, nel tratto tra Faenza e Cesena, con l'
attivazione di un servizio sostitutivo di bus: numerose corse
cancellate e disagi tutto il giorno per i pendolari e ritardi
superiori ai 200 minuti. A Cesena il primo cittadino Paolo Lucchi
è intervenuto con un' ordinanza che oggi terrà le scuole di ogni
ordine e grado chiuse, oltre alle palestre comunali. Stessa
decisione a Ravenna, dove il sindaco Michele De Pascale, oltre
ad aver dato lo stop alle lezioni ha lanciato l' allerta pe r  i
residenti delle zone al confine con Cervia (Castiglione, Mensa
Matellica, Savio di Ravenna) consigliando di non scendere in
strada, preparandosi a sostare in piani alti degli edifici o all'
evacuazione: per chi fosse impossibilitato sono stati creati due
punti d' emergenza nella scuola elementare di San Zaccaria o
alla materna Fosso-Ghiaia.
Strade provinciali e comunali chiuse a macchia di leopardo su
tutta la regione per allagamenti e smottamenti, un occhio di
riguardo per i ponti. A Cesena, oltre alla tangenziale, è stato
chiuso il Ponte Nuovo, dove per tutto il giorno i vigili del fuoco e
la Protezione civile hanno lavorato per liberare gli archi da
centinaia di tronchi che hanno fatto da tappo al passaggio dell'
acqua. A Verucchio, nel riminese, è crollata una «briglia» del
fiume Marecchia, mentre ha offerto spettacolo la cascata
artificiale scaturita dalla tracimazione della diga di Ridracoli
(Forlì-Cesena). In serata anche il Montone, nel forlivese, ha rotto un argine. «Adesso la situazione è
sotto controllo - spiegava nel tardo pomeriggio Lucchi -. Il territorio è stato allertato per tempo e l'
operazione che comporta il maggiore impegno è quella di spostare i quintali di detriti dal Ponte Nuovo.
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Da quando sono sindaco non mi era capitata un' allerta rossa così. Abbiamo deciso di tenere le scuole
chiuse perché ci aspettiamo altri momenti di piena e quindi è preferibile avere minor traffico possibile in
strada. Anche perché il maltempo continuerà».
De Pascale è stato molto impegnato nel monitorare la situazione nelle frazioni di Ravenna. «Come
estensione territoriale siamo il secondo comune d' Italia e i centri attenzionati contano in totale una
popolazione tra i 10 mila e i 20 mila abitanti - sottolinea il primo cittadino ravennate -. Possiamo dire di
essere di fronte a un episodio secolare, un livello di guardia simile non si era mai visto.
Valuteremo con il passare delle ore e vedendo quali saranno gli esiti della nuova piena attesa se
estendere i divieti anche ad altre aree del comune». A Cesena è crollata anche la ciclabile lungo il
Savio, allagamenti di appartamenti hanno riguardato la zona dell' ippodromo. Otto persone sono state
evacuate dalle loro case nel Cesenate, nella frazione La Strada di Verghereto, per la frana di una parte
della strada provinciale. A Rimini le zone accanto agli argini sono state interdette.
Il sottosegretario alla Giustizia e segretario della Lega, Jacopo Morrone, ha manifestato
«preoccupazione» per la situazione del Savio. Dalla Romagna a Modena, dove i problemi hanno
riguardato Secchia e Panaro, con scuole chiuse in molti paesi, sono stati oltre 200 i volontari della
Protezione civile in azione per potenziare gli argini dei fiumi.
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Passa la piena del Reno, a Cento superata la soglia
'arancione'
Alle 12 riunione in Prefettura, verrà aperto il Cavo Napoleonico per mantenere le soglie
di tranquillità

Cento. Alle 11 di lunedì il livello era già sopra i
7 metri, oltre la soglia di allerta arancione, e
nel pomeriggio si prevede che la piena del
fiume Reno a Cento tocchi un livello compreso
tra i 7,8 e gli 8,2 metri. Si è messa in moto la
macchina della protezione civile per evitare
spiacevoli conseguenze dall' ingrossamento
del fiume, dovuto alle abbondanti piogge degli
ultimi giorni che proseguono in buona parte
del territorio regionale. Per tutta la giornata di
lunedì ,  non a caso,  è at t iva un'  a l ler ta
arancione proprio per le piene dei corsi d'
acqua. Al momento, nel territorio ferrarese è
proprio i l  Reno l '  osservato speciale. I l
Comune di Cento sta predisponendo la
chiusura della passerella ciclopedonale di
Ponte  Vecch io ,  che sarà  e f fe t tua ta  a l
raggiungimento di quota 7,5 metri che verrà
tempestivamente comunicato. A Dosso,
secondo i rilevamenti Arpae, il livello del fiume
ha superato quota 9 metri (scavalcando la
soglia di attenzione gialla, ovvero di criticità
ordinaria). Anche nel territorio di Terre del
Reno il livello idrometrico è superiore alla
soglia gialla, avendo superato di poco i 20
metri.  I l  Servizio d i  Bacino de l  Reno  ha
anticipato verrà aperto il Cavo Napoleonico,
che probabilmente scolmerà per la notte, così
da mantenere le soglie di tranquillità. Alle 12 il prefetto ha convocato una riunione a riguardo.
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Maltempo: la situazione sul territorio comunale per l'
ondata di maltempo che da ieri affligge la regione

Alto i livelli dei fiumi RIMINI - E' proseguita per
tutta la notte e nella mattinata di oggi la
pioggia che da domenica ha colpito, con l'
intera Regione, i l  terr i tor io comunale e
provinciale. Un evento atteso e annunciato da
due allerte della Protezione civile regionale
con codice Arancione per criticità idraulica e
idrogeologica che si è puntualmente avverato.
Man a mano che le precipitazioni piovose
hanno continuato a flagellare il territorio - alle
18 i l picco massimo di 25 mm. circa era
registrato dal pluviometro "Rimini urbana"
mentre alla stessa ora superava i 40 mm
quello di "Rimini Ausa" - il livello dei fiumi si è
ingrossato nella corsa da monte verso mare
fino a giungere a livelli di guardia nella notte
prontamente segnalati e seguiti nella loro
evoluzione dalla struttura dall' Ufficio Unico del
Sistema di Allertamento e, sul campo, dai
volontari e tecnici della Protezione civile
comunale, dalla Polizia municipale, dai tecnici
e operatori dei Lavori pubblici e di Anthea,
nonché dalle altre forze dell' ordine come la
Polizia stradale. "Un profondo grazie - ha detto
il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi che con l'
assessore all' Ambiente e alla Protezione civile
Anna Montini ha seguito personalmente lungo
tutte le ore notturne l' evolversi della situazione
- a tutti questi operatori che continuano a dimostrare nel momento di bisogno la propria disponibilità al
sacrificio per il bene della collettività." All' una e trenta veniva registrata dall' idrometro Rimini SS16 -
Marecchia il superamento di soglia 3 con un livello di 4 metri, mentre alle 2e30 anche l' Ausa superava
soglia 2 con un livello di 2,23 metri. Picchi che nel corso della nottata sono poi discesi anche se nel
cuore della notte si è reso necessario da parte delle squadre di Anthea intervenire a transennare gli
ingressi al Parco Marecchia, per natura 'cassa di espansione' quando i livelli idrici sono eccezionali.
Pochi i danni fortunatamente registrati nel territorio comunale per il maltempo e per il forte vento che ha
accompagnato l' evolversi della perturbazione. Oltre a un albero caduto in Via Sacramora,
danneggiamenti ad alberature sono stati registrati in alcune vie (Via Destra Porto/Colombo, Via Bruno
Toni, Via di Mezzo/Jano Planco) ma senza provocare danni a persone o cose. Una sessantina gli
operatori impegnati tra ieri e oggi. Al momento, mentre resta alta la guardia e i controlli sui corsi dei
fiumi ma anche sulla rete dei fossi delle strade del forese, non si ravvisano al momento particolari
criticità. Attualmente sul territorio riminese è in atto un fenomeno di piogge diffuse con intensità debole.
Le mappe radar ed il nowcasting indicano il perdurare della situazione attuale, con venti che spirano da
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Piena eccezionale del Savio: la situazione alle ore
11

CESENA - Dopo la prima ondata di piena del
fiume Savio arrivata questa mattina intorno alle
7.30, un secondo picco si è registrato a
Cesena verso le 10.30. Fino alle ore 10 si
segnalava solo una prima fuoriuscita nella
zona di via Pontescolle, che ha portato anche l'
evacuazione di  un anziano e del la sua
badante. Ma, l ' intero corso del Savio è
continuamente monitorato dalla Protezione
Civile, con particolare attenzione nel quartiere
Oltresavio, dove fin dalle prime ore di questa
mat t ina s ta  g i rando un auto  muni ta  d i
megafono per allertare i residenti, invitandoli a
organizzarsi per far fronte a un' eventuale
esondazione del fiume. Per lo stesso motivo di
prudenza, già all' inizio delle lezioni sono stati
rimandati a casa i bambini che frequentano l'
asilo dell' Ippodromo. Dopo la chiusura del
Ponte Nuovo, scattata già intorno alle ore 7,
sono stati chiusi al traff ico anche la via
Machiavelli, nel tratto compreso fra le due
rotonde, e lo svincolo della Secante in zona
Ippodromo. I volontari della Protezione Civile
sono al lavoro da questa mattina presto per
riempire sacchi di sabbia da utilizzare proprio
nella zona del Ponte Nuovo. Per fortuna, finora
le pompe collocate a valle stanno funzionando.
Desta però preoccupazione la situazione sotto
le arcate del ponte. Il Comune e il Servizio Tecnico di  Bacino stanno verificando la possibilità di
intervenire subito per eliminare i tronchi che le stanno ostruendo.
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Piena eccezionale del Savio: nuovo aggiornamento

CESENA - Queste le nuove informazioni
arrivate dalla Protezione Civile di Cesena. Si
segnalano cantine allagate in via Roversano
sulla destra idrografica del fiume Savio.  E '
s t a t a  c h i u s a  v i a  R o v e r s a n o  p e r c h è
completamente allagata. E' stata chiusa anche
la secante da parte di ANAS. Rimangono
chiusi il Ponte del Risorgimento (le cui arcate
sono completamente ostruite) e il Sottopasso
Machiavelli. Si segnala il sormonto arginale
sulla destra idrografica fiume Savio in zona
Martorano, oltre alla rottura arginale alla
confluenza con Rio Casalecchio sulla sinistra
idrografica fiume Savio registratasi questa
mattina che ha portato all' evacuazione n. 2
persone. Chiuso anche sottopasso pedonale
"AMICI" via Fiume Ronta. Per quanto riguarda
le scuole, oltre alla chiusura della scuola
materna/n ido Ippodromo,  è  in  corso i l
mon i to ragg io  de l la  scuo la  materna  d i
Martorano ed è stata consigliata l' uscita ore
12:30. L'  Engim del Lugaresi ha deciso
autonomamente, per cautela, di mandare a
casa gli allievi (fra cui ragazzi portatori di
handica). La piena dovrebbe essere ora al
colmo -  i l  Savio al momento continua a
crescere di pochi centimetri l' ora. I volontari di
protezione civile hanno iniziato intervento
rialzo arginale lati del Ponte del Risorgimento tramite posa sacchi di sabbia.
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Fiume Secchia, lungo passaggio della colma di
piena

I l  t ransito a Ponte Alto, iniz iato al le 11
terminerà nel pomeriggio. I ponti restano
chiusi e prosegue il monitoraggio di tecnici
comunali, Vigili del Fuoco, Protezione civile,
AiPo MODENA - La piena del Secchia sta
transitando da Ponte Alto, ma l' allarme con le
chiusure precauzionali dei ponti proseguirà
ancora sicuramente per tutto il pomeriggio. È
in corso, infatti la fase finale del passaggio
del la colma di  p iena del  fiume Secchia
prevista alle 13 e iniziata verso le 11 di oggi,
lunedì 13 maggio. Si prevede che il livello dei
fiumi resti alto ancora diverse ore. Nel corso
della notte e per tutta la mattinata tecnici del
Comune, volontari di Protezione civile, Vigili
del Fuoco e AiPo hanno garantito l' attività di
moni toraggio  d i  tu t to  i l  nodo idrau l ico
modenese che continua anche nelle prossime
ore. Prosegue il monitoraggio anche per
quanto riguarda il fiume Panaro a Modena, in
particolare a Fossalta e al Ponte di Sant'
Ambrogio; per il torrente Tiepido, rientrato
sotto i livelli di guardia, resta comunque chiusa
via Curtatona, mentre è stata riaperta via
Gherbella. Intorno alle 7 di oggi, visti i livelli
raggiunti dal Secchia, è stata attivata la fase di
allarme per i comuni di Modena (zona Ponte
Alto, San Pancrazio e Villanova), Soliera,
Bomporto e Bastiglia per la situazione del fiume. Per motivi precauzionali la popolazione è stata invitata
a portarsi ai piani alti delle abitazioni. In queste fasi tutti i cittadini sono chiamati a prestare la massima
attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni diramate per conto del Sindaco da pubbliche autorità. In
particolar modo si raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di
prestare la massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l' argine, di non utilizzare
interrati e seminterrati. Già nel pomeriggio di domenica tecnici comunali, Vigili del fuoco e Protezione
civile erano intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle abitazioni in alcuni punti
dei corsi dei torrenti. Nella notte interventi con sacchi di sabbia e pompa idraulica anche nella rotonda di
San Pancrazio, alla confluenza delle strade provenienti da Carpi e Campogalliano. Sacchi di sabbia
anche sulla strada di San Pancrazio verso Ponte Alto, sul muretto della pista ciclabile. È attivo il Coc, il
Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative
locali e viabilità, mentre è stato attivato anche il "Servizio di Piena" dell' Agenzia regionale e la Sala
operativa unica integrata al Centro unificato di protezione civile di Marzaglia che sta seguendo l'
evoluzione del fenomeno. Il Centro di Marzaglia alle 15 ospiterà un vertice di aggiornamento con la
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Maltempo: Codice Rosso per criticità idraulica e per
vento della Protezione civile regionale anche per la
provincia riminese

RIMINI - E' con codice Rosso per criticità
idraulica l' allerta dell' Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile regionale
emessa alle ore 12 di oggi e valida fino alla
mezzanotte di mercoledì 15 maggio. Un'
allerta che riguarda diversi territori provinciali
del la regione tra cui anche quello del la
provincia di Rimini per criticità idraulica e per
vento "Per la giornata di lunedì 13 maggio -
recita la nota - si prevedono precipitazioni
moderate sull' Appennino centro-orientale e
sulla Romagna, sparse a carattere irregolare
altrove. Le precipitazioni sono previste in
attenuazione nella prime ore di martedì 14
maggio. Sono inoltre previsti venti forti di bora
(nord-est) sulla costa (circa 60-65 km/h) con
raffiche (fino a 90 km/h). La ventilazione
tenderà ad attenuarsi nella seconda parte
della giornata di martedì 14 maggio. Mare
inizialmente molto mosso e localmente agitato,
in attenuazione nelle prossime ore. La criticità
elevata (colore rosso) sulla Pianura Emiliana
Centrale - precisa la nota - si riferisce al
transito della piena nei fiumi Secchia e Panaro;
quella sulla Pianura Emiliana Orientale e costa
Ferrarese è riferita al transito della piena negli
affluenti di destra del Reno mentre quella sulla
Pianura e costa Romagnola si riferisce al
transito della piena in tutti i fiumi romagnoli." La struttura della Protezione civile comunale proseguirà al
monitoraggio, momento per momento, dell' evolversi della situazione meteo e idrologica.
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Provincia di Parma: chiuso il Ponte Verdi sul Po nella
notte tra giovedì e venerdì

Dalle 22 del 16 maggio alle 6 del 17 maggio.
Per ragioni di sicurezza legate ai lavori di
risanamento del ponte. Se necessario, la
chiusura si r ipeterà la notte successiva
PARMA - La Provincia di Parma - Servizio
Viabilità comunica che il Ponte Verdi sul Fiume
Po che collega Roccabianca sulla sponda
parmigiana a San Danie le Po su quel la
cremonese sarà chiuso completamente al
traffico veicolare (tranne che per i mezzi di
soccorso ed emergenza)  da l le  o re  22  d i
giovedì 16 maggio 2019 alle ore 6 di venerdì
17 maggio. Se sarà necessario, la chiusura si
r ipeterà con gl i  stessi  orar i  nel la notte
successiva, tra venerdì 17 e sabato 18
maggio. La misura è indispensabile per
consentire i lavori di messa in sicurezza del
manufatto , che prevedono a questo punto
alcune lavorazioni pericolose per il traffico.
Pertanto, in accordo con la Provincia di
Cremona, la Provincia di Parma ha deciso di
interrompere il traffico nelle ore notturne, per
limitare al massimo il disagio degli utenti.
Negli altri orari, il ponte resta percorribile a
senso unico alternato regolato da semaforo. (
Nella foto: il Ponte Verdi sul Po - maggio 2019)
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Piena in transito sul Secchia, i ponti rimangono
chiusi

Il livello molto alto del fiume e l' andamento
lento della piena rendono improbabile la
riapertura nella mattinata di martedì. Il punto
all' alba, mentre prosegue il monitoraggio
MODENA - Rimarranno chiusi nella notte
Ponte Alto e il ponte dell' Uccellino. Il colmo
della piena sul Secchia, che nel pomeriggio di
oggi lunedì 13 maggio ha raggiunto livelli
mol to al t i ,  s ta infat t i  t ransi tando molto
lentamente e si prevede che il livello del fiume
resti alto ancora parecchie ore. Il monitoraggio
proseguirà per tutta la notte e domattina all'
alba si farà il punto ma, visto l' andamento
della piena, è molto improbabile la riapertura
nella prima mattinata di martedì 14 maggio.
Rimangono chiusi in via precauzionale anche il
ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, e
quello di Navicello vecchio, sul Panaro, di
competenza della Provincia. In serata, a
partire dalle 21, sarà chiuso nuovamente per
circa un' ora il ponte di via Gherbella per
consentire ad Aipo di ripulire il corso d' acqua
dai rami che potrebbero rallentare il deflusso
sotto il ponte. Dalle 2 alle 4 della notte tra
lunedì e martedì ,  come ha comunicato
A u t o s t r a d e  n e l l '  a m b i t o  d e l  C e n t r o
coordinamento soccorsi tenuto dal Prefetto nel
pomeriggio a Marzaglia, sarà inoltre chiuso il
casello di Modena nord, in uscita dalla città, per consentire il recupero di un camion incidentato nel
corso della mattinata. Nel corso della notte e per tutta la giornata tecnici del Comune, volontari di
Protezione civile, Vigili del Fuoco e AiPo, per un totale di un centinaio di persone impegnate nell'
emergenza, hanno garantito l' attività di monitoraggio di tutto il nodo idraulico modenese che continuerà
anche nelle prossime ore. Nel pomeriggio, i tecnici comunali sono intervenuti con una spazzatrice per
effettuare la pulizia della strada nel sottopassaggio di Freto, in strada Ponte Alto nord all' incrocio con
Strada nuova di Freto. Prosegue il monitoraggio anche per quanto riguarda il fiume Panaro a Modena,
in particolare a Fossalta e al Ponte di Sant' Ambrogio, e per il torrente Tiepido, rientrato sotto i livelli di
guardia.
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Allerta rossa fino alla mezzanotte di martedì 14
maggio per criticità idraulica

Domani a Cesena chiuse tutte le scuole di ogni
ordine e grado CESENA - Alle 12.30 di oggi,
lunedì 13 maggio 2019, la Protezione civile
regionale ha fatto scattare l' allerta rossa su
Cesena e l' intera pianura romagnola per
criticità idraulica. Lo stato di allerta si protrarrà
per l' intera giornata di domani, martedì 14
maggio, fino a mezzanotte. La grave criticità
sul nostro terri torio è determinata dalla
previsione del transito, nelle prossime ore,
della piena del fiume Savio e degli altri fiumi
romagnoli. Di fronte a questo quadro, i l
Sindaco ha appena firmato un' ordinanza per
la chiusura a Cesena di tutte le scuole di ogni
ordine e grado nella giornata di martedì. Il
provvedimento è stato preso tenendo conto
delle già difficili condizioni della viabilità, con
vari percorsi stradali e pedonali inagibili, con l'
obiettivo di evitare disagi e pericoli agli alunni.
In attesa dell' evolversi della situazione si
ricordano gli accorgimenti che la Protezione
Civile raccomanda in caso di alluvioni: Durante
l' alluvione Se sei in casa Sali ai piani superiori
e aspetta l' arrivo dei soccorsi. Se resti ai piani
bassi, ricorda che la cantina e il garage sono
le prime zone della casa ad allagarsi, anche
quando meno te lo aspetti. Usa il telefono solo
se necessario: tenere libere le linee è d' aiuto
ai soccorsi. Abbandona la casa solo se la minaccia di allagamento è grave. Ma prima: chiudi il rubinetto
del gas e stacca la corrente elettrica. Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall' acqua. Se sei all'
aperto Stai lontano da ponti, fiumi e altri corsi d' acqua. Evita anche pendii e scarpate: potrebbero
esserci frane in atto. Usa l' auto solo se davvero necessario e non percorrere strade già inondate. Evita i
sottopassaggi: il livello dell' acqua può essere più alto di quanto pensi e puoi rischiare di restare
imprigionato dentro il veicolo. Presta attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle
autorità che gestiscono l' emergenza e coordinano i soccorsi. Dopo l' alluvione Usa l' auto con
prudenza: non transitare lungo strade allagate e fai attenzione anche nei tratti dove l' acqua si è ritirata.
A casa non usare apparecchiature elettriche prima della verifica di un tecnico. Non utilizzare l' acqua
finché non viene dichiarata nuovamente potabile e non consumare alimenti esposti all' inondazione.
Pulisci e disinfetta le superfici venute a contatto con l' acqua e il fango.
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Regione: Maltempo. Rompe l' argine del Montone,
nei pressi di Forlì, Protezione civile al lavoro per
proteggere l' abitato di Villafranca

Osservati speciali molti corsi d' acqua della
regione.  Mobi l i ta to l '  in tero s is tema di
Protezione civile che, fin da subito, si è attivato
per la sicurezza e la vigilanza del territorio a
fianco dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'
ordine BOLOGNA - Prosegue l' attività de i
tecnici della Protezione civile dell' Emilia-
Romagna, assieme al sistema del volontariato,
dei Vigili del Fuoco, delle Polizie municipali e
delle Forze dell' Ordine, per affrontare la forte
ondata di maltempo che sta interessando la
nostra regione. Al momento, la situazione più
difficile appare a Forlì, dove ha ceduto - nei
pressi del ponte dell' A14 - l' argine in sponda
sinistra del Montone,  ve rso  l '  ab i ta to  d i
Villafranca. Questa la situazione, alle ore
19.00, provincia per provincia Modena:
Secchia osservato speciale per tutta la notte e
per domani, dove il colmo è a Ponte Alto.
Chiusi nelle ultime ore - oltre a Ponte Alto e
dell' Uccellino - anche Ponte Motta a Cavezzo
e Ponte S. Martino tra Carpi e S. Prospero
perché la piena è arrivata a valle. In alcuni
comuni (Carpi, Bastiglia, Bomporto e Soliera)
domani chiuse le scuole più vicine agli argini
dei corsi d' acqua. Monitoraggi nelle prossime
ore continueranno anche sul Panaro, dove il
colmo è tra il Ponte di Navicello, a Nonantola,
e Bomporto. In Appenino segnalazioni di dissesti che interessano in particolare le strade provinciali:
quella di Roncoscaglia a Sestola è chiusa; la provinciale a Zocca e SP23 a Prignano sono a senso unico
alternato. Forlì-Cesena: Per quanto riguarda la rottura dell' argine del Montone, verso l' abitato di
Villafranca, si registra la chiusura della provinciale via Lughese a Forlì, tra S. Martino in Villafranca e
Villafranca. Risultano allagate le campagne circostanti. Per ora l' acqua non ha raggiunto Villafranca
(circa 3.000 abitanti): la Protezione civile è al lavoro per posizionare sacchetti di sabbia a protezione
dell' abitato. In sponda sinistra, verso Faenza, è in via di ultimazione la costruzione di un contro argine.
A Cesena si è verificata la rottura dell' argine del Savio, con le acque che hanno invaso la zona di
campagna di Martorano provocando l' evacuazione di 2 famiglie. È in corso il monitoraggio area
Martorano/Ronta per individuazione situazioni e case a rischio allagamento. Altre 4 persone sono state
evacuate in via Viola Maestà (via Ficchio), sempre per un cedimento arginale del Savio. Il livello del
fiume al momento è in lento calo a monte di Cesena. Per domani il sindaco ha ordinato la chiusura delle
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scuole. Altri 5 evacuati a causa di una frana a Verghereto e 1 a Sarsina, tutti ospitati da parenti. A Rimini
tutti i fiumi sono tornati sotto la soglia di attenzione. Si segnalano frane in comune di S. Agata Feltria.
Domani in Provincia riunione operativa per valutare le conseguenze del crollo della traversa del
Marecchia a Ponte Verucchio, avvenuto in mattinata. A Ravenna emergenza in corso sul Savio a
Castiglione e Mensa Matellica, nei comuni di Ravenna e Cervia, dove i livelli del fiume sono di record
storico a circa 10 metri. Ai cittadini è stato dato l' avviso di recarsi ai piani alti delle abitazioni; i volontari
di protezione civile sono al lavoro per monitorare la situazione insieme ai tecnici regionali. Entro
mezzanotte è previsto il passaggio del colmo di piena. Anche il Montone ha raggiunto livelli record e il
colmo di piedi a San Marco, in comune di Ravenna, è previsto dopo mezzanotte. Nel corso della
giornata la Protezione civile regionale ha effettuato interventi di consolidamento del cantiere sul Ronco,
in località San Bartolo di Ravenna, dove lo scorso ottobre era ceduta la difesa spondale. Il passaggio
della piena è previsto per le ore 10.00.
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Vasto allagamento nel Parco Ippodromo a Cesena

Molti curiosi tentano di entrare per fare riprese
ma la Protezione Civile avverte: "Avvicinarsi è
pericoloso" CESENA - Dalla Protezione Civile
del Comune di Cesena segnalano che si è
creata una situazione molto critica all' interno
del Parco Ippodromo, dove sta affluendo una
consistente massa d' acqua (in corso le
verifiche per capire se arriva da uno scolo
consorziale o dal fiume Savio) che ha riempito
le grandi buche presenti nell' area (quelle in
origine destinate alla creazione di un lago).
Purtroppo, molti curiosi cercano di avvicinarsi
a quest' area per effettuare riprese e foto,
nonostante il parco sia stato chiuso fin da
questa mattina. Anche poco fa la Polizia
Municipale ha fermato un veicolo che stava
tentando di inoltrarsi nel parco, a dispetto delle
transenne collocate sulla via d' accesso. La
Protezione Civi le mette in guardia sul l '
estrema pericolosità della situazione e invita i
cittadini a non avvicinarsi a quest' area per non
m e t t e r e  a  r i s c h i o  l a  l o r o  s i c u r e z z a .
Analogamente, si invitano i cittadini a tenersi a
distanza di sicurezza dagli argini del fiume e,
in particolare, dall' area del Ponte Nuovo dove
sta lavorando la ditta incaricata di rimuovere le
ramaglie e dove, per questo, è stata installata
una torre faro.
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Forti piogge, si apre una piccola voragine nel centro
di Meldola: auto resta parzialmente inghiottita
Non vi sono stati feriti, ma solo danni alla vettura che è stata rimossa con un carro
attrezzi. L' area è stata transennata

Le intense piogge delle ultime 24 ore stanno
causando una serie di danni nell' entroterra
Forlivese. Lunedì mattina, nel centro storico di
Meldola, nei pressi del bar Dozza, si è aperta
voragine di alcuni metri che ha inghiottito
parzialmente un' auto in sosta. Non vi sono
stati feriti, ma solo danni alla vettura che è
stata rimossa con un carro attrezzi. L' area è
s t a t a  t r a n s e n n a t a  e d  i n t e r d e t t a  a l l a
circolazione. Le abbondanti precipitazioni
hanno ingrossaro il fiume Bidente, tenuto
monitorato dal personale della Protezione
C i v i l e  e  d e l  C o m u n e .  EMERGENZA
M A L T E M P O  :  L A  S I T U A Z I O N E  N E L
CESENATE - TRACIMA LA DIGA - DISAGI
NEL RIMINESE -  ALLAGAMENTI  NEL
RAVENNATE.
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L' impressionante piena del fiume Montone vista del
ponte di Schiavonia

Ondata straordinaria di piena del Fiume
Montone. Il fiume lambisce le arcate del ponte
di Schiavonia ed è a pochi metri dall' apice
degli argini nella zona del centro cittadino.
Completamente sott' acqua il sentiero ciclo-
pedonale fluviale che lo costeggia. Maltempo,
frane, allagamenti in città: la diretta.
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Piena del Montone: la pista ciclo-pedonale allagata.
L' acqua sfiora le arcate del ponte

Con il raggiungimento del livello idrometrico di
7 metri e 37 centimetri alle ore 11 di lunedì, il
Montone ha sommerso abbondantemente la
pista ciclo-pedonale che lo costeggia, molto
frequentata da ciclisti e pedoni forlivesi per
una passeggiata nella natura. Il livello in
mattinata è ancora in crescita. Allagamenti,
frane e fiumi in piena: diretta dal maltempo.
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La piena del Ronco, situazione critica in via Della
Grotta: in azione la Protezione Civile
La situazione più critica a Forlì è in zona Ronco, dove sono finiti sott' acqua il parco
parrocchiale di San Giovanni e via Della Grotta

Gli occhi guardano preoccupati al cielo e al
fiume. Da una parte non smette di piovere,
dall' altra il livello continua inesorabilmente a
crescere. La situazione più critica a Forlì è in
zona Ronco, dove sono finiti sott' acqua il
parco parrocchiale di San Giovanni e via Della
Grotta. "La situazione è di piena crisi - dice
Roberto, residente della zona -. Speriamo in
una tregua. La Protezione Civile sta lavorando
alacremente con pompe idrauliche e sacchi di
sabbia al fine di arginare la piena. Al momento
non si è resa necessaria l' evacuazione della
zona, ci sono comunque due abitazioni che
sono minacciate dall' acqua". VIDEO - LA
SITUAZIONE IN VIA DELLA GROTTA Una
problematica, secondo il residente, che poteva
essere evitata con la manutenzione dei canali
e dei fiumi. "Non è stata fatta - attacca -. Al
Ronco la fitta vegetazione, in corrispondenza
del ponte, ha creato un tappo e non consente il
regolare corso dell' acqua. Così il l ivello
continua a crescere. Inoltre le botole non
trattengono l' acqua. Gli argini devono essere
mantenuti puliti. E questo per quanto riguarda
gli interventi ordinari. Si spera in futuro nell'
allargamento dell' argine in prossimità di via
Della Grotta". Il maltempo dovrebbe allentare
la morsa nelle prossime ore, anche se le
previsioni per prossimi giorni minacciano altre piogge. EMERGENZA MALTEMPO : LA SITUAZIONE
NEL CESENATE - TRACIMA LA DIGA - DISAGI NEL RIMINESE - ALLAGAMENTI NEL RAVENNATE
VIDEO : L' URLO DEL BIDENTE - BIDENTE A MELDOLA.

13 maggio 2019 Forli Today
Acqua Ambiente Fiumi

132

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il maltempo non dà tregua, frane e smottamenti in
collina. "Il Governo stanzi risorse"
"Via Rocchigiana è stata gravemente danneggiata", afferma il sindaco di Tredozio e
arlamentare di Forza Italia, Simona Vietina

L' entroterra forlivese ferito dall' ondata di
maltempo che da oltre 24 ore non sta dando
tregua. Frane e dissesti interessano tratti della
viabilità comunale e provinciale a Tredozio,
Civitella e Civorio. "Via Rocchigiana è stata
gravemente danneggiata - afferma il sindaco
di Tredozio e arlamentare di Forza Italia,
Simona Vietina -. Stiamo valutando i danni e
interverremo il più rapidamente possibile per
ripristinare la viabilità ma su questi problemi
pesa consistentemente la scarsità di risorse
messa a disposizione del Governo per la
manutenzione delle strade di montagna: con le
poche risorse stanziate, in base alle fasce di
popolazione e non agli effettivi chilometri di
strade da gestire, e i tagli dei fondi ai Comuni,
non è possibile far fronte alla manutenzione,
cura e messa in sicurezza delle strade con
ripercussioni  negat ive su tut ta la sfera
economica e sociale di chi vive in aree
montane più soggette a dissesti idrogeologici
e vulnerabi l i  maggiormente agl i  event i
metereologici". "Non intendo certo dire che la
colpa delle piogge tor renz ia l i  s ia  ne l lo
specifico del Governo Conte - prosegue
Vietina -, ma certe situazioni gravi come quella
che sta vivendo il territorio di Tredozio si
potrebbero evitare. Quanto accaduto in via
Rocchigiana è in buona parte conseguenza della scarsa cura e dell' insufficiente pianificazione in tema
di manutenzione: è necessario un impegno maggiore da parte dei Ministeri competenti nell' erogare
somme adeguate alla cura di bacini e fiumi, e della montagna in generale. Una pianificazione adeguata
permetterebbe anche di risparmiare perché, com' è noto, la manutenzione preventiva è molto meno
costosa di quanto non sia intervenire quando il danno, come oggi, è fatto". "Proprio su questo tema -
prosegue Vietina - ho recentemente interrogato l' Esecutivo a proposito dei fondi messi a disposizione
delle comunità dell' Emilia Romagna per la cura e il mantenimento delle strade di montagna. Appena il
30% dei 7 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria sarà destinato alle superfici territoriali
classificate montane. I contributi vanno dai 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore ai 2000
abitanti, fino ai 100.000 euro per quelli con popolazione fra i 10 e i 20.000 abitanti. Se si pensa alla
vastità chilometrica delle strade di montagna in Italia ed in particolare in Emilia Romagna ci si accorge
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immediatamente che le risorse messe a disposizioni non siano sufficienti al giusto mantenimento e
recupero stradale, in quanto ci sono comuni montani con territori molto vasti e molti chilometri di strada
ma con un numero esiguo di abitanti. Con le poche risorse stanziate, in base alle fasce di popolazione e
i tagli dei fondi ai Comuni, questi non riescono a far fronte alla manutenzione, cura e messa in sicurezza
delle strade con ripercussioni negative su tutta la sfera economica e sociale di chi vive in aree montane
più soggette a dissesti idrogeologici e vulnerabili maggiormente agli eventi metereologici". "Ritengo -
conclude Vietina - che i fondi vadano erogati non in base alla popolazione di un determinato comune ma
in correlazione all' estensione territoriale e ai chilometri di strade che ogni Comune deve gestire. A
questo proposito ho chiesto al Governo quali iniziative di competenza intendano porre in essere per
avviare una programmazione, di concerto con gli Enti locali, relativa agli interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle strade montane, individuando tali interventi in base alle priorità riscontrate e,
soprattutto, se intendano rivedere i loro conti sulle cifre da stanziare. Secondo le stime degli operatori,
infatti, un finanziamento chilometrico sensato si aggira intorno ai 1500 euro per chilometro, ben lontano
da quanto previsto attualmente".
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Si rompe l' argine del Montone: allagamenti a San
Martino in Villafranca. Protezione Civile attiva con 80
volontari
alla sala operativa della Protezione Civile di via Cadore si sta monitorando l' evoluzione
della situazione meteorologica e dei fiumi che attraversano il territorio Forlivese

"Agiamo monitorando la situazione minuto per
minuto". Dalla sala operativa della Protezione
Civile di via Cadore si sta monitorando l'
evoluzione della situazione meteorologica e
dei fiumi che attraversano il territorio Forlivese
. Per le prossime ore è stata diramata un'
allerta "rossa". Sono un' ottantina gli uomini
schierati per fronteggiare la situazione d'
emergenza. Due i fronti critici: quello al Ronco,
in particolare in via Della Grotta, e l' ultimo di
San Martino in Villafranca, con la rottura dell'
argine d e l  Montone avvenuta  ne l  ta rdo
pomeriggio. Complessivamente sono attivi
una ventina di mezzi con idrovere e tutto l'
occorrente per arginare la fase di criticità.
Maltempo, Protezione Civile in via Della Grotta
"Abbiamo predisposto migliaia di sacchi di
s a b b i a  e  m o l t i  c i t t a d i n i  s o n o  v e n u t i
autonomamente al centro di via Cadore -
spiega Renato Michele Fanara, coordinatore
delle associazioni di Protezione Civile -.
Stanno operando numerosi volontari, diversi
dei quali partiti per Cesena, il tutto sotto il
controllo dell' agenzia regionale dell' Emilia
Romagna. Alcune criticità sono state già risolte
in loco, come a Dovadola e Tredozio, ma è
una situazione che possiamo definire "a
fisarmonica". Si agisce minuto per minuto".
Maltempo del 13 maggio, fiumi in piena ed allagamenti Molti volontari in queste ore sono a riposo al
centro di via Cadore pronti ad entrare in azione nelle ore notturne, mentre altri sono attivi ancora in via
Della Grotta , viale Italia e viale Isonzo. Le ultime emergenze stanno riguardando le campagne in via
Lughese e via Ghibellina. E si guarda al cielo, aspettando una tregua dal cielo che al momento non
arriva. Nel frattempo si tiene monitorato il livello dei fiumi: alle 16.30 il livello idrometrico del Montone è
salito a 8,46 metri a Ponte Braldo, mentre a Forlì il picco della piena ha toccato 7,71 metri, col livello
finalmente a scendere. Il Ronco ha toccato il livello massimo di 7.30 alle 16, per poi cominciare a
diminuire. Emergenza maltempo Allagamenti in via della Grotta: la paura dei residenti Con le piogge
tracima la diga di Ridracoli Frane e smottamenti sulle strade provinciali Circolazione dei treni sospesa
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per la giornata Nuova allerta rossa per la giornata di martedì I VIDEO Il fiume Montone in piena a
Schiavonia Finisce sott' acqua la pista ciclo-pedonale del Montone Si rompe l' argine sotto il ponte dell'
A14 La cascata della diga di Ridracoli Via della Grotta: i cittadini tremano per le loro case.
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Maltempo, allagamenti al parco urbano a ridosso
dell' argine

Il fiume Montone in piena a Schiavonia Finisce
sott' acqua la pista ciclo-pedonale del Montone
Si rompe l' argine sotto il ponte dell' A14 La
cascata della diga di Ridracoli Via della Grotta:
i cittadini tremano per le loro case La piena
eccezionale del Montone: 7,71 metri Montone,
il punto della passerella completamente
sommersa Allagamenti al Parco Urbano a
ridosso dell' argine.
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Piena del Montone: il punto della passerella
completamente sommersa

Il fiume Montone in piena a Schiavonia Finisce
sott' acqua la pista ciclo-pedonale del Montone
Si rompe l' argine sotto il ponte dell' A14 La
cascata della diga di Ridracoli Via della Grotta:
i cittadini tremano per le loro case La piena
eccezionale del Montone: 7,71 metri Montone,
il punto della passerella completamente
sommersa Allagamenti al Parco Urbano a
ridosso dell' argine.

13 maggio 2019 Forli Today
Acqua Ambiente Fiumi

138

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Piena eccezionale del Montone, a Porta Schiavonia
supera i 7 metri: il video
Nel video di Federico Maggiori la piena del Montone a Porta Schiavonia

E' iniziato a calare il livello idrometrico del
fiume Montone a Forlì. La piena ha toccato i
7.71 alle 13.30. "Ronco e Montone sono in
p iena eccez iona le  ed i  tecnici s t a n n o
monitorando costantemente la situazione -
evidenzia il sindaco Davide Drei -. Via Zignola
e il parcheggio dell' Argine sono interdetti al
traffico.Occorre limitare gli spostamenti,
monitorare i vani interrati e sotto-strada.
Massima prudenza soprattutto nei sottopassi".
Emergenza maltempo Allagamenti in via della
Grotta: la paura dei residenti Con le piogge
t r a c i m a  l a  d i g a  d i  Ridracoli F r a n e  e
s m o t t a m e n t i  s u l l e  s t r a d e  p r o v i n c i a l i
Circolazione dei treni sospesa per la giornata
Nuova allerta rossa per la giornata di martedì I
VIDEO Il fiume Montone in piena a Schiavonia
Finisce sott' acqua la pista ciclo-pedonale del
Montone Si rompe l' argine sotto il ponte dell'
A14 La cascata della diga di Ridracoli Via
della Grotta: i cittadini tremano per le loro
case.
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Ecotecnica, Pompignoli (Lega): "Vasche a rischio
tracimazione. Il Comune verifichi lo stato del sito"
Pompignoli sollecita l' amministrazione comunale a "rendere nota la situazione del sito
intervenendo sia con verifiche puntuali che con misure di contenimento del rischio".

"Le piogge incessanti di questi giorni rischiano
di far tracimare le vasche di laminazione dell'
ex deposito di rifiuti di Ecotecnica, a San
Lorenzo in Noceto". A dirlo è il consigliere
regionale della Lega Massimiliano Pompignoli,
che manifesta "forte preoccupazione per il
rischio che la pioggia incessante provochi l'
innalzamento del l ivel lo delle vasche di
laminazione che contengono rifiuti di natura
anche pericolosa". "Mi auguro che il sindaco
Davide Drei e l ' assessore all ' Ambiente
William Sanzani stiano monitorando il sito con
estrema attenzione per evitare il peggio -
prosegue l' esponente del Carroccio -. In
questi mesi abbiamo più volte segnalato la
stato di abbandono in cui versano sia i l
piazzale che le vasche dovuto anche ai ritardi
n e l l e  p r o c e d u r e  d i  c o n f e r i m e n t o  d i
caratterizzazione e rimozione dei rifiuti che
oggi, dopo quasi un anno, sono ancora lì".
Pompignol i  sol lecita l '  amministrazione
comunale a "rendere nota la situazione del sito
intervenendo sia con verifiche puntuali che con
misure di contenimento del rischio".
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Villafranca e San Martino, arriva la piena del
Montone. Cittadini avvisati per telefono: "Evitate
spostamenti"
E' stato diramato un avviso, diffuso telefonicamente ai cittadini registrati al servizio
informativo Alert System, ai cittadini nel quale viene specificato che "a causa dell'
esondazione esondazione del fiume Montone si prevede un progressivo allagamento
delle zone"

La piena del Montone è arrivata nel tardo
pomeriggio di lunedì a Villafranca e San
Martino in Villafranca. E' stato diramato un
avviso, diffuso telefonicamente ai cittadini
registrati al servizio informativo Alert System ,
ai cittadini nel quale viene specificato che "a
causa dell' esondazione esondazione d e l
fiume Montone si prevede un progressivo
allagamento delle zone". I cittadini vengono
invitati "alla massima attenzione, ad evitare
spostamenti e a salire nei piani superiori delle
abitazioni. Sacchi di sabbia sono disponibili a
Villafranca nel parcheggio della palestra e a
San Martino in Villafranca nel piazzale della
chiesa". Sono state chiuse al traffico dalla
Polizia Locale dell' Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese via Lughese, via Tredici
Novembre, via Ghibellina (dove sono in azione
le idrovore) e il sottopasso di via Zignola,
quest '  u l t imo completamente a l lagato.
Risul tano al lagate anche le campagne
circostanti. La Protezione civile è al lavoro per
posizionare sacchetti di sabbia a protezione
dell' abitato . In sponda sinistra, verso Faenza,
è in via di ultimazione la costruzione di un
contro argine. Maltempo del 13 maggio, fiumi
in piena ed allagamenti Cosa fare in caso di
alluvione Queste le raccomandanzioni da
seguire: "Durante l' alluvione se sei in casa sali ai piani superiori e aspetta l' arrivo dei soccorsi. Se resti
ai piani bassi, ricorda che la cantina e il garage sono le prime zone della casa ad allagarsi, anche
quando meno te lo aspetti. Usa il telefono solo se necessario: tenere libere le linee è d' aiuto ai soccorsi.
Abbandona la casa solo se la minaccia di allagamento è grave. Ma prima: chiudi il rubinetto del gas e
stacca la corrente elettrica. Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall' acqua". "Se sei all' aperto
stai lontano da ponti, fiumi e altri corsi d' acqua; evita anche pendii e scarpate: potrebbero esserci frane
in atto; usa l' auto solo se davvero necessario e non percorrere strade già inondate; evita i
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sottopassaggi: il livello dell' acqua può essere più alto di quanto pensi e puoi rischiare di restare
imprigionato dentro il veicolo; e presta attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite
dalle autorità che gestiscono l' emergenza e coordinano i soccorsi" Maltempo, Protezione Civile in via
Della Grotta Dopo l' alluvione Dopo l' alluvione "usa l' auto con prudenza: non transitare lungo strade
allagate e fai attenzione anche nei tratti dove l' acqua si è ritirata. A casa non usare apparecchiature
elettriche prima della verifica di un tecnico. Non utilizzare l' acqua finché non viene dichiarata
nuovamente potabile e non consumare alimenti esposti all' inondazione. Pulisci e disinfetta le superfici
venute a contatto con l' acqua e il fango". Emergenza maltempo Il Montone supera la soglia rossa e gli 8
metri d' altezza Allagamenti in via della Grotta: la paura dei residenti Con le piogge tracima la diga di
Ridracoli Frane e smottamenti sulle strade provinciali Circolazione dei treni sospesa per la giornata
Nuova allerta rossa per la giornata di martedì I VIDEO Il fiume Montone in piena a Schiavonia Finisce
sott' acqua la pista ciclo-pedonale del Montone Si rompe l' argine sotto il ponte dell' A14 La cascata
della diga di Ridracoli Via della Grotta: i cittadini tremano per le loro case La piena eccezionale del
Montone: 7,71 metri Montone, il punto della passerella completamente sommersa Allagamenti al Parco
Urbano a ridosso dell' argine Acqua in strada in via Lughese.
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"In 24 ore è caduta tutta la pioggia che dovrebbe
cadere nel mese di maggio"
Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vicepresidente dell'
associazione di meteorologici professionisti Ampro.

Dall' inizio del mese sono caduti tra i 100 ed i
170 millmetri di pioggia. Solo nelle ultime 48
ore sono caduti su Forlì ben 60 millimetri,
mentre nell' entroterra le precipitazioni sono
state più intense, con quantitativi anche
superiori ai 110 millimetri. Un forte ondata di
maltempo che ha contribuito anche alla furiosa
tracimazione della diga di Ridracoli.  L e
condizioni atmosferiche resteranno instabili
per il resto della settimana, come chiarisce
Pierluigi Randi , tecnico meteorologo di Emilia
Romagna Meteo e v icepresidente del l '
associazione di meteorologici professionisti
Ampro. Tre perturbazioni in 13 giorni. E'
normale per il mese di maggio? Sarebbe
quasi normale, se non fosse che due di queste
sono state piuttosto intense con precipitazioni
alquanto abbondanti, specie sui rilievi. Non
dobbiamo dimenticare che maggio è il mese
centrale della primavera meteorologica,
ovvero pur sempre la seconda stagione più
piovosa dell' anno; per cui che piova in maggio
è un evento del tutto normale (o almeno
dovrebbe essere). Chiaramente questo
maggio è stato ad ora un po' "esagerato", con
due eventi di rilievo nell' arco di una settimana.
A  c o s a  è  d o v u t a  q u e s t a  s i t u a z i o n e
atmosferica? Il modello di circolazione che si è
instaurato da inizio mese è classico di periodi alquanto instabili, e che spesso non si risolvono molto
rapidamente. Si è avuta la migrazione verso latitudini polari, o comunque del nord-ovest Europa, delle
alte pressioni, e quando alte pressioni migrano verso latitudini elevate il bacino del Mediterraneo rimane
"scoperto", ovvero senza protezione. Infatti due discese di aria fredda provenienti direttamente dalla
Scandinavia si sono gettate sul Mediterraneo dopo aver aggirato le Alpi; quando ciò accade il
Mediterraneo "risponde" ed innesca centri di bassa pressione a lenta evoluzione, i quali hanno anche un
elevato contributo orografico, vale a dire si formano sottovento ai rilievi principali. Naturalmente ciò
comporta fasi instabili o perturbate anche durature, poiché queste depressioni vengono alimentate per
diverso tempo da aria fredda in discesa da nord ed aria più calda in rimonta dalle zone sub-tropicali,
specie quando ad ovest e ad est sono "bloccate" da anticicloni. Perché gli anticicloni sono migrati così a
nord? Un ruolo può averlo avuto il "final warming" a carico del vortice stratosferico polare che ne
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decreta la morte; tuttavia quest' anno è avvenuto in ritardo rispetto alla tabella di marcia, e siccome
questo processo tende a formare o richiamare verso nord vaste alte pressioni, si produce un tipo di
tempo dal punto di vista dinamico più affine all' inverno che alla primavera. In sostanza è come se
stessimo vivendo una fase meteorologica di marzo-aprile e non di maggio. Ma non è la prima volta che
accade, sia chiaro. Basta tornare ai mesi di maggio 2010, 2004, 1995, 1991 (freddissimo, ben oltre
quello attuale), 1987, 1980; per finire a quelli piovosissimi e freddi del 1939 /record di piovosità
regionale in maggio, con fino a 500 millimetri mensili su Appennino oltre i 500 metri di altezza con
drammatiche alluvioni) e del 1953. I quantitativi pluviometri più significativi registrati nelle ultime 24 ore?
Si va dai 40-50 millimetri nelle zone di pianura e fascia costiera ai 100 ed oltre millimetri della zona
appenninica, il che equivale a quasi tutta la pioggia che dovrebbe cadere nel mese di maggio. Se poi
aggiungiamo gli elevati apporti dell' evento del 5-6 maggio, si arriva ai 60 millimetri della costa; 80-100
della pianura interna e pedecollinare, per finire agli oltre 150 millimetri dei rilievi, che già adesso
identificano un mese di maggio assai piovoso. C' è da aggiungere che in situazioni meteorologiche
come questa, con venti da nord-est moderati o talora forti nei medi e bassi strati, interviene il fenomeno
dello stau appenninico dovuto alla salita forzata dal rilievo delle masse d' aria già per sé instabili; ciò
implica in ulteriore impulso ai moti verticali che sulle nostre colline determina nuvolosità più intensa e
compatta con conseguenti quantitativi di pioggia sensibilmente superiori a quelli osservati su basse
pianure e costa. Quando è prevista una tregua? Diciamo che il peggio è oramai alle spalle; martedì
ancora qualche debole pioggia sarà possibile sui rilievi appenninici, ma dovrebbero essere le ultime
poiché dal pomeriggio ci si attendono parziali schiarite ed assenza di pioggia. Poi un veloce impulso
freddo in quota dovrebbe transitare velocemente mercoledì mattina con associate qualche pioggia o
rovescio, ma in veloce fuga verso sud e seguite da un rapido miglioramento. Farà ancora un po' freddo
in rapporto al periodo, con le temperature massime che faticheranno a superare i 20°C. Nel weekend
ancora rischio instabilità? Al momento attuale la prospettiva sembra quella, ma con modalità diverse
rispetto alle due precedenti; anziché una discesa fredda dal nord Europa dovremmo avere l' ingresso di
un' onda depressionaria atlantica, quindi da ovest. Ciò implicherebbe meno freddo ma masse d' aria
ugualmente instabili, pertanto è probabile che tra venerdì e domenica tornino piogge e rovesci, ma
sembra con intensità e durata inferiori agli eventi di questi giorni. Per le belle giornate c' è quindi ancora
tanto da attendere Il segnale che appare dalle previsioni di ensemble a lungo termine, indica un
graduale aumento delle temperature che tornerebbero entro la norma stagionale, ma nel contempo
continuerebbe un tipo di tempo poco stabile, e quindi con intermittenti occasioni per passaggi piovosi o
temporaleschi.
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Alluvioni in Romagna, De Castro: "Chiedere stato
calamità agricoltura"
E' quanto sostiene, Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo.

"Bisogna fare presto e richiedere subito lo
s ta to  d i  ca lami tà  pe r  l e  piogge e  l e
esondazioni che stanno colpendo in queste
ore i nostri produttori in Regione Emilia-
Romagna, creando danni per svariati milioni di
euro". E' quanto sostiene, Paolo De Castro,
primo vicepresidente della commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo. "L'
Unione europea farà la sua parte, stando al
fianco di un settore che rappresenta un'
eccellenza a livello nazionale, come già fatto
con il Regolamento Omnibus che ha reso le
polizze assicurative più semplici e convenienti
per gli agricoltori italiani ed europei", ha
concluso De Castro.
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L' INTERVISTA IL DIRETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ANCHE PER OGGI L'
ALLARME RESTA ALTO

«Picchi di piena come mai da trent' anni»

BOLOGNA Maurizio Mainetti, direttore dell'
Agenzia regionale per la Protezione civile, l'
ondata di maltempo che flagella l' Emilia
Romagna può cons iderars i  un  evento
estremo?
«Queste piogge sono un fenomeno molto
importante, intenso e inconsueto. In 36 ore
sono caduti oltre 100 millimetri di acqua, su un'
area tra l' altro vasta e quindi con un volume di
acqua raccolto notevole.
In alcuni corsi, come il Samoggia e quel l i
romagnoli, abbiamo raggiunto picchi di piena
che sono fra i massimi registrati negli ultimi
20-30 anni».

La genesi di queste piene?
«Essenzialmente la quantità di pioggia caduta,
più che lo scioglimento della neve».

Le criticità maggiori?
«Nel Modenese e in Romagna».
A Modena, Secchia e Panaro preoccupano
molto.
«Sul Secchia e il Panaro, in pianura, i livelli
erano ancora abbastanza alti perché lì il deflusso è sempre molto lento. Soprattutto per il fatto che
transitano nel tratto di pianura dove le pendenze sono più deboli».
C' è chi fra i docenti dell' Università di Modena e Reggio Emilia contesta un difetto di manutenzione e
prevenzione «Non spetta a me una valutazione di questo tipo. Posso solo dire che dopo l' alluvione del
2014 sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza e manutenzione importanti».

Gli argini dei nostri fiumi hanno tenuto?
«Gli argini principali hanno tenuto, anche se ancora l' allarme non è terminato. C' è stato qualche
problema negli argini dei fiumi più orientali, ad esempio nel Cesenate e nel Forlivese».

Quanti uomini avete messo in campo per gestire l' emergenza?
«Alcune centinaia. Soltanto i volontari che abbiamo attivato noi dalla scorsa notte sono 250. Poi bisogna
considerare che sono in campo i vigili del fuoco, l' esercito e i centri operativi dei singoli comuni».

C' è stata la necessità del ricorso a sacchi di sabbia lungo gli argini?
«In alcuni casi sì».

Vi ha sorpreso questa ondata di maltempo?
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«Il fenomeno era in gran parte previsto, e lo avevamo anticipato con un' allerta arancione che oggi (ieri,
ndr) abbiamo elevato al massimo grado (rossa, ndr) fino alla mezzanotte di martedì».

Le previsioni?
«Per tutta la giornata di martedì (oggi, ndr) la preoccupazione resta.
Ci aspettiamo il miglioramento da mercoledì».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luigi Manfredi
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Frane in Appennino Le strade 'mangiate' dal terreno
che cede

Frana sulla Porrettana nel tratto fra Bologna e
P i s t o i a ,  a  d e s t r a ,  u n o  d e i  n u m e r o s i
smottamenti che hanno 'mangiato' tratti delle
strade sulle montagne appenniniche: nelle
vallate forl ivesi, a Casola Valsenia, nel
pesarese ad Apecchio, solo per citare alcuni
casi. L' asfalto è franato a valle imponendo la
chiusura di tratti stradali e la deviazione della
circolazione in molti punti della Romagna.
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Sacchi di sabbia per alzare gli argini del Savio

Nel territorio del Comune di Cesena, dove
oggi le scuole rimarranno chiuse, il fiume
Savio ieri sera era in lento calo a monte, ma
sono proseguite senza sosta le attività per far
fronte all' eccezionale piena. Ai lati del ponte
del Risorgimento l' argine è stato rialzato
tramite la posa sacchi di sabbia, nella foto qui
sopra.
A destra in alto, una ruspa sommersa dalla
piena del fiume.
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Rimini, crolla la 'briglia' Il Marecchia si scatena

Nell '  entroterra a Ponte Verucchio, nel
Riminese, è crollata la briglia lato monte del
Marecchia e la forza dell' acqua, come si vede
nella foto a destra fornita dall' amministrazione
comunale di Verrucchio, è scesa verso valle
senza ostacoli di rallentamento.
L' opera è stata realizzata una trentina di anni
fa.
La situazione è stata monitorata per tutto il
giorno dalla protezione civile e dalle forze dell'
ordine.
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Un salto di cento metri: esonda la diga di Ridracoli

La diga di Ridracoli, nel Forlivese, è tracimata
nella notte tra domenica e lunedì: dopo aver
superato la quota di 557,33 metri sul livello del
mare, l' acqua ha iniziato a fluire gettandosi
con un salto di cento metri nel fiume Bidente. Il
lago contiene 33 milioni e 207 mila metri cubi
d' acqua: ora siamo in sicurezza per tutta l'
estate, assicurano i gestori dell' Acquedotto di
Romagna.
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Meteo Emilia Romagna, allerta rossa. Savio
esondato, treni in tilt

Bologna, 13 maggio 2019 - Allerta meteo
rossa in Emilia Romagna . Il maltempo di
queste ore imperversa in tutta la regione, dove
la pioggia sta provocando esondazioni ,
allagamenti e frane . Piene con livelli superiori
alla soglia 3 si stanno propagando nei tratti
vallivi d i  Secchia, Idice, Sillaro, Lamone,
Montone, Savio. Livelli superiori alle soglie 2
su Enza, Panaro, Reno, Santerno, Senio,
Ronco. La Protezione Civile ha diramato un'
allerta con criticità elevata (colore rosso) per il
transito della piena nei fiumi Secchia e Panaro.
L' avviso è valido fino alla mezzanotte del 15
maggio e riguarda in particolare le province di
Reggio Emi l ia  ,  Modena ,  Ferrara e la
Romagna . L' allerta è arancione (media
entità), invece, per pericolo di esondazioni e
frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche
p e r  v e n t o  s u  c o s t a  f e r r a r e s e  e
romagnola.Particolarmente colpita finora la
provincia di Cesena , dove il fiume Savio è
esondato (video) . La circolazione dei treni è
stata sospesa tra la città e il capoluogo perché
l '  a c q u a  l a m b i s c e  i  b i n a r i .  R i t a r d i  e
cancellazioni sulla Bologna-Rimini. Un anziano
e la sua badante sono stati soccorsi dai vigili
del fuoco, poiché la loro abitazione era rimasta
isolata.La pioggia che cade ininterrottamente
da ieri pomeriggio ha fatto i primi danni nel Riminese: alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a
monte di Traversa Marecchia , all' altezza della frazione Ponte Verucchio, nel Comune di Verucchio .Nel
Modenese tutti i fiumi vengono monitorati. Preoccupano in particolare le situazioni del Secchia e del
Panaro. E' scattata la fase di allarme in diversi comuni, capoluogo compreso. Diverse le scuole chiuse,
una famiglia è stata evacuata.Danni e allagamenti nel Bolognese , dove sono esondati il Sillaro e i l
Samoggia, sorvegliato speciale il fiume Reno. Frane e smottamenti sono segnalati in molte zone della
provincia.Un' auto travolta da un albero a Reggiolo, un capannone semiscoperchiato a Novellara, danni
a una linea elettrica a Pieve Modolena: questa la situazione nel Reggiano , dove comunque il maltempo
è sotto controllo, così come i fiumi Secchia e Tresinaro, dove è transitato il colmo della piena.Nel
Ravennate le intense piogge di ieri hanno fatto superare in diversi fiumi, nelle zone collinari, il livello
idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). In particolare hanno superato soglia 2 il Ronco e soglia 3
il Savio, il Montone e il Lamone.Meteo Emilia Romagna, le previsioniPiogge e rovesci interessano
soprattutto i rilievi appenninici e il settore centro-orientale della regione. Nel corso della giornata di oggi
precipitazioni sporadiche potrebbero interessare anche la pianura con una tendenza all' esaurimento
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dei fenomeni nelle ore serali e notturne.Per domani , martedì 14 maggio, residui piovaschi sono previsti
nelle prime ore del mattino sulla Romagna. Il resto della regione sarà caratterizzato da nuvolosità
irregolare con parziali schiarite.
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Meteo Forlì oggi, il Montone rompe l' argine vicino al
ponte dell' A14

Forlì, 13 maggio 2019 - Maltempo , anche la
provincia di Forlì in ginocchio. Nel pomeriggio
il Montone ha rotto l' argine a San Martino di
Villafranca , nei pressi del ponte dell' A14 (
video ) . Conseguentemente è stata chiusa la
provinciale via Lughese a Forlì, tra San
Martino in Villafranca e Villafranca. Risultano
allagate le campagne circostanti. Per ora l'
acqua non ha raggiunto Villafranca (circa
3.000 abitanti): la Protezione civile è al lavoro
per  pos iz ionare  sacchet t i  d i  sabb ia  a
protezione dell' abitato. In sponda sinistra,
verso Faenza, è in via di ult imazione la
cost ruz ione d i  un cont ro  argine.Scuole
chiuseE' stata disposta la chiusura delle
scuole nelle frazioni di Villafranca e San
Martino di Villafranca nella giornata di martedì
14 maggio.  Le a l t re zone del  terr i tor io
comunale sono monitorate, per ora non sono
previste pertanto ulteriori chiusureTreni
bloccatiCircolazione dei treni completamente
bloccata per tutto il giorno a Forlì, fino alle
19,10 . In particolare la linea ferroviaria tra
Bologna e Rimini è stata interrotta da Cesena
a Faenza per l' esondazione a Cesena del
Savio e per l' altezza delle acque del Montone
in piena, che poco dopo mezzogiorno ha
costretto alla chiusura del ponte ferroviario sul
fiume. E se il Montone ha anche allagato le aree golenali fino in città, nella zona in particolare dei
Romiti, stessa cosa per il Ronco, che insidia le case nel quartiere della Grotta' in viale Bidente, ha
allagato l' area del campo da calcio della parrocchia di San Giovanni, nei pressi della via Emilia, e ha
sommerso alcuni campi a Meldola (video) , dove la corrente scorre fortissima sotto il ponte dei
Veneziani . Tutto ciò anche perché nella notte, con le nuove abbondanti pioggie, la diga di Ridracoli ha
tracimato, mentre lungo tutto il corso del Bidente insistevano forti piogge.Emilia Romagna: scatta l'
allerta rossaDiga di RidracoliFinalmente la diga di Ridracoli, il gigante d' acqua della Romagna,
tracima. Nella notte tra domenica e lunedì la grande diga ad arco gravità non è riuscita più a trattenere
gli afflussi all' invaso e così, dopo aver superato la quota di 557,33 metri sul livello del mare, l' acqua ha
iniziato a scendere oltre lo sfioro lungo il muro di cemento gettandosi sul fiume Bidente. Ora il lago
contiene 33 milioni e 207 mila metri cubi d' acqua per la gioia dei gestori dell' Acquedotto di Romagna.
"Una tracimazione in ritardo ma benedetta - commenta a caldo il presidente di Romagna Acque Tonino
Bernabè -. Ora il sistema idrico romagnolo è finalmente in sicurezza per tutta l' estate". nel frattempo le
grandi masse d 'acqua non più trattenute dalla diga e le piene dei torrenti a valle della stessa hanno
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generato una spettacolare piena del Bidente ben visibile dai ponti di Santa Sofia, Cusercoli e Meldola.©
Riproduzione riservata.
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Ravenna, passa la piena: «Situazione di massima
allerta»
Il Comune: «Per ora non dobbiamo chiudere strade e modificare la viabilità. Ma sono
momenti estremamente delicati. Uscite di casa solo se indispensabile»

Ravenna, 13 maggio 2019SONO LE 22.50, il
s indaco  Miche le  de  Pasca le ,  au to r i tà
comunale di Protezione civile, e il dirigente
della Protezione civile Gianni Gregorio hanno
appena effettuato un sopralluogo sul Savio, sul
Ronco e sul Montone, dove continuano i
presidi, come sugli altri fiumi, di forze dell'
ordine, volontari ,  tecnici  di  tutt i  gl i  ent i
preposti, personale della Agenzia regionale di
protezione civile e del Comune, Polizia locale.
In queste ore sono in transito le onde di piena
del fiume Savio a Castiglione , del Ronco a
Coccolia, del Montone a  San Marco e del
Lamone a Mezzano.La situazione permane
quindi di estrema delicatezza ma al momento
non si segnalano criticità tali da determinare la
necessità di chiudere strade, modificare la
viabilità o evacuare altre persone oltre a quelle
già evacuate nella zona rossa della chiusa San
Bartolo.La situazione rimane comunque di
massima al lerta ( in vigore al lerta rossa
numero 39 fino alla mezzanotte di martedì 14
maggio) anche in relazione all' andamento
de l l a  ma rea .  I l  Comune  raccomanda
vivamente di stare lontani da fiumi e argini e di
u s c i r e  d i  c a s a  s o l o  s e  s t r e t t a m e n t e
indispensabile.«Si ribadiscono - si legge in
una nota - le buone pratiche da mettere in atto
in caso di rischio idraulico:allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia
possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere l' arrivo dei soccorsi;non accedere ai locali
interrati, seminterrati o scantinati; portare ai piani più alti delle abitazioni i beni di prima necessità
(viveri); portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti; staccare la corrente
elettrica evitando, in tale operazione, di venire a contatto con l' acqua; se non si possono portare in un
posto sicuro, liberare gli animali; se si è in macchina, procedere lentamente senza fermarsi: in caso di
arresto del veicolo spegnere il motore; non accedere ai sottopassi; non accedere agli argini dei fiumi,
alle aree golenali o ai capanni da caccia e pesca; se si è all' aperto cercare di raggiungere il punto più
alto evitando assolutamente i ponti dopo l' esondazione, evitare di collegare elettrodomestici alla presa
di corrente, non bere acqua dai rubinetti (potrebbe essere inquinata); utilizzare il telefono solo in caso di
emergenza. Si ricorda che per emergenze si possono contattare il 112 e lo 0544 219219».
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Ravenna, capanni da pesca. 38 tagliati fuori

Maurizio Braghittoni e Sergio Subini in un
capanno sulla foce dei Fiumi Uniti Ravenna,
14 maggio 2019 - Verso una svolta la vicenda
dei capanni da pesca sui fiumi ravennati . Ma
non tut t i  i  pescator i  potranno gioire.  L '
autorizzazione dovrebbe essere certa per
quattro fiumi su cinque. Nei giorni scorsi si è
svolta una riunione in Regione per discutere
della complicata vicenda del rilascio delle
concessioni ai capannisti sui corsi d' acqua . L'
oggetto del contendere che si protrae da mesi
è la mancata autorizzazione degli uffici di viale
Aldo Moro all' attività dei capanni nonostante
sia già stato sottoscritto il Protocollo per le
emergenze idriche che prevede il mancato
accesso agli impianti da pesca in caso di
piena dei fiumi, uno studio idraulico dei corsi d'
acqua e la relazione idraulica di un ingegnere
c h e  v a  a l l e g a t a  a d  o g n i  d o m a n d a  d i
autorizzazione che viene inviata in Regione.
Nello specifico il problema non riguarda tanto i
capanni su palafitte , ma quelli che sono
appoggiati direttamente sulla golena . Alla fine
della riunione (presenti i tecnici regionali e
comunali, l' associazione dei capannisti e
sembra anche alcuni legali), è emerso che si
va verso il rilascio del nullaosta idraulico per i
capanni che si  trovano sui f iumi Savio,
Bevano, Lamone e Reno (per quest' ultimo non c' è ancora la certezza matematica). Esclusi dalle
autorizzazioni i capanni che poggiano la sulla golena dei Fiumi Uniti . Si tratta di ben 38 capanni sui 43
che si trovano lungo l' asta fluviale. Il nullaosta andrebbe soltanto agli impianti su palafitta. Gli altri, dice
la Regione, potrebbero ostacolare il flusso dell' acqua in caso di piena anche se gli studi idraulici
affermano il contrario. A questo punto è però rotta la tregua che i capannisti avevano concesso alla
Regione nel corso dell' assemblea di metà febbraio. Allora i 600 capannisti convocati dall' associazione
di riferimento all' hotel Mattei stavano per pronunciarsi a favore di una manifestazione a Bologna,
davanti alla sede della Regione. La tregua venne proclamata dopo l' annuncio dell' ente di viale Aldo
Moro di impegnarsi a fondo per trovare una soluzione. I capannisti dei Fiumi Uniti sostengono di essere
rimasti esclusi dai nullaosta idraulici e quindi la tregua è rotta. E dire che proprio la sottoscrizione del
protocollo cui attenersi in caso di piena e di pericolo per i capannisti, lo studio idraulico dei corsi d'
acqua e la relazione di un ingegnere allegata alla richiesta di autorizzazione sembravano essere
sufficienti per ottenere la concessione regionale. Senza contare che ogni studio o relazione di
professionisti ha ovviamente un costo per i titolari degli impianti da pesca, che rappresentano una delle
più antiche tradizioni ravennati. Come riferiamo a parte 38 capannisti su 43 sono pronti a scendere in
piazza per manifestare contro la Regione. Anche se la parola 'fine' non è stata ancora detta per i
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possibili nullaosta per Savio, Bevano, Lamone e Reno ancora non ci sono sulla carta, per quanto per i
primi tre corsi d' acqua la certezza del via libera è acquisita e presto arriverà anche per il Reno. l.t.
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Fiumi, livelli altissimi: prevista in mattinata la piena
del Secchia
Scuole chiuse a Soliera, Bomporto e Bastiglia. Da Campogalliano e Carpi code in
direzione Modena fino alla rotatoria di San Pancrazio. Dalle 4.30 chiuso anche il Ponte
di Navicello vecchio. In mattinata il colmo di piena per il Secchia

MODENA - Allerta totale sui fiumi de l la
provincia: a Bastiglia e Bomporto , dove le
s c u o l e  s o n o  c h i u s e ,  i  s i n d a c i  h a n n o
r a c c o m a n d a t o  a i  c i t t a d i n i  d i  e v i t a r e
s p o s t a m e n t i  i n  a u t o  s o p r a t t u t t o  n e i
sottopassaggi e nei tratti interrati, recandosi -
se possibile - ai piani alti delle abitazioni
soprattutto nelle aree vicine al fiume,  m a
ribadiscono "nessun ordine di evacuazione".
Traffico in tilt tra Carpi e Modena per le ormai
consuete trafilazioni d' acqua a San Pancrazio,
all' altezza della rotatoria: posizionati sacchi di
sabbia, ma le code sono già pesanti. A C
ampogalliano , dove la piena del Secchia è
transitata, non sono segnalate tracimazioni d'
acqua attorno alle case già colpite nel 2017. Il
fiume è rimasto "30 centimetri più basso
rispetto a due anni fa", ha spiegato in diretta
su TRC il Sindaco Paola Guerzoni . Riaperta
alla circolazione via Gherbella a Modena. Era
stata chiusa ieri nel tratto compreso tra via
Baccelliera e stradello San Lorenzo . I livelli
del torrente Tiepido , infatti, sono tornati sotto
al livello di guardia. L' attenzione rimane sul
fiume Secchia dove è stata attivata la fase di
allarme per i comuni di Modena (zona Ponte
Alto, San Pancrazio e Villanova), Soliera,
Bomporto e Bastiglia. Il passaggio del colmo
di pieno avverrà nel corso della mattina. A Marzaglia il coordinamento di Protezione Civile, Comune,
Vigili del Fuoco e forze dell' ordine prosegue nel monitoraggio: il colmo di piena del Panaro è
attualmente in corso a Modena, mentre per il capoluogo il Secchia transiterà al suo massimo attorno alle
10.30, stimato tra i 10,20 e i 10,50 metri, ben oltre il livello 3 di allerta. Seguiranno aggiornamenti.
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Maltempo, Secchia: livello molto alto. Ma lontano dal
record del 2017. VIDEO
Sono cominciate ieri pomeriggio le procedure di emergenza per il contenimento dei
livelli dei fiumi Secchia e Panaro, rispettivamente in allerta rossa e arancione durante la
mattinata

MARZAGLIA (Modena) - Tredici famiglie
evacuate già ieri a Campogalliano , sacchi di
sabbia lungo i muretti che fanno da scudo a
strade e case, le pompe idrovore già pronte
nei soliti punti: il rito di allerta quando i fiumi s'
ingrossano è ormai un meccanismo oliato. La
lotta di Protezione Civile , Vigili del Fuoco ,
AIPO e Forze dell' Ordine, coordinate dai
Comuni, è cominciata ieri sera a Modena con
la prospettiva di un lungo lunedì: il COC di
Marzaglia , presenti tutti i sindaci delle zone a
rischio dal capoluogo a Bastiglia e Bomporto ,
h a  m o s s o  l e  t r u p p e  n e i  p u n t i - c h i a v e
incrociando le dita - forte era, infatti, il rischio
che si ripetesse una piena-record come quella
invernale del 2017, anche se questa volta
totalmente fuori stagione. La luce sotto le
campate di Ponte Alto è sparita per meno di
un' ora - nulla a che vedere coi mostruosi 10
metri e  65 che avevano fa t to  t remare i
residenti e tracimare acqua sotto il viadotto
ferroviario. Inconveniente stavolta evitato dai
lavori di consolidamento realizzati prima e
dopo il Ponte da AIPO negli scorsi mesi. L'
ottimismo è appeso a una goccia di pioggia:
appena torna a cadere, la tensione sale di un
punto. Le previsioni per le prossime 48 ore
sono clementi - cielo coperto oggi ma senza
precipitazioni di rilievo, domani addirittura sole - ma la situazione è in costante aggiornamento.
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Maltempo, fiume Secchia: lungo il passaggio della
colma di piena
Il transito a Ponte Alto, iniziato alle 11 terminerà nel pomeriggio. I ponti restano chiusi e
prosegue il monitoraggio di tecnici comunali, Vigili del Fuoco, Protezione civile, AiPo

PONTE ALTO (Modena) -  La piena del
Secchia sta transitando da Ponte Alto , ma l'
allarme con le chiusure precauzionali dei ponti
proseguirà ancora sicuramente per tutto il
pomeriggio. È in corso, infatti la fase finale del
passaggio della colma di piena del fiume
Secchia prevista alle 13 e iniziata verso le 11
di oggi. Si prevede che il livello dei fiumi resti
alto ancora diverse ore. Nel corso della notte e
per tutta la mattinata tecnici del Comune,
volontari di Protezione civile, Vigili del Fuoco e
AiPo hanno garantito l' attività di monitoraggio
di tutto i l  nodo idraul ico modenese che
continua anche nelle prossime ore. Prosegue il
monitoraggio anche per quanto riguarda il
fiume Panaro a Modena, in particolare a
Fossalta e al P onte di Sant' Ambrogio ; per il
torrente Tiepido , rientrato sotto i livelli di
guardia, resta comunque chiusa via Curtatona
, mentre è stata riaperta via Gherbella . Intorno
al le 7 di oggi,  vist i  i  l ivel l i  raggiunti  dal
Secchia, è stata attivata la fase di allarme per i
comuni di Modena (zona Ponte Alto, San
Pancrazio e Villanova), Soliera, Bomporto e
Bastiglia per la situazione del fiume. Per motivi
precauzionali la popolazione è stata invitata a
portarsi ai piani alti delle abitazioni. In queste
fasi tutti i cittadini sono chiamati a prestare la
massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni diramate per conto del Sindaco da pubbliche
autorità. In particolar modo si raccomanda di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto
necessario e di prestare la massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l' argine, di
non utilizzare interrati e seminterrati. Già nel pomeriggio di domenica tecnici comunali, Vigili del fuoco e
Protezione civile erano intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle abitazioni in
alcuni punti dei corsi dei torrenti. Nella notte interventi con sacchi di sabbia e pompa idraulica anche
nella rotonda di San Pancrazio , alla confluenza delle strade provenienti da Carpi e Campogalliano .
Sacchi di sabbia anche sulla strada di San Pancrazio verso Ponte Alto, sul muretto della pista ciclabile.
È attivo il Coc , il Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato,
strutture operative locali e viabilità, mentre è stato attivato anche il "Servizio di Piena" dell' Agenzia
regionale e la Sala operativa unica integrata al Centro unificato di protezione civile di Marzaglia che sta
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seguendo l' evoluzione del fenomeno. Il Centro di Marzaglia alle 15 ospiterà un vertice di
aggiornamento con la Prefettura.
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Maltempo, livelli alti anche per il Panaro: aree
critiche a Fossalta e Saliceto Panaro. VIDEO
Una famiglia tratta in salvo con il gommone dai vigili del fuoco. Nel corso della mattinata
il livello del Panaro e del Tiepido sono poi tornati a livello di guardia

FOSSALTA (Modena) - La piena ha ingrossato
notevolmente anche il Panaro e i suoi affluenti.
Qui siamo in località Fossalta sul ponte che
attraversa il torrente Tiepido il cui livello è
cresciuto non riuscendo a defluire a causa
della piena del Panaro. A complicare la
situazione anche diversi rami, tronchi e detriti
che ristagnano sotto il ponte. Una famiglia che
abita in un' abitazione circondata dall' acqua in
stradello Panaro è stata tratta in salvo con i
gommoni dai vigili del fuoco. La situazione è
mon i to ra ta  a  v i s ta  dag l i  uomin i  de l l a
protezione civile. La piena ha allagato il cortile
di un' abitazione che si affaccia sul Tiepido e i
vigili del fuoco stanno cercando di porre
rimedio con una pompa idrovora m a  p e r
fortuna in questo caso non è stato necessario
evacuare i residenti che tutto sommato si
dicono tranquilli, avvezzi a vivere vicino all'
acqua. Nel corso della mattinata il livello del
Panaro e del Tiepido sono tornati a livello di
guardia anche se il monitoraggio continuerà
anche nelle prossime ore.
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Savio in piena, prevista la chiusura dei ponti. Il
sindaco: "Non uscite di casa"
E' già stata chiusa la passerella ciclopedonale e potrebbe essere interrotta la
circolazione in via Romea Sud fra Savio di Cervia e Savio di Ravenna e sul ponte di
collegamento fra Lido di Savio e Lido di Classe

1 Alta marea al porto canale: e in serata la
situazione peggiorerà 2 Schianto tra auto a
Faenza: feriti portati con massima urgenza all'
ospedale Bufalini di Cesena 3 Maltempo nella
notte: crollati alcuni alberi e strade bloccate 4
Forte maltempo, i fiumi diventano 'furiosi':
attesi peggioramenti Approfondimenti Forte
maltempo, i fiumi diventano 'furiosi': attesi
peggioramenti 13 maggio 2019 La pioggia fa
innalzare il livello dei fiumi: la situazione del
Lamone - VIDEO 13 maggio 2019 La pioggia
gonfia i fiumi: acqua alta anche nel Senio -
VIDEO 13 maggio 2019 Maltempo, sospesa la
circolazione dei treni sulla linea Adriatica 13
m a g g i o  2 0 1 9  P r o c e d e  l '  a z i o n e  d i
monitoraggio dei fiumi , dopo che le intense
piogge della giornata di domenica hanno fatto
superare in diversi corsi d' acqua, nelle zone
collinari, i l l ivello idrometrico di soglia 2
(arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in
particolare il Savio , al momento la piena sta
passando da Cesena e nelle prossime ore è
attesa una piena molto importante nel territorio
del comune di Ravenna. Nella sede della
Polizia Locale è in corso i l  Coc (Centro
operativo comunale) convocato dal sindaco
Michele de Pascale, autorità comunale di
Protezione civile, per monitorare la situazione
e prendere i provvedimenti più adeguati. Forte maltempo, i fiumi diventano 'furiosi': attesi peggioramenti
E' possibile che nelle prossime ore si debba provvedere alla chiusura dei ponti sul Savio: quello sulla
strada provinciale fra Matellica e Cannuzzo, quello sulla provinciale 254 fra Castiglione di Ravenna e
Castiglione di Cervia; in condivisone con il Comune di Cervia si è deciso di chiudere la passerella
ciclopedonale e potrebbe essere interrotta la circolazione in via Romea Sud fra Savio di Cervia e Savio
di Ravenna e sul ponte di collegamento fra Lido di Savio e Lido di Classe. Il sindaco de Pascale
raccomanda fortemente alla popolazione interessata di non uscire di casa, stando possibilmente ai piani
alti, e non effettuare spostamenti se ci si trova in un luogo sicuro, a meno che non sia strettamente
necessario . Permane naturalmente la raccomandazione di non accedere ai capanni e alle aste fluviali.
La situazione è tenuta costantemente sotto controllo. A breve aggiornamenti anche sulle situazioni di
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Ronco, Montone e Lamone.
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Savio a rischio esondazione: "State ai piani alti o
rifugiatevi nelle scuole"
E' già stata chiusa la passerella ciclopedonale e potrebbe essere interrotta la
circolazione in via Romea Sud fra Savio di Cervia e Savio di Ravenna e sul ponte di
collegamento fra Lido di Savio e Lido di Classe

Procede l' azione di monitoraggio dei fiumi ,
dopo che le intense piogge della giornata di
domenica hanno fatto superare in diversi corsi
d '  acqua,  nel le zone col l inar i ,  i l  l ive l lo
idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso).
Per quanto riguarda in particolare il Savio , al
momento la piena sta passando da Cesena e
nelle prossime ore è attesa una piena molto
importante nel  terr i tor io del  comune di
Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è in
corso il Coc (Centro operativo comunale)
convocato dal sindaco Michele de Pascale,
autorità comunale di Protezione civile, per
mon i to rare  la  s i tuaz ione e  prendere  i
provvedimenti più adeguati. Forte maltempo, i
fiumi diventano 'furiosi': attesi peggioramenti
E' possibile che nelle prossime ore si debba
provvedere alla chiusura dei ponti sul Savio:
quello sulla strada provinciale fra Matellica e
Cannuzzo, quello sulla provinciale 254 fra
Castigl ione di Ravenna e Castigl ione di
Cervia; in condivisone con il Comune di Cervia
s i  è  dec i so  d i  ch iude re  l a  passe re l l a
ciclopedonale e potrebbe essere interrotta la
circolazione in via Romea Sud fra Savio d i
Cervia e Savio di Ravenna e sul ponte di
collegamento fra Lido di Savio e  L i d o  d i
Classe. Il sindaco de Pascale raccomanda
fortemente alla popolazione interessata di non uscire di casa, stando possibilmente ai piani alti, e non
effettuare spostamenti se ci si trova in un luogo sicuro, a meno che non sia strettamente necessario .
Permane naturalmente la raccomandazione di non accedere ai capanni e alle aste fluviali. La situazione
è tenuta costantemente sotto controllo. A breve aggiornamenti anche sulle situazioni di Ronco, Montone
e Lamone. Vista la situazione del Savio e il rischio esondazione in zona Castiglione - Mensa Matellica -
Savio di Ravenna si sta diramando con tutti i mezzi a disposizione l' allerta alla popolazione di
Castiglione, Mensa Matellica e Savio di Ravenna . Dalle prime ore del pomeriggio fino a sera (fra le 17
e le 21 fase critica) la popolazione si tenga allertata e, in caso di emergenza per esondazione del fiume
Savio, se possibile salga ai piani alti. Se la propria casa non dispone di un piano sopraelevato e non è
possibile andare da amici o parenti recarsi alla scuola elementare di San Zaccaria (per chi vive a
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Castiglione e Mensa Matellica) oppure alla scuola materna di Fosso Ghiaia (per chi vive a Savio). Cosa
fare in caso di rischio idraulico Allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia
possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere l' arrivo dei soccorsi; non accedere ai locali
interrati, seminterrati o scantinati; portare ai piani più alti delle abitazioni i beni di prima necessità
(viveri); portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti; staccare la corrente
elettrica evitando, in tale operazione, di venire a contatto con l' acqua; se non si possono portare in un
posto sicuro, liberare gli animali; se si è in macchina, procedere lentamente senza fermarsi: in caso di
arresto del veicolo spegnere il motore; non accedere ai sottopassi; non accedere agli argini dei fiumi,
alle aree golenali o ai capanni da caccia e pesca; se si è all' aperto cercare di raggiungere il punto più
alto evitando assolutamente i ponti; dopo l' esondazione, evitare di collegare elettrodomestici alla presa
di corrente, non bere acqua dai rubinetti (potrebbe essere inquinata), utilizzare il telefono solo in caso di
emergenza. In caso di emergenza, chiamare il 112 oppure lo 0544219219.
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Strade franate e viabilità interrotta, il sindaco:
"Mancano condizioni di sicurezza"
Il maltempo che si sta abbattendo con violenza sul ravennate, così come su quasi tutta
la Romagna, non ha risparmiato neanche la zona di Casola Valsenio

1 Alta marea al porto canale: e in serata la
situazione peggiorerà 2 Schianto tra auto a
Faenza: feriti portati con massima urgenza all'
o speda le  Bu fa l i n i  d i  Cesena  3  Fo r t e
maltempo, i fiumi diventano 'furiosi': attesi
peggioramenti 4 Savio a rischio esondazione:
"State ai piani alti o rifugiatevi nelle scuole"
Approfondimenti Forte maltempo, i fiumi
diventano 'furiosi': attesi peggioramenti 13
maggio 2019 La pioggia fa innalzare il livello
dei fiumi: la situazione del Lamone - VIDEO 13
m a g g i o  2 0 1 9  M a l t e m p o ,  s o s p e s a  l a
circolazione dei treni sulla linea Adriatica 13
maggio 2019 Savio a rischio esondazione:
"State ai piani alti o rifugiatevi nelle scuole" 13
maggio 2019 La piena dei fiumi attraversa
tutta la pianura: scatta l' allerta "rossa" 13
m a g g i o  2 0 1 9  I l  m a l t e m p o  c h e  s i  s t a
abbattendo con violenza sul ravennate , così
come su quasi tutta la Romagna, non ha
r isparmiato neanche la zona di  Casola
Valsenio. Un territorio fragile e complicato
messo a dura prova. "Le intense piogge hanno
provocato subito dei danni alla nostra viabilità
collinare - spiega il sindaco Nicola Iseppi -
Gravi danni sulla strada della Sintria e sul
Cerro: qui le condizioni di sicurezza mancano
e si dovrà interrompere la viabilità fino a un
primo ripristino. Frane importanti su via Cestina, smottamenti di terreno in località Settefonti e Lama. Si
stanno eseguendo i primi lavori di pulizia e messa in sicurezza, ma saranno purtroppo giorni intensi.
Sarà nostra cura segnalare alla Regione Emilia Romagna e alla Protezione Civile gli interventi da
finanziare per un completo ripristino. In questi momenti di difficoltà ci sentiamo comunque vicini ai
territori della nostra pianura, che stanno lottando con le piene dei fiumi".
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L' acqua alta fa preoccupare: evacuate le famiglie
vicino alla chiusa di San Bartolo
Si è deciso di fare evacuare a livello precauzionale i residenti delle abitazioni poste nella
zona della chiusa di San Bartolo, divenuta tristemente celebre a novembre dopo il crollo
in cui ha perso la vita un uomo

1 Savio a rischio esondazione: "State ai piani
alti o rifugiatevi nelle scuole" 2 Il maltempo non
dà tregua: martedì chiudono tutte le scuole 3
Forte maltempo, i fiumi diventano 'furiosi' in
tutta la Provincia 4 Alta marea al porto canale:
e in  serata la  s i tuaz ione peggiorerà I l
maltempo non sembra voler dare tregua al
ravennate e, più in generale, a tutta l' Emilia
Romagna. Nel tardo pomeriggio di lunedì,
intorno alle 17.30, si è deciso di fare evacuare
a l ivel lo precauzionale i  resident i  del le
abitazioni poste nella zona della chiusa di San
Bartolo, divenuta tr istemente celebre a
novembre dopo il crollo in cui ha perso la vita
un uomo. I residenti vicino al fiume, sul lato di
Longana, sono stati infatti invitati a lasciare le
loro abitazioni. Nel corso della giornata la
Protezione civile regionale ha effettuato
interventi di consolidamento del cantiere sul
Ronco, il passaggio della piena è previsto per
le ore 22.00. SPECIALE MALTEMPO Savio a
rischio esondazione: "State ai  p iani  a l t i  o
rifugiatevi nelle scuole" Il maltempo non dà
tregua: martedì chiudono tutte le scuole Forte
maltempo, i fiumi diventano 'furiosi': attesi
peggioramenti La piena dei fiumi attraversa
tutta la pianura / Scatta l' allerta "rossa" VIDEO
- La pioggia fa innalzare il livello dei fiumi: la
situazione del Lamone VIDEO - La pioggia gonfia i fiumi: acqua alta anche nel Senio Strade franate e
viabilità interrotta, il sindaco: "Mancano condizioni di sicurezza" Sospesa la circolazione dei treni sulla
linea Adriatica.
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Le piene dei fiumi attraversano i centri abitati: allerta
massima, ma nessuna criticità
In queste ore sono in transito le onde di piena del fiume Savio a Castiglione, del Ronco
a Coccolia, del Montone a San Marco e del Lamone a Mezzano

I l  s indaco Michele de Pascale, autori tà
comunale di Protezione civile, e il dirigente
della Protezione civile Gianni Gregorio hanno
effettuato lunedì sera un sopralluogo sul Savio,
sul Ronco e sul Montone, dove continuano i
presidi, come sugli altri fiumi, di forze dell'
ordine, volontari ,  tecnici  di  tutt i  gl i  ent i
preposti, personale della Agenzia regionale di
protezione civile e del Comune, Polizia locale.
In queste ore sono in transito le onde di piena
del fiume Savio a Castiglione, del Ronco a
Coccolia, del Montone a  San Marco e del
Lamone a Mezzano. I livelli del fiume Savio
sono calati, sia nel territorio comunale che più
rapidamente a monte. A Matellica diminuito il
livello di 30 cm; a Castiglione, dopo il colmo
alle 20.30 di 9,80 m, si è abbassato il livello di
12 cm in 2 ore; a Savio, raggiunto il colmo alle
21.30 con un l ive l lo  d i  6 ,70 m ora s i  è
abbassato a 6,67 (3 cm) in 1 ora. È stato
riaperto al traffico il ponte a Matellica e la
viabilità nel centro di Cannuzzo. La situazione
permane quindi di estrema delicatezza, ma al
momento non si segnalano criticità tali da
determinare la necessità di chiudere strade,
modificare la viabilità o evacuare altre persone
oltre a quelle già evacuate nella zona rossa
della chiusa San Bartolo. L' allerta è massima
(è in vigore allerta rossa numero 39 fino alla mezzanotte di martedì) anche in relazione all' andamento
della marea. L' amministrazione comunale raccomanda "di stare lontani da fiumi e argini e di uscire di
casa solo se strettamente indispensabile. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti". Queste le
buone pratiche da mettere in atto in caso di rischio idraulico: "allontanarsi tempestivamente dalle zone
allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere l' arrivo dei
soccorsi; non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati; portare ai piani più alti delle abitazioni
i beni di prima necessità (viveri); pportare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti;
staccare la corrente elettrica evitando, in tale operazione, di venire a contatto con l' acqua. Se non si
possono portare in un posto sicuro, liberare gli animali. Se si è in macchina, procedere lentamente
senza fermarsi: in caso di arresto del veicolo spegnere il motore". Tra le buone pratiche quelle di "non
accedere ai sottopassi; non accedere agli argini dei fiumi, alle aree golenali o ai capanni da caccia e
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pesca. Se si è all' aperto cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti". "Dopo
l' esondazione, evitare di collegare elettrodomestici alla presa di corrente, non bere acqua dai rubinetti
(potrebbe essere inquinata), utilizzare il telefono solo in caso di emergenza. Si ricorda che per
emergenze si possono contattare il 112 e lo 0544 219219".
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Maltempo. Fiumi in piena nel comune di Ravenna
Ronco, Savio, Montone e Lamone hanno superato le soglie 2 e 3

Piene importanti nelle prossime ore Le intense
piogge del la giornata di  ier i  hanno fat to
superare in diversi fiumi, nelle zone collinari, il
livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3
(rosso). In particolare hanno superato soglia 2
il Ronco e soglia 3 il Savio, il Montone e  i l
Lamone. Nelle prossime ore sono previste
piene importanti e nel territorio del comune di
Ravenna tutte le aste fluviali sono monitoriate,
con particolare riferimento al Savio e al Ronco
- zona della chiusa San Bartolo. Monitoraggio
della situazione Personale della Regione, del
Comune,  Po l i z ia  loca le  e  vo lon ta r i  d i
Pro tez ione c iv i le  hanno moni tora to  la
s i tuaz ione per  tu t ta  la  no t te  e  s tanno
continuando a farlo. Il sindaco Michele de
Pascale, autorità comunale di Protezione
civile, è impegnato dalle prime ore dell' alba
nel  moni toraggio del la s i tuazione e ha
provveduto ad attivare le principali funzioni del
Coc (Centro operativo comunale) interessate
da l l '  a l l e r t a  i n  co rso .  S i  r accomanda
fortemente alla popolazione di non accedere ai
capanni e al le aste fluviali e  d i  t e n e r e
monitorati i  canali di comunicazione del
Comune d i  Ravenna ( in  pr imis  pagina
facebook  Comune  d i  Ravenna  e  s i t o
w w w . c o m u n e . r a . i t )  p e r  e v e n t u a l i
aggiornamenti. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo. Qualora necessario verranno forniti
ulteriori aggiornamenti.

13 maggio 2019 Ravenna24Ore.it
Acqua Ambiente Fiumi

173

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Aggiornamento maltempo Ravenna, possibile
chiusura dei ponti sui fiumi in piena
Le strade dove potrebbe essere interrotta la circolazione nelle prossime ore

Savio tra poco in piena a Ravenna Procede l'
azione di monitoraggio dei fiumi, dopo che le
intense piogge della giornata di ierihanno fatto
superare in diversi corsi d' acqua , nelle zone
collinari, i l l ivello idrometrico di soglia 2
(arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in
particolare il Savio, al momento la piena sta
passando da Cesena e nelle prossime ore è
attesa una piena molto importante nel territorio
del comune di Ravenna. Nella sede della
Polizia Locale è in corso i l  Coc (Centro
operativo comunale) convocato dal sindaco
Michele de Pascale, autorità comunale di
Protezione civile, per monitorare la situazione
e prendere i provvedimenti più adeguati. Quali
ponti saranno chiusi E' possibile che nelle
prossime ore s i  debba provvedere al la
chiusura dei ponti sul Savio: quello sulla
strada provinciale fra Matellica e Cannuzzo,
quello sulla provinciale 254 fra Castiglione di
R a v e n n a  e  C a s t i g l i o n e  d i  C e r v i a ;  i n
condivisone con il Comune di Cervia si è
deciso di chiudere la passerella ciclopedonale
e potrebbe essere interrotta la circolazione in
via Romea Sud fra Savio di Cervia e Savio di
Ravenna e sul ponte di collegamento fra Lido
di Savio e Lido di Classe. Il sindaco Michele
de Pascale, autorità comunale di Protezione
civile, raccomanda fortemente alla popolazione interessata di non uscire di casa (stando possibilmente
a piani alti) e non effettuare spostamenti se ci si trova in un luogo sicuro, a meno che non sia
strettamente necessario per motivi urgenti e indifferibili. Permane naturalmente la raccomandazione di
non accedere ai capanni e alle aste fluviali e di tenere monitorati i canali di comunicazione del Comune
di Ravenna (in primis pagina facebook Comune di Ravenna e sito www.comune.ra.it) per eventuali
aggiornamenti. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo. A breve aggiornamenti anche sulle
situazioni di Ronco, Montone e Lamone.
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Faenza: Il fiume Lamone ha quasi raggiunto soglia
3. Sorvegliato
La situazione è costantemente monitorata dai tecnici dell' Agenzia regionale di
Protezione Civile.

A seguito delle intense precipitazioni avvenute
ieri, domenica 12 maggio, e durante la notte, il
Fiume Lamone ha quasi raggiunto soglia 3 a
Faenza e sta raggiungendo gli stessi livelli
anche nelle stazioni più a valle d i  Reda e
Pieve Cesato. La situazione è costantemente
monitorata dai tecnici dell' Agenzia regionale
di Protezione Civile. Si registrano forti disagi
lungo la l inea ferroviar ia con trasporto
regionale sospeso nella tratta Faenza -
Cesena dovuti all' esondazione del Savio tra
Forlì e Cesena . Trenitalia sta procedendo alla
riprogrammazione dei treni. "Dalle ore 7:50 la
circolazione ferroviaria, sulla linea Bologna -
Rimini, è sospesa tra le stazioni di Forlì e
Cesena per danni dovuti al maltempo. Treni a
lunga percorrenza coinvolti: Frecciabianca
8806, Frecciabianca 8801, Frecciabianca 8803
e Intercity 603 che subiranno una deviazione di
percorso via Castel Bolognese con la perdita
delle fermate di Forli, Faenza e Cesena con un
ritardo stimato di circa 90 minuti. L' offerta
commercia le del  t rasporto regionale è
sospesa nella tratta Faenza - Cesena, pertanto
i viaggiatori in partenza da Bologna e diretti a
Rimini ( e viceversa) possono utilizzare i treni
d isponib i l i  v ia  Ravenna" in formano da
Trenitalia. Per maggiori informazioni sul
trasporto ferroviario è disponibile il numero verde 800892021. Tutte le informazioni sull' evoluzione del
fenomeno in tempo reale sono consul tabi l i  sul  portale Al ler ta meteo Emil ia-Romagna
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di
mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile.
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Unione: aggiornamento sullo stato delle piene in
Bassa Romagna
Dopo Cotignola e Lugo, disposta l' attivazione del Coc anche a Bagnacavallo

Dopo l '  emanazione del l '  a l ler ta  rossa
(n.39/2019) per il passaggio delle piene e l'
attivazione dei COC di Cotignola e Lugo, i
fiumi e  i  torrenti che attraversano la Bassa
Romagna, costantemente monitorati dai
tecnici dell' Agenzia regionale di Protezione
Civile, sono attualmente in fase di calo in quasi
tutt i  i  punti cri t ici.  La piena del Torrente
Santerno ha oltrepassato Cà di Lugo e San
Bernardino ed è attualmente in calo, mentre la
piena del Torrente Senio ha oltrepassato il
livello di soglia 3 a Cotignola ma è al momento
stazionaria, il ché fa prevedere un calo nelle
prossime ore. La soglia 2 (criticità moderata) è
già stato superata anche a Fusignano ed
Alfonsine, dove si prevede il passaggio della
piena in serata. Il Fiume Lamone ha superato
soglia 3 a Pieve Cesato, si è disposta pertanto
l' attivazione del Centro operativo Comunale
anche per il Comune di Bagnacavallo. In
generale, i tecnici dell' Agenzia regionale di
Protezione Civile, i volontari e gli agenti della
Polizia Locale della Bassa Romagna sul
campo non segnalano situazioni critiche e al
momento la situazione è sotto controllo.
Proseguono in ogni caso i monitoraggi e i
presidi dei punti maggiormente critici. Si
raccomanda di non fermarsi sui ponti o sugli
argini e non accedervi né a piedi né in bicicletta, oltre che pericoloso può ostacolare le attività della
Protezione Civile. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti web e sulle pagine social ufficiali dei
Comuni, dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna o della Polizia Locale Bassa Romagna,
condividendone i post con le informazioni importanti. Queste pagine saranno le prime ad essere
aggiornate, ed in un momento successivo anche i siti istituzionali. Tutte le informazioni sull' evoluzione
del fenomeno in tempo reale sono consultabili sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di
mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile
e consultabili all' indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-
civile/Documenti-utili. Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.
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Maltempo. Ravenna, allarme piene dei fiumi: autorità
a lavoro per monitorare la situazione

Le intense piogge del la g iornata di  ier i ,
domenica 12 maggio, hanno fatto superare in
diversi fiumi, nelle zone collinari, il livello
idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso).
In particolare hanno superato soglia 2 il Ronco
e soglia 3 il Savio, il Montone e il Lamone .
Nelle prossime ore sono previste piene
importanti e nel territorio del Comune di
Ravenna tutte le aste fluviali sono monitoriate,
con particolare riferimento al Savio e al Ronco
- zona della chiusa San Bartolo. Ravenna-
PageDetail728x90_320x50-1 Personale della
Regione, del  Comune, Pol iz ia locale e
volontari di Protezione civile hanno monitorato
la situazione per tutta la notte e stanno
continuando a farlo. È stata presidiata per tutta
la notte la chiusa di San Bartolo , illuminata a
giorno con i fari, per verificare che non vi
fossero situazioni di alta cri t ici tà. Ora i
volontari della Protezione civile si sposteranno
lungo gli argini del fiume Savio, che registra
un al to l ivel lo idrometr ico. I  control l i  s i
concentreranno sulla possibile formazione di
fontanazzi e sulla presenza di tane di nutrie
che potrebbero agevolare l' esondazione. Altre
squadre di volontari stanno monitorando i fiumi
Montone, Ronco e i Fiumi Uniti . Il sindaco
Michele de Pascale, autorità comunale di
Protezione civile, è impegnato dalle prime ore dell' alba nel monitoraggio della situazione e ha
provveduto ad attivare le principali funzioni del Coc (Centro operativo comunale) interessate dall' allerta
in corso. Il Comune raccomanda fortemente alla popolazione di non accedere ai capanni e alle aste
fluviali e di tenere monitorati i canali di comunicazione dell' ente (in primis pagina facebook Comune di
Ravenna e sito www.comune.ra.it ) per eventuali aggiornamenti. La situazione è tenuta costantemente
sotto controllo. Qualora necessario, verranno forniti ulteriori aggiornamenti.
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Maltempo. Fiume Savio. L' inizio della piena prevista
a partire dalle ore 17

La piena del Fiume Savio , all' altezza dell'
abitato di Savio, dovrebbe iniziare a passare a
partire dalle ore 17 di oggi 13 maggio. Da
alcune ore la Protezione civile ha diramato l'
allerta Rossa, invitando la popolazione in caso
a salire ai piani alti delle proprie abitazioni o
ad andare da amici . Nel caso non fosse
possibile il soggerimento è quello di RECARSI
ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN
ZACCARIA (PER CHI VIVE A CASTIGLIONE
E MENSA MATELLICA) OPPURE ALLA
SCUOLA MATERNA DI FOSSO GHIAIA (PER
C H I  V I V E  A  S A V I O )  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 Nel caso si
dec ida  d i  r eca rs i  i n  uno  due  pun t i  d i
accoglienza a SAN ZACCARIA o FOSSO
GHIAIA è opportuno ricordarsi di portare: un
borsone con indumenti di cambio; medicinali
(se necessari); disinfettante; caricatore del
cellulare; e una torcia. Nel caso vi siano
bambini, i l  consoglio è di portare anche
qualche piccolo oggetto/gioco. La protezione
civile ricorda "Cosa fare in caso di rischio
idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle
zone allagabili, e qualora non sia possibile,
recarsi ai piani più alti delle abitazioni e
attendere l' arrivo dei soccorsi non accedere ai
locali interrati, seminterrati o scantinati portare
ai piani più alti delle abitazioni i beni di prima necessità (viveri) portare ai piani più alti delle abitazioni
eventuali sostanze inquinanti staccare la corrente elettrica evitando, in tale operazione, di venire a
contatto con l' acqua se non si possono portare in un posto sicuro, liberare gli animali se si è in
macchina, procedere lentamente senza fermarsi: in caso di arresto del veicolo spegnere il motore non
accedere ai sottopassi non accedere agli argini dei fiumi, alle aree golenali o ai capanni da caccia e
pesca se si è all' aperto cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti dopo l'
esondazione, evitare di collegare elettrodomestici alla presa di corrente, non bere acqua dai rubinetti
(potrebbe essere inquinata), utilizzare il telefono solo in caso di emergenza. In caso di emergenza,
chiamare il 112 oppure lo 0544 219219.
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Maltempo. Notte di presidi e controlli lungo i fiumi
Savio, Ronco e Montone
La situazione rimane di massima allerta

I l  s indaco Michele de Pascale, autori tà
comunale di Protezione civile, e il dirigente
della Protezione civile Gianni Gregorio hanno
effettuato intorno alle 22.30 di lunedì 13
maggio, un sopralluogo sul Savio, sul Ronco e
sul Montone, dove continuano i presidi, come
sugli altri fiumi, di forze dell' ordine, volontari,
tecnici di tutti gli enti preposti, personale della
Agenzia regionale di protezione civile e del
Comune, Polizia locale. In queste ore sono in
transito le onde di piena del fiume Savio a
Cast ig l ione, del  Ronco a Coccol ia,  del
Montone a  San Marco  e  de l  Lamone a
M e z z a n o  .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 "La situazione
permane quindi di estrema delicatezza ma al
momento non si segnalano criticità tali da
determinare la necessità di chiudere strade,
modificare la viabilità o evacuare altre persone
oltre a quelle già evacuate nella zona rossa
della chiusa San Bartolo - spiegano dalla
Protezione civile -. La situazione rimane
comunque di massima allerta (in vigore allerta
rossa numero 39 fino alla mezzanotte di
martedì 14 maggio) anche in relazione all'
andamento della marea. La protezione civile
raccomanda vivamente di stare lontani da
fiumi e  argini e di uscire di casa solo se
strettamente indispensabile. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti. Si ribadiscono le buone
pratiche da mettere in atto in caso di rischio idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle zone
allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere l' arrivo dei
soccorsi non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati portare ai piani più alti delle abitazioni i
beni di prima necessità (viveri) portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti
staccare la corrente elettrica evitando, in tale operazione, di venire a contatto con l' acqua se non si
possono portare in un posto sicuro, liberare gli animali se si è in macchina, procedere lentamente senza
fermarsi: in caso di arresto del veicolo spegnere il motore non accedere ai sottopassi non accedere agli
argini dei fiumi, alle aree golenali o ai capanni da caccia e pesca se si è all' aperto cercare di
raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti dopo l' esondazione, evitare di collegare
elettrodomestici alla presa di corrente, non bere acqua dai rubinetti (potrebbe essere inquinata),
utilizzare il telefono solo in caso di emergenza. Per emergenze si possono contattare il 112 e lo 0544
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Maltempo: nelle zone collinari il livello idrometrico di
alcuni fiumi ha superato le soglie arancione e rossa.
Ronco e Savio osservati speciali

Le intense piogge della giornata di ieri hanno
fatto superare in diversi fiumi, nelle zone
collinari, i l l ivello idrometrico di soglia 2
(arancione) e 3 (rosso). In particolare hanno
superato soglia 2 il Ronco e soglia 3 il Savio, il
Montone e il Lamone. Nelle prossime ore sono
previste piene importanti e nel territorio del
comune di Ravenna tutte le aste fluviali sono
monitoriate, con particolare riferimento al
Savio e al Ronco - zona della chiusa San
Bar to lo .  Personale  de l la  Regione,  de l
Comune,  Po l i z ia  loca le  e  vo lon ta r i  d i
Pro tez ione c iv i le  hanno moni tora to  la
s i tuaz ione per  tu t ta  la  no t te  e  s tanno
continuando a farlo. Il sindaco Michele de
Pascale, autorità comunale di Protezione
civile, è impegnato dalle prime ore dell' alba
nel  moni toraggio del la s i tuazione e ha
provveduto ad attivare le principali funzioni del
Coc (Centro operativo comunale) interessate
dall '  al lerta in corso. SI RACCOMANDA
FORTEMENTE ALLA POPOLAZIONE DI NON
ACCEDERE AI CAPANNI E ALLE ASTE
FLUVIALI e di tenere monitorati i canali di
comunicazione del Comune di Ravenna (in
primis pagina facebook Comune di Ravenna e
s i to  www.comune. ra . i t  )  per  eventua l i
aggiornament i .  La s i tuazione è tenuta
costantemente sotto controllo. Qualora necessario verranno forniti ulteriori aggiornamenti.
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Unione: previsto superamento soglia arancione per il
torrente Senio

A seguito delle intense precipitazioni avvenute
ieri e durante la scorsa notte, il Torrente Senio
ha superato soglia 2 nel Comune di Castel
Bolognese. Dai monitoraggi in corso della
Protezione Civi le è pertanto previsto i l
superamento della soglia 2 (criticità moderata)
verso soglia 3 (criticità elevata) anche nel
Comune di Cotignola per il pomeriggio di oggi,
lunedì 13 maggio 2019. Sono già state attivate
le misure precauzionali previste dal Piano di
Protezione Civile dei Comuni della Bassa
Romagna e a scopo precauzionale è stato
attivato il Centro Operativo Comunale (COC)
di Cotignola che prevede un presidio diretto
del passaggio della piena e l' attivazione di
t u t t e  l e  m i su re  d i  con ten imen to  de l l '
emergenza e di informazione alla cittadinanza.
In accordo con l '  Agenzia regionale d i
Protezione Civile si procederà nelle prossime
ore al posizionamento precauzionale di sacchi
di sabbia nelle zone più critiche, da utilizzarsi
in caso di emergenza. Si raccomanda la
massima attenzione e di non recarsi sull'
argine del Senio, evitando in particolare le
zone golenari. Tutti gli aggiornamenti saranno
pubblicati sui siti web e sulle pagine social
ufficiali dei Comuni, dell' Unione dei Comuni
della Bassa Romagna o della Polizia Locale
Bassa Romagna, condividendone i post con le informazioni importanti. Queste pagine saranno le prime
ad essere aggiornate, ed in un momento successivo anche i siti istituzionali. Tutte le informazioni sull'
evoluzione del fenomeno in tempo reale sono consultabili sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna
(allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di
mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile
e consultabili all' indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-
civile/Documenti-utili .
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Fiumi: situazione critica per il Montone. A Cotignola il
Senio raggiunge 15m di livello

Le ondate di piena del Lamone e del Marzeno
hanno oltrepassato il territorio di Faenza senza
creare ulteriori problemi nel centro urbano.
Attualmente resta critica la situazione del
fiume Montone nella zona di intersezione con l'
au tos t rada A14.  S i tuaz ion i  c r i t i che  s i
registrano anche nel forese con alcuni campi
allagati causa il mancato drenaggio dei fossi.

13 maggio 2019 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi

183

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Allerta piena fiumi: nuova riunione del Centro
Coordinamento Soccorsi

Questa mattina alle 5 si è tenuta a Marzaglia
una nuova riunione del Centro Coordinamento
Soccorsi, indetta ieri sera dal Prefetto di
Modena per aggiornamenti sulla situazione
connessa alle ingenti piogge che s tanno
interessando la provincia e alle conseguenze
sui fiumi Secchia e Panaro e sul  torrente
Tiepido, interessati da una rilevante piena, con
particolare riguardo al Secchia.Durante la
notte è proseguito - e continua tuttora - il
monitoraggio delle arginature da parte della
Protezione Civile regionale, di AIPO, del Vigili
del Fuoco e dei Comuni, supportat i  dal
Volontariato.Sono stati chiusi il ponte Alto, dell'
U c c e l l i n o ,  d e l  N a v i c e l l o ,  C u r t a t o n a ,
Gherbella.Per ragioni di sicurezza il Sindaco
di Soliera ha disposto la chiusura delle scuole
d i  Sozz iga l l i  e  i  S indac i  d i  Bast ig l ia  e
Bomporto hanno disposto analoga misura,
rispettivamente, per le scuole di Bastiglia e di
Sorbara.Il Prefetto ha chiesto nella serata di
ieri il concorso dell' Esercito, che ha assicurato
l' arrivo nella mattinata di oggi di una squadra
di venti uomini con i relativi mezzi, che verrà
impiegata in compit i  d i  moni toraggio e
supporto a protezione delle arginature, in
raccordo con la Protezione civile.I Sindaci
hanno attivato dalla giornata di ieri i Centri
Operativi Comunali.I Sindaci dei Comuni al momento maggiormente interessati dall' ondata di piena -
da Modena a Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto - stanno provvedendo a dare comunicazione
alla popolazione interessata sui rischi e sui comportamenti da tenere secondo i rispettivi piani di
protezione civile. Il Sindaco di Campogalliano ha disposto già nella serata di ieri provvedimenti di
evacuazione di residenti nell' area a valle della cassa di espansione.Prosegue il monitoraggio anche
nelle zone a valle, che verranno via via interessate dall' onda di piena.Si invitano i cittadini a limitare allo
stretto indispensabile i movimenti e a non sostare in prossimità o sul limitare dei corsi d' acqua.Per ogni
informazione si potrà far riferimento ai Centri Operativi Comunali costituiti presso le Amministrazioni
Comunali.La Sala Operativa Unificata, attivata dopo la riunione dopo la riunione del CCS di ieri, segue
costantemente l' evolversi della situazione, in relazione alla quale verranno adottati i necessari
provvedimenti.
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Piena in transito sul Secchia: rimarranno chiusi nella
notte Ponte Alto e ponte dell' Uccellino

Rimarranno chiusi nella notte Ponte Alto e il
ponte dell' Uccellino. Il colmo della piena sul
Secchia, che nel pomeriggio di oggi lunedì 13
maggio ha raggiunto livelli molto alti, sta infatti
transitando molto lentamente e si prevede che
il livello del fiume resti alto ancora parecchie
ore. Il monitoraggio proseguirà per tutta la
notte e domattina all' alba si farà il punto ma,
visto l '  andamento del la piena, è molto
improbabile la riapertura nella prima mattinata
di martedì 14 maggio. Rimangono chiusi in via
precauzionale anche il ponte di via Curtatona,
sul torrente Tiepido, e quello di Navicello
vecchio, sul Panaro, di competenza della
Provincia.In serata, a partire dalle 21, sarà
chiuso nuovamente per circa un' ora il ponte di
via Gherbella per consentire ad Aipo di ripulire
il corso d' acqua dai rami che potrebbero
rallentare il deflusso sotto il ponte.Dalle 2 alle
4 della notte tra lunedì e martedì, come ha
comunicato Autostrade nell' ambito del Centro
coordinamento soccorsi tenuto dal Prefetto nel
pomeriggio a Marzaglia, sarà inoltre chiuso il
casello di Modena nord, in uscita dalla città,
per consentire i l  recupero di un camion
incidentato nel corso della mattinata.Nel corso
della notte e per tutta la giornata tecnici del
Comune, volontari di Protezione civile, Vigili
del Fuoco e AiPo, per un totale di un centinaio di persone impegnate nell' emergenza, hanno garantito l'
attività di monitoraggio di tutto il nodo idraulico modenese che continuerà anche nelle prossime ore.Nel
pomeriggio, i tecnici comunali sono intervenuti con una spazzatrice per effettuare la pulizia della strada
nel sottopassaggio di Freto, in strada Ponte Alto nord all' incrocio con Strada nuova di Freto.Prosegue il
monitoraggio anche per quanto riguarda il fiume Panaro a Modena, in particolare a Fossalta e al Ponte
di Sant' Ambrogio, e per il torrente Tiepido, rientrato sotto i livelli di guardia.
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Maltempo, i fiumi preoccupano: notte di lavoro, a
Modena arriva l' esercito per sorvegliare gli argini
Protezione civile, polizie locali, tecnici e amministratori impegnati senza sosta a causa
della pioggia caduta nelle ultime ore. Osservati speciali Secchia, Tresinaro, ma anche
Panaro e Tiepido

REGGIO EMILIA - È stata una notte di lavoro
per vigili del fuoco, operatori e volontari della
protezione civ i le,  pol iz ie local i ,  tecnic i
comunali e amministratori, impegnati in
conseguenza de l l '  a l le r ta  causata  da l
maltempo. La pioggia caduta nella giornata di
ieri ha ingrossato fiumi e corsi d' acqua in tutto
il nostro territorio. Ieri sera, in prefettura,
riunione del Centro di coordinamento soccorsi
presieduto dal prefetto Maria Forte: decisa l'
apertura dei Coc, i centri operativi comunali
nei paesi della valle del Secchia. Sotto stretta
osservazione il fiume che segna il confine con
il modenese e i torrenti suoi affluenti, come il
Tresinaro.  I l  l o r o  l i v e l l o  è  a n d a t o
progressivamente alzandosi, ma per fortuna -
al momento - senza particolari problemi.
Monitorato nella notte anche il torrente Enza:
preoccupava, in particolare il livello dell' acqua
e le possibil i conseguenze a Cedogno e
Sorbolo, dove, però, il ponte della strada che
collega alla provincia di Parma è sempre
rimasto aperto. Diversa la situazione nel
modenese. Fiumi Secchia e  P a n a r o ,  e  i l
torrente Tiepido , sorvegliati speciali con una
piena in transito considerata rilevante. A
Marzaglia questa mattina alle 5 si è tenuta una
nuova riunione del Centro coordinamento
soccorsi indetta dalla Prefettura per fare il punto sulle misure precauzionali attivate. I comuni più
interessati dall' ondata di piena sono Modena, Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto. Per motivi
precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni . Il sindaco di
Campogalliano ha disposto già nella serata di ieri provvedimenti di evacuazione di residenti nell' area a
valle della cassa di espansione. Chiusi diversi ponti in provincia (Ponte Alto, dell' Uccellino, del
Navicello, Curtatona, Gherbella) e disposta per ragioni di sicurezza la chiusura delle scuole di
Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara. In mattinata arriveranno circa 20 uomini dell' esercito , su richiesta ieri
sera del prefetto di Modena, per monitoraggio e supporto a protezione delle arginature,
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Pioggia e fiumi in piena: in tutta l' Emilia Romagna l'
allerta diventa rossa
Innalzata la soglia di attenzione per quanto riguarda le criticità di tipo idraulico. L' allerta
sarà valida fino a tutta la giornata di martedì. Livello arancione per il pericolo di
esondazioni e frane nei bacini romagnoli

REGGIO EMILIA - E' stata elevata a rossa l'
allerta meteo in corso in Emilia-Romagna. Il
livello è stato innalzato per quanto riguarda le
criticità di tipo idraulico. La validità è estesa a
oggi e a tutta la giornata di domani sulle zone
di pianura e sulle coste romagnole e del
ferrarese, ma anche sulla pianura emiliana
centrale e orientale. Estesa a domani l' allerta
arancione per pericolo di esondazioni e frane
nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per
vento su costa ferrarese e romagnola.
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Maltempo: la piena del Secchia ha superato quelle
del 2009 e del 2017. VIDEO
Preoccupazione per i livelli del fiume. Ingrossato oltremisura anche il torrente Tresinaro.
La situazione a Rubiera, dove nella notte si è allagato un sottopasso ferroviario sulla
provinciale per Campogalliano

REGGIO EMILIA - E' stata la piena del Secchia
a tenere alta l' attenzione per tutta la notte
nelle province di Reggio e di Modena. Il livello
dell' acqua ha superato la soglia 3, da codice
rosso, con un volume pari o superiore a quello
del le p iene del  2009 e del  2017. Sotto
osservazione a Rubiera anche il Tresinaro,
affluente del Secchia. La piena del torrente era
inferiore a quelle del passato, ma creava
preoccupazione il deflusso nel fiume così
ingrossato. Pattuglie della polizia municipale e
dei carabinieri, volontari della Protezione civile
e personale del Comune hanno vegliato tutta
la notte. La piena del Secchia ha provocato a
Rubiera l '  a l lagamento del  sot topasso
fer rov iar io  su l la  s t rada prov inc ia le  51
Campogalliano-Sassuolo, con il blocco del
traffico, che è stato ripristinato solo verso le 5
del matt ino. Al ponte della via Emil ia lo
scenario del fiume era ancora impressionante
al le pr ime luci  del  g iorno. Le casse d '
espansione, fra Rubiera e Campogalliano, si
sono riempite e hanno in parte assorbito la
piena, limitando i rischi di alluvione a valle, alla
periferia di Modena e nella bassa modenese.
Spaventoso il salto d' acqua alla diga sul
Secchia che garantisce l' immissione della
piena nell' invaso delle casse. Alla luce dei fari
di ispezione, di notte il getto d' acqua che scavalcava il manufatto era davvero imponente. Ancora
impressionante lo spettacolo poco dopo l' alba, con tronchi d' albero e detriti di legname trasportati dalla
corrente e addossati alla diga, creando una sorta di isolotto su cui si sono appollaiati vari uccelli
acquatici. Spruzzi d' acqua di qualche metro erano sprigionati dalle aperture di scarico. Un certo effetto
continua a provocare un grosso zampillo in uscita da una fessurazione nel corpo della diga in cemento,
che si è manifestato già da qualche anno. (Gian Piero del Monte) Leggi e guarda anche: Maltempo: la
piena è passata ma resta l' allerta. La diretta di Telereggio Pioggia e fiumi in piena: in tutta l' Emilia
Romagna l' allerta diventa rossa.
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Maltempo: la mappa delle frane che si sono riaperte
in provincia di Reggio. FOTO
Una strada comunale a Toano, nella frazione di Casone, è stata chiusa. Percorribili
invece le strade gestite dalla provincia seppure invase da fango e detriti in più punti

REGGIO EMILIA - Strade invase da fango e
detriti. La situazione si è presentata in più
punti lungo le arterie stradali della collina e
della montagna reggiana. E' successo a
Ligonchio, nel comune di Ventasso, lungo la
provinciale 18, nei pressi della Presa Bassa.
Delle operazioni di pulizia, tramite un apposito
mezzo, si è fatto carico il Servizio Infrastrutture
della Provincia, che ha inviato personale
anche a Baiso, nella frazione di Sassogattone,
dove il fango ha interessato la provinciale 27.
La perdita di consistenza da parte dei terreni è
legato al progressivo abbandono di boschi e
terreni appenninici e alla conseguente scarsa
manutenzione dei fossi che non assicura una
corretta regimazione delle acque. I lavori di
pulizia a Sassogattone di Baiso Nessun
p r o v v e d i m e n t o  d i  i n t e r r u z i o n e  d e l l a
circolazione è stato disposto per quanto
riguarda le strade gestite dalla Provincia. E'
stata chiusa invece una strada comunale in
località Casone di Vett o. Due frane storiche si
sono poi riattivate sulla Sp 103 nei pressi del
centro abitato di Taviano, a Ramiseto di
Ventasso, e sulla Sp 8 a Toano, nei pressi di
via dell' Aigume. Sulla stessa provinciale,
sempre a Toano , nella frazione di Quara , uno
smottamento ha lambito la strada provinciale,
rimasta comunque percorribile (la situazione la raccontiamo più nello spicifico nell' articolo più in
basso). La strada franata a Casone di Vetto Un' altra frana è stata infine segnalata dal personale della
Provincia al Servizio Area Affluenti Po (ex Stb, ex Genio civile) della Regione sulla sponda sinistra del
torrente Rossendola , attualmente ancora lontana dal ponte della Sp 18 a Ligonchio di Ventasso. Il
torrente Rossendola invaso da una frana Leggi anche: Toano: frana la banchina stradale, i bidoni della
spazzatura restano in bilico. FOTO.
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Vigne e frutteti allagati dall' esondazione del Secchia
e del Sillaro. FOTO
Coldiretti Emilia-Romagna lancia l' allarme e parla di danni per milioni di euro causati da
una primavera anomala. Le intense precipitazioni sono seguite a un inverno
particolarmente siccitoso

REGGIO EMILIA - Secondo Coldiretti si tratta
d i  una  "ma lede t t a  p r imave ra " .  V iene
denominato così dall' associazione il difficile
momento che sta vivendo il mondo agricolo,
segnato da esondazioni e allagamenti in tutta
la  reg ione .  Even t i  es t remi  che  hanno
provocato "mi l ioni  di  euro di  danni al le
coltivazioni", si legge in una nota. La causa è
da ricondurre a violenti temporali con pioggia
abbondante che a macchia di leopardo hanno
colpito le campagne, dopo un inverno caldo e
siccitoso. Pioggia abbondante e vento forte
stanno sferzando la regione in una stagione
particolarmente delicata per l' agricoltura con
le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e
le piante che - sottolinea Coldiretti regionale -
iniziano a dare i primi frutti. Siamo di fronte
alle evidenti conseguenze dei cambiamenti
climatici anche in Italia dove l' eccezionalità
degli eventi atmosferici è ormai la norma, con
una tendenza alla tropicalizzazione.
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La piena del Secchia: il fiume visto dal drone e il
punto su danni e rischi di frane e smottamenti.
VIDEO
Allerta rossa fino alla mezzanotte di martedì 14 maggio. Guarda le immagini e segui gli
aggiornamenti

REGGIO EMILIA - Il sistema di protezione
civile non abbassa la guardia, perché i corsi d'
acqua continuano a fare paura e perché c' è il
rischio di frane e smottamenti . In provincia di
Reggio la situazione è risultata meno pesante
rispetto al modenese, al bolognese o alle
esondazioni verificatesi in Romagna, dove il
Savio ha rot to  g l i  argini e  dove  è  s ta to
necessario chiudere la linea ferroviaria tra
Faenza e Cesena. Nella nostra cit tà, in
Prefettura è tornato a riunirsi i l tavolo di
emergenza, mentre restano aperti i centri
operativi comunali a Rubiera, Scandiano,
Castellarano e Casalgrande. Lungo il Secchia,
infatti, le situazioni di maggiore apprensione.
Impressionante l' intensità della piena al Ponte
della Veggia, testimoniata oltre che dalle
nostre immagini anche dalla preoccupazione
dei residenti della zona. Sempre a proposito di
corsi d' acqua, meno impetuosa e pericolosa
la piena dell' Enza, il cui livello al ponte di
Sorbolo non ha raggiunto quota 3, ossia quella
che ne avrebbe decretato la temporanea
chiusura. Sul fronte idrogeologico, una frana
ha reso impraticabile la strada comunale che
collega gli abitati della Costa e di Casone, nel
comune di Vetto. Due frane storiche si sono
riattivate sulla provinciale 103 nei pressi centro
abitato di Taviano, a Ramiseto, e sulla provinciale 8 a Toano, nei pressi di via dell' Aigume. La
circolazione non è però stata interrotta. Sempre a Toano, nel centro abitato di Quara, si è verificato uno
smottamento che lambisce la strada provinciale, minacciando la stabilità di una postazione per la
raccolta rifiuti. Un' altra frana è stata, infine, registrata sulla sponda sinistra del torrente Rossendola,
lontana, però, dal ponte della provinciale 18 a Ligonchio. Leggi anche Pioggia e fiumi in piena: in tutta l'
Emilia Romagna l' allerta diventa rossa Maltempo: la mappa delle frane che si sono riaperte in provincia
di Reggio. FOTO Toano: frana la strada, i bidoni della spazzatura restano in bilico. FOTO Maltempo: la
piena del Secchia ha superato quelle del 2009 e del 2017. VIDEO Pioggia e fiumi in piena: in tutta l'
Emilia Romagna l' allerta diventa rossa.
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Notte di paura in Valconca e Valmarecchia, fiumi
esondati e frane
Ondata di piena per le avverse condizioni meteo, impegnati i volontari della Protezione
Civile

Notte di paura nelle valli riminesi col maltempo
che ha causato danni, esondazioni e rimesso
in moto movimenti franosi . Dall' entroterra alla
costa, i fiumi e i corsi d' acqua sono stati
sorvegliati dai volontari della Protezione civile
che, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'
ordine, sono intervenuti in tutta la provincia. La
Valconca è stata interessata da un' ondata di
piena che, in alcuni punti, ha visto il Conca e i
suoi affluenti esondare rendendo necessario
presidiare strade e ponti. Situazione analoga
in Valmarecchia dove, al momento, si registra
uno smottamento a Novafeltria mentre altre
vecchie frane, a causa delle forti precipitazioni,
si sono rimesse in movimento. Sorvegliato
speciale anche il Marecchia e, anche in questo
caso, Protezione Civile e polizia di Stato sta
presidiando il ponte sulla Statale 16 Adriatica
a Rimini. A causa del forte vento e del mare
grosso, infatti, l' acqua non riesce a defluire
alla foce e si sta pericolosamente alzando.
Dalla Valmarecchia ,  l a  C o m p a g n i a  d e i
carabinieri di Novafeltria ha registrato una
frana che, a Ponte Messa, ha parzialmente
invaso la strada Marecchiese . E' stato
necessario l' intervento dei mezzi pesanti per
ripulire una corsia invasa da fango e sassi ma,
nella mattinata, la circolazione è potuta
riprendere normalmente. Nella notte tra domenica e lunedì, una pattuglia dell' Arma è intervenuta sulla
strada Santagatese dove, a causa del forte vento, un tronco era crollato sulla carreggiata in un punto
particolarmente pericoloso. I militari hanno provveduto a presidiare la zona, per allertare gli
automobilisti dell' ostacolo, fino all' intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l' albero. A
Pennabilli, in località Fiandra, carabinieri e personale del 115 sono intervenuti per soccorrere una
famiglia rimasta isolata . L' abitazione, nelle vicinanze del Marecchia, era minacciata dal fango
rendendo impossibile per i residenti allontanarsi. L' escavatore ha provveduto a realizzare un argine di
fortuna e, nonostante le insistenze, il nucleo famigliare ha preferito non abbandonare la casa.
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Crolla la briglia a Ponte Verucchio, la piena dell'
acqua procede verso valle
Allerta massima, le forze dell' ordine stanno monitorando la situazione

Paura a Ponte Verucchio, dove si è appena
concluso il sopralluogo congiuto: impegnati
Comune di Verucchio e Comune di Poggio
Torriana, provincia di Rimini, protezione civile,
polizia municipale e carabinieri per il crollo
della briglia lato monte del fiume Marecchia.
Adesso la forza dell' acqua procede verso
valle senza ostacoli di rallentamento. La
situazione è monitorata. Paura in Valmarecchia
e in Valconca, la situazione dei fiumi e i danni
Ponte Verucchio, paura per il crollo della
briglia SEGUONO AGGIORNAMENTI.
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Maltempo: territorio flagellato, i fiumi raggiungono il
livello di guardia
Transennati nella notte gli ingressi al parco Marecchia. Gli interventi delle squadre di
soccorso: 60 operatori al lavoro

E' prosegui ta per tut ta la not te e nel la
mattinata di oggi la pioggia che da domenica
ha colpito, con l' intera Regione, il territorio
comunale e provinciale (nella foto in apertura
un' immagine di Arpae scattata domenica nel
tardo pomer iggio) .  Un evento at teso e
annunciato da due allerte della Protezione
civile regionale con codice Arancione per
criticità idraulica e idrogeologica che si è
puntualmente avverato. Man a mano che le
precipitazioni piovose hanno continuato a
flagellare il territorio - alle 18 il picco massimo
di 25 mm. circa era registrato dal pluviometro
"Rimini  urbana" mentre al la stessa ora
superava i 40 mm quello di "Rimini Ausa" - il
livello dei fiumi si è ingrossato nella corsa da
monte verso mare fino a giungere a livelli di
guardia nella notte prontamente segnalati e
seguiti nella loro evoluzione dalla struttura dall'
Ufficio Unico del Sistema di Allertamento e, sul
campo, dai volontari e tecnici della Protezione
civile comunale, dalla Polizia municipale, dai
tecnici e operatori dei Lavori pubblici e di
Anthea, nonché dalle altre forze dell' ordine
come la Polizia stradale. Maltempo, notte di
paura in Valconca e  Valmarecchia " U n
profondo grazie - ha detto il Sindaco di Rimini
Andrea Gnassi che con l '  assessore all '
Ambiente e alla Protezione civile Anna Montini ha seguito personalmente lungo tutte le ore notturne l'
evolversi della situazione - a tutti questi operatori che continuano a dimostrare nel momento di bisogno
la propria disponibilità al sacrificio per il bene della collettività". Il maltempo a Rimini, pioggie e fiumi in
piena Il punto su pioggia e fiumi All' una e trenta veniva registrata dall' idrometro Rimini SS16 -
Marecchia il superamento di soglia 3 con un livello di 4 metri, mentre alle 2e30 anche l' Ausa superava
soglia 2 con un livello di 2,23 metri. Picchi che nel corso della nottata sono poi discesi anche se nel
cuore della notte si è reso necessario da parte delle squadre di Anthea intervenire a transennare gli
ingressi al Parco Marecchia, per natura 'cassa di espansione' quando i livelli idrici sono eccezionali.
Pochi i danni fortunatamente registrati nel territorio comunale per il maltempo e per il forte vento che ha
accompagnato l' evolversi della perturbazione. Oltre a un albero caduto in Via Sacramora ( nella foto
presente nella gallery ), danneggiamenti ad alberature sono stati registrati in alcune vie(Via Destra
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Porto/Colombo, Via Bruno Toni, Via di Mezzo/Jano Planco) ma senza provocare danni a persone o
cose. Una sessantina gli operatori impegnati tra ieri e oggi. Al momento, mentre resta alta la guardia e i
controlli sui corsi dei fiumi ma anche sulla rete dei fossi delle strade del forese, non si ravvisano al
momento particolari criticità. Attualmente sul territorio riminese è in atto un fenomeno di piogge diffuse
con intensità debole. Le mappe radar ed il nowcasting indicano il perdurare della situazione attuale, con
venti che spirano da mare.
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Pecci: "La Provincia ha ignorato il dissesto
idrogeologico delle valli"
Il capogruppo della Lega in consiglio comunale

Punta il dito contro la Provincia di Rimini il
c a p o g r u p p o  d e l l a  L e g a  i n  C o n s i g l i o
Provinciale, Marzio Pecci, dopo l' ondata di
maltempo che ha messo nuovamente in
evidenza i problemi idrogeologici nelle valli
riminesi. Allo stesso tempo, nel mirino del
leghista la mancanza di stanziamenti per la
messa in sicurezza delle criticità presenti. "Già
in data 19 aprile, quindi, quasi un mese fa -
t u o n a  P e c c i  -  h o  c h i e s t o ,  c o n  u n a
interrogazione in Consiglio, indirizzata al
Presidente della Provincia, di riferire come
avrebbe inteso agire e, soprattutto, come
avrebbe impiegato gli stanziamenti regionali
per prevenire il rischio idrogeologico nella
provincia di Rimini con particolare riferimento
alla Valventena, Valconca e  Valmarecchia.
Purtroppo la risposta, ricevuta qualche giorno
fa, è stata del tutto deludente dato che per le
tre Valli, tutte ad alto rischio idrogeologico, non
ha previsto alcun stanziamento lasciando così
i sindaci dei comuni delle Valli interessate non
solo nelle difficoltà di gestione del territorio,
ma nella impossibilità di garantire la sicurezza
dei loro cittadini". "Purtroppo il Presidente
della Provincia - chiosa Pecci - nonostante il
"fiume" di dichiarazioni alla stampa, volte alla
ricerca del consenso elettorale, dimostra di
essere indifferente ai rischi del territorio delle Valli e soprattutto della Valmarecchia il cui rischio
idrogeologico è altissimo come dimostrano gli eventi di questi giorni. Infatti il vice-sindaco di Sant' Agata
Feltria, Paolo Ricci, mi ha segnalato il rischio della Strada Provinciale 8 Santagatese e della Strada
Provinciale Ugrigno, ma per queste zone, il Presidente della Provincia, non ha previsto alcun
stanziamento e quindi nessun progetto di intervento. Dalla risposta all' interrogazione lo stanziamento
della regione sarà impiegato per i comuni di San Giovanni in Marignano, Bellaria, Rimini, Coriano e
Riccione". "Purtroppo - conclude il leghista - il Presidente della Provincia non vuole comprendere che la
prevenzione non è un costo, ma un risparmio economico e, soprattutto, serve per garantire la sicurezza
dei cittadini ai quali verrebbero evitati numerosi disagi. Purtroppo la politica del Presidente della
Provincia è volta a "sacrificare" la Valmarecchia se è vero, come è vero, che la Provincia si è opposta al
passaggio della strada provinciale Santagatese alla ANAS e non si è attivata per impiegare lo
stanziamento di 250.000,00 all' uopo deliberato dalla Regione Emilia Romagna per questa strada. E'
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dunque necessario che il Presidente dedichi maggiore attenzione al territorio, riveda i progetti e porti in
Consiglio, rapidamente, un piano di salvaguardia che tenga conto delle reali esigenze del territorio della
provincia".
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oltre 150 uomini

Ecco la task force di tecnici, volontari e vigili del
fuoco

Ed ecco la task force,  i  lavorator i  del l '
emergenza. Per il Comune di Modena dall'
inizio dell' emergenza sono stati impegnati
oltre un centinaio tra tecnici, operai e volontari
di Protezione civile. A questi si aggiungono gli
opera to r i  de l la  po l i z ia  mun ic ipa le .  In
particolare, sono 90 i turni/uomo coperti dai
volontari, mentre i tecnici dell ' Ambiente-
Protezione civile sono stati sette tra domenica
e lunedì, quelli dei Lavori pubblici 12 nello
stesso periodo. Al coordinamento ha lavorato
in prima persona anche l' assessore alla
P r o t e z i o n e  c i v i l e  G i u l i o  G u e r z o n i .  E
ovviamente non sono mancati, in tutto il
territorio modenese, i vigili del fuoco, pronti a
inviare squadre anche su criticità impreviste e
garantire il soccorso ordinario. In questi due
giorni sono stati impegnati circa 45 uomini di
cui 20 specializzati in soccorso in ambiente
acquat ico.  Ut i l izzat i  t re gommoni ,  una
idrovora, 4 o 5 fuoristrada. I pompieri sono
stati impegnati soprattutto nei punti critici di
Ponte Alto, Campogalliano e Fossalta e per
tutta la giornata di ieri, assieme alla Protezione
civile, le squadre dei vigili del fuoco hanno
cont inuato a seguire i l  def lusso piena,
spostandosi all' occorrenza verso la Bassa.
Non va dimenticato che sono state attivate anche le sedi volontarie che hanno lavorato molto sopratutto
domenica per il maltempo in Appennino e il monitoraggio.
--
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Modena, scuole chiuse in otto paesi Ora allerta per il
Secchia nella Bassa
A Ponte Alto il fiume sfonda quota 10,40 metri poi inizia a calare lentamente. E dopo la
paura comincia la conta dei danni

Stefano Totaro Non è ancora finita. Anche oggi
il fiume Secchia, come ha fatto per tutta la
giornata di ieri a Modena, terrà la Bassa in
allerta, a scrutare, monitorare e controllare il
lento passaggio della sua piena. Il livello del
fiume è rimasto alto per tutta la notte appena
trascorsa e per questo motivo sono rimasti
chiusi i ponti Alto e il ponte dell' Uccellino così
come quelli di via Curtatona, sul torrente
Tiepido, quello di Navicello vecchio, sul
Panaro, di competenza della Provincia, il
ponte Motta a Cavezzo, quello di San Martino
Secchia e a Ca' Bianca sul Panaro.
Ieri sera alle 21 è stato chiuso per circa un' ora
il ponte di via Gherbella per consentire ad
Aipo di ripulire il corso d' acqua dai rami che
potrebbero rallentare il deflusso sotto il ponte.
Questa mattina all' alba si farà un nuovo punto
della situazione e verranno prese decisioni in
merito alla riapertura o meno di alcuni i ponti.
Oggi intanto restano chiuse, in base al
provvedimento precauzionale già intrapreso
domenica dalle amministrazioni comunali, le
scuole di Bastiglia e Sorbara, mentre oggi
saranno sospese le lezioni a San Prospero
(che ieri aveva dimezzato l' attività delle
materne), Cavezzo (dove ieri sera è arrivato l'
Esercito a presidiare gli argini), Concordia, Rovereto e all' asilo Acquarello di Cortile di Carpi e a
Sozzigalli di Soliera. La grande piena ieri è intanto è passata da Modena e come sempre Secchia e
Panaro hanno lasciato dietro a sé una lunga scia di danni e di disagi e centinaia di persone stremate tra
famiglie ed addetti ai lavori. Dopo la nottata di domenica ad osservare e a prevenire le eventuali
problematiche, sin dalle prime ore dell' alba protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell'
ordine hanno iniziato lunedì ad "apparecchiare" strade, incroci, ponti e zone più a rischio in attesa del
passaggio delle piene di entrambi i fiumi.
Nel corso della notte tecnici del Comune e volontari di Protezione civile hanno garantito l' attività di
monitoraggio di tutto il nodo idraulico modenese. Anche ieri mattina, come già è avvenuto domenica, i
volontari, aiutati anche da una ventina di uomini dell' esercito (come richiesto dal Prefetto) hanno
provveduto a rafforzare le protezioni delle abitazioni in alcuni punti dei corsi dei torrenti. Interventi con
sacchi di sabbia e pompa idraulica anche nella rotonda di San Pancrazio, alla confluenza delle strade
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provenienti da Carpi e Campogalliano. Sacchi di sabbia anche sulla strada di San Pancrazio verso
Ponte Alto, sul muretto della pista ciclabile. Nel pomeriggio, i tecnici comunali sono intervenuti con una
spazzatrice per effettuare la pulizia della strada nel sottopassaggio di Freto, in strada Ponte Alto nord
all' incrocio con Strada nuova di Freto.
Insomma, una macchina incessante che agiva e interagiva sotto l' egida della prefettura e del Coc, il
Centro operativo comunale, che ha compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture
operative locali e viabilità, oltreché del "Servizio di Piena" dell' Agenzia regionale e la Sala operativa
unica integrata al Centro unificato di protezione civile di Marzaglia.
Il Panaro ha fatto la voce grossa dalle 7 sino a poco dopo le 9 di ieri. La zona critica, come avviene tutte
le volte, è stata quella di Fossalta e Ponte Sant' Ambrogio. Una famiglia è stata evacuata e trasportato
con il gommone sulla tera asciutta nella zona del percorso Natura. La piena del Secchia è stata più
sofferta: lenta e lunga ha avuto la sua fase d' allerta rossa a cavallo delle 11 proseguendo per almeno
tre ore.
Alle 5 del mattino il livello era sui 10 metri e 20, nell' ora di punta a Ponte Alto ha toccato i dieci metri e
40. In precedenza le amministrazioni comunali, tramite i propri addetti sul campo, avevano iniziato ad
avvisare i residenti con auto e megafoni: nelle zone di zona Ponte Alto, San Pancrazio, Villanova,
Sozzigalli, Bomporto e Bastiglia la parola d' ordine era "State ai piani alti". Nel frattempo a
Campogalliano erano andati sott' acqua le case nel parco fluviale e tutta la zona dei laghi Curiel con
interventi di salvataggio agli animali di alcune fattorie.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Ponte alto e dintorni

La piena a Villanova: «Qui livello altissimo» Tre
Olmi: «È un lago»

Se si prende come punto centrale il ponte di
Ponte Alto, il raggio dell' emergenza tutt '
attorno passa per San Pancrazio, Villanova e
Tre Olmi. È in quest' area, oltre che in quella
attigua di Campogalliano, che si tasta il polso
alla piena e agli argini. Nei punti chiave i
mezzi delle ditte contattate da Aipo sono stati
collocati, pronti a parare un '  eventuale
fuoriuscita. Verso le 11, mentre a San
Pancrazio da ore era in funzione una potente
idrovora per evitare che l' acqua invadesse
abitazioni e chiesa, a Villanova si è cominciato
ad assistere al passaggio della piena.
Dai primi nuclei della frazione, ville o gruppetti
di case rurali, i residenti si sono portati sull'
argine, per osservare, per controllare: «L'
acqua è proprio... a pelo.
Per fortuna che dopo l' alluvione nella Bassa
hanno cominciato a farsi vivi. Prima non si
vedeva mai nessuno.
Hanno effettuato proprio di recente grandi
pulizie.
Dove c' è il primo curvone, proprio davanti alle
nostre case, sono intervenuti con barriere,
sbarre e calcestruzzo».
Ai Tre Olmi area golenale ai massimi livelli:
«Non è ancora da record - dice un residente -
ma l' acqua è piuttosto alta. Un grande lago.
Siamo fiduciosi».
--
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le emergenze

Zona est, allagamenti Un' anziana ferita
Famiglia evacuata con il gommone vicino al Percorso natura A S. Ambrogio sott' acqua
ristorante, hotel, bed & breakfast

«Mia madre verso la mezzanotte, quando l'
acqua ha iniziato ad entrare nella nostra casa,
ha iniziato ad agitarsi, a salire e a scendere
per controllare ed iniziare a sgomberare.
Purtroppo è caduta lungo le scale e si è ferita
ad alcune dita della mano. Un gran male ma
nulla di grave. Ormai qui siamo abituati: l'
acqua sale in casa, ci invade, ma non andiamo
via quando è così, stiamo ai piani alti. Passata
la piena si riprenderà la vita normale».
Se la parte ovest della città, quella a ridosso di
Campogalliano, da sempre piange, quella ad
est certo non ride. Anche qui ci sono certezze:
tutte le volte che c' è un' emergenza fiumi si
creano si tuazioni l imite che r ichiedono
interventi, aspirazioni d' acqua, salvataggi e
quant' altro. Proprio dietro all' area nomadi,
dove inizia il Percorso natura in zona Fossalta-
stradello Romano, ci sono due abitazioni
abituate all' invasione d' acqua e a situazioni
critiche. «Una famiglia l' hanno portata via i
vigili del fuoco - spiega Massimiliamo - nella
mattinata. Li hanno raggiunti con il gommone e
una volta caricati li hanno portati nell' area
davanti a casa nostra. Noi resistiamo qui,
anche perché basta mettersi gli stivaloni e la
tuta impermeabile che si passa, si raggiunge
lo stradello senza tanti problemi. Speriamo domani sia già tutto calato». Alla Fossalta, nella zona
accanto al ponte lungo la via Emilia Est, dominano i rumori delle pompe idrauliche. Un residente abita
proprio "sul fronte", accanto al torrente Tiepido ed è sempre tra i primi a chiamare pompieri e
Protezione civile, presenti entrambi con mezzi e uomini.
«Verso le 5 l' acqua ha iniziato a filtrare e ad invadere l' area cortiliva e allora, come sempre, ho
chiamato gli addetti ai lavori. Adesso la situazione è sotto controllo». La pompa incessantemente butta
all' esterno l' acqua che è penetrata, stessa situazione dal lato di una concessionaria, dove c' è il retro di
alcune abitazioni. Inoltre nell' ampio cortile di una villa, la protezione civile ha creato una "corona" di
sacchetti di sabbia per evitare infiltrazioni dal basso.
Prima di Ponte Sant' Ambrogio campi allagati nei pressi della rotatoria della Scartazza e acqua anche
nell' area golenale ai piedi del ponte. Poi il solito allagamento del ristorante, dell' hotel e del bed and
breakfast Il Roseto. Quest' ultimo, come è accaduto in inverno, è diventato un isolotto circondato dall'
acqua. La struttura è proprio nel mezzo di una conca. In quest' area, come spiegano sia al ristorante
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Bounty che all' hotel Riverside, «l' acqua arriva da sotto, viene dal basso quando le fognature delle zone
vicine non riescono più a sostenere il carico d' acqua».
Il retro delle due strutture è completamente allagato: all' hotel oltre un metro d' acqua in sei stanze e
nella sala conferenze, nel cortile, dove c' è un furgoncino sommerso.
Al ristorante magazzini e zona caldaie fini ti sott' acqua.
Danni e ancora danni.
--S.TO BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

14 maggio 2019
Pagina 3 Gazzetta di Modena

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

203

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



E Campogalliano si ritrova ancora in mezzo a un
lago Sfollate 11 famiglie
Il Secchia divora all' alba le zone di via Madonna e via Albone «Basta, così non si può
vivere. Sempre gli stessi problemi»

Francesco DondiCAMPOGALLIANO. Undici
famiglie evacuate, un paio che scelgono di
restare ai piani alti delle loro abitazioni, la
rabbia per  un evento annunciato (è  d i
domenica sera la prima ordinanza del sindaco
Paola Guerzoni) ma che di prima mattina
sembrava circoscritto. Invece il fiume Secchia
ha beffato le previsioni dei tecnici e intorno alle
9 le zone di via Madonna e via Albone si sono
trovate completamente allagate,  ben o l t re
rispetto a quanto si potesse ipotizzare. La vista
dall' autostrada rende già l' idea di un' altra
giornata drammat ica,  forse addir i t tura
peggiore di quella del 2017. La campagna è
allagata come del resto tutta la zona fluviale,
una strategia necessaria per "salvare" Modena
da un' eventuale alluvione. Però da queste
parti i residenti sono snervati, sanno di non
poter competere contro la forza della natura,
ma almeno vorrebbero rintuzzare la forza del
fiume. «Due mesi, l' altra volta ci avevamo
messo due mesi a ripulire tutto - dicono i
gestori dell' agriturismo La Falda d i  v i a
Madonna - E adesso siamo da punto e a capo.
In mattinata ci avevano informato che il livello
di piena a Ponte Alto non sarebbe cresciuto,
e d  i n v e c e  a l l e  9  è  a r r i v a t a  l '  a c q u a ,
sorprendendoci. Domenica sera avevamo portato via i pony e gli asini, avevamo liberato gli altri animali,
ma è stato inutile».
«Abito qui dal 1999 - spiega Euro Dugoni, che ha la sua abitazione a ridosso dell' autostrada - Ogni
volta ci troviamo ad affrontare gli stessi problemi, le medesime situazioni emergenziali. Io non me ne
vado di casa, ho portato tutto al primo piano e resto lì. Ho l' energia elettrica e non mi muovo - spiega
mentre con una tuta impermeabile si immerge nell' acqua fin sopra alla vita - Figuratevi che oggi
sarebbe dovuto arrivare il muratore per visionare alcuni lavori di ristrutturazione dopo il disastro del
2017».
In via Madonna lavorano sodo i vigili del fuoco di Carpi mentre in via Albone operano i volontari della
protezione civile. Fanno quello che possono per portare almeno in sicurezza gli animali e con una
motopompa tentano di aspirare l' acqua dal giardino della Falda e delle case limitrofe per farla sfogare
nella campagna che costeggia l' autostrada. Una sfida impari, ma necessaria a salvare il salvabile.
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Negli ultimi anni c' è chi ha organizzato delle paratie familiari a difesa dei piani terra, strumenti utili a
ridurre i danni domestici. Altri, però, quell' accortezza non l' hanno avuta e la rabbia cresce a dismisura.
Inutile parlare con i residenti dei possibili rimborsi che la Regione prevederà e che anche l' altra volta -
dopo lo snervante iter burocratico - erano arrivati. Quello che sarà il futuro verrà affrontato soltanto a
tempo debito, adesso c' è solo voglia di alzare le braccia a arrendersi.
«Così non è possibile - ammettono i gestori della Falda - Viene voglia di andarsene perché non
possiamo ripartire ogni volta da capo. Sappiamo dove viviamo e abbiamo scelto di intraprendere la
nostra attività, ma nessuno poteva prevedere una regolarità tale di allagamenti».
C' è anche chi impreca contro Ponte Alto, la strettoia che mette in ginocchio tutto il sistema del Secchia
nei dintorni di Modena e invoca la costruzione di un nuovo manufatto. Ma sono imprecazioni dettate dal
senso di impotenza più che da un lucido piano strategico. Che invece stanno elaborando in Comune al
fine di affrontare, una volta per tutte, l' emergenza Campogalliano perché va bene che il parco fluviale è
zona esondabile, ma essere vittime sacrificali e indifese ogni volta che il fiume si ingrossa sta
diventando una condizione cronica che si vuole risolvere.
--
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intervento del pettirosso con i pompieri

Salvati cavalli e capre Liberi gli altri animali

Domenica sera, raggiunti dall' ordinanza
comunale, all' agriturismo "La Falda" si erano
premurati di portare in un vicino maneggio
asini e pony. Ieri mattina, con il terreno ancora
secco e ben prima dell ' ondata di acqua
fangosa del fiume, Mariano Incerti e Lorena
Canossa avevano liberato gli altri animali per
evitare - in caso di situazione critica e non
ponderabile - che rimanessero rinchiusi nei
box. E invece tutto è precipitato verso le 9
quando è scattata l' emergenza.
L' ondata ha travolto tutto il giardino e i terreni
circostanti, alcune capre hanno trovato rifugio
in una zona più alta ma i cavalli e tanti altri
animali - comprese due scrofe e un toro - sono
rimasti a mollo.
Intorno alle 11 sul cavalcavia che sormonta l'
autostrada ha fatto capolino il furgone di
emergenza del centro fauna selvat ica "I l
Pettirosso". A bordo i volontari, guidati dall'
immancabile Piero Milani e soprattutto una
piccola barca, necessaria per raggiungere gli
animali nella fattoria. Un percorso seguito
passo passo da due vigili del fuoco in versione
"sub" e insieme ad un veterinario dell' Ausl,
chiamato per verificare le condizioni delle
bestie. Il primo ad uscire dall' acqua è stato un
cavallo, seguito da una capra e da altri due cavalli. Poi, poco prima delle 12.30, ecco il "carico" sulla
barca che ha portato a terra un' altra capra in ipotermia, conigli e galline. Le scrofe e il toro no, sono
rimasti dentro, liberi di muoversi e di lottare contro l' acqua fredda.
--F.D.
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soliera

Allerta al Ponte Bacchello Fiato sospeso a Sozzigalli
La piena supera gli 11 metri. Presidio costante della Protezione civile Il sindaco
Solomita: «Nessun rischio esondazioni. In corso lavori sugli argini»

Serena ArbizziSOLIERA. Ponte Bacchello,
Sozzigalli. Dopo le piogge abbondanti dei
giorni scorsi e lo scioglimento della neve in
montagna torna la paura. La task force della
Protezione civile di Soliera è sull' argine a
monitorare il livello dell' acqua e la situazione
d' emergenza. Nel tardo pomeriggio di ieri la
fase più critica. Il livello del Secchia sale
sempre più, fino a superare gli 11 metri, nel
punto massimo di piena. Ed ogni volta torna la
paura: il fiume sorvegliato speciale non fa
dormire sonni tranquilli.
«Lo scioglimento della neve in montagna,
insieme alle piogge abbondanti di questi giorni
ci hanno fatto ritornare su questi argini -
spiega Aldo Pignatti, responsabile della
Protezione civile di Soliera, che conta una
trentina di volontari, di cui 20 operativi - Si
spera che tutto proceda con tranquillità. In
mattinata (ieri, ndr) la situazione era sotto
controllo. Il momento più critico si è verificato
dalle 17 alle 18. Qui teniamo monitorata la
situazione. Il ponte Bacchello non è stato mai
chiuso. Non lo è stato nemmeno nel 2017 con
una piena importante.
Noi abbiamo 10 chilometri e 600 metri d i
argine da controllare». Ieri mattina i centimetri
l' acqua ha toccato quota 10 metri e 60 centimetri. La crescita durante il giorno è stata di 90 centimetri,
fino agli 11 metri e 50 nel momento più critico. Lungo l' argine una società di Montese è arrivata a
depositare massi contro i rischi potenziali provocati dall' erosione dell' acqua.
I LAVORIÈ il sindaco Roberto Solomita a chiarire i lavori fatti finora, dopo il 2014. «Nel frattempo in
quella che era definita una corda molle, il punto dell' argine più basso rispetto alla media, dove era
intervenuto anche l' esercito con dei sacchetti, i lavori sono stati fatti l' anno scorso da Aipo i n
emergenza - spiega il primo cittadino - Quindi siamo di nuovo al livello medio delle arginature di tutto il
territorio. Ma c' è ancora preoccupazione. Rassicuriamo, tuttavia, sul fatto che non ci saranno
esondazioni per sfioramento. I livelli dell' acqua sono elevati ma ben dentro l' argine. Per quanto
riguarda gli interventi straordinari, li aspettiamo dal 2014 e sono stati finanziati, progettati, appaltati e
accantierati. Si vedono le prime tracce dei cantieri sull' argine.
Non appena il meteo lo consentirà si procederà, quindi, con l' intervento che in due anni sistemerà il
tratto arginato da Ponte Alto a Concordia e permetterà di guadagnare un metro di franco arginale sulla
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piena ventennale. Tradotto: rispetto a un evento che si verifica ogni 20 anni, di straordinaria portata,
come questo o anche più rilevante, avremo un metro in più di sicurezza, sia attraverso la rottura degli
argini, scavando un a parte del letto del fiume, sia determinando un rialzo dei tratti che invece si sono
abbassati».
l' allarmeSono 300 le famiglie nelle vicinanze del Secchia, nei dintorni del Ponte Bacchello. Gli
altoparlanti sono passati ad avvisare di portare ai piani alti delle loro abitazioni gli oggetti più importanti.
Lo stesso a San Martino Secchia e Cortile: nelle due frazioni carpigiane è stata data raccomandazione
di prestare massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l' argine e di non usare
interrati e seminterrati.
--
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SASSUOLO

Casara è ormai isolata «Sistemate la strada oppure
qui frana tutto»

Gabriele Bassanettisassuolo. Il maltempo e le
dimenticanze mettono di nuovo a rischio la via
per Casara.
Perché nonostante due episodi gravi in quattro
anni, prima una devastante nevicata che
costrinse gli abitanti a due settimane di
albergo e poi una frana dovuta a piogge
torrenziali, la frazione di Sassuolo denuncia di
essere stata dimenticata dal Comune. Questo
nonostante numerose segnalazioni, ultima una
petizione inviata in municipio venerdì scorso,
mettessero in guardia sulla necessità di
proseguire nella manutenzione.
Via per Casara, nel tratto finale che porta
proprio all' agglomerato di case dove vivono
una ventina di persone sta nuovamente
franando. Il tratto più alto venne asfaltato dopo
l' ultima frana, un anno e mezzo fa, ma resta
un lungo tratto sterrato in salita che chiedeva
opere di completamento e consolidamento e
che invece sta cominciando di nuovo a
sgretolarsi.
I 23 sottoscrittori della petizione segnalano che
la strada è "crivellata di buche, presenta forti
avallamenti e i tombini e gli scoli comunali
sono intasat i " .  Da quanto r i fer iscono i
residenti, non è più possibile in diversi punti
far transitare due auto contemporaneamente. Gli avallamenti inoltre sono così pronunciati che
danneggiano le auto.
«Da un po' di tempo - dicono i promotori della protesta - non riusciamo più a farci ascoltare dal
municipio. L' assessore all' ambiente Sonia Pistoni si era presa a cuore la situazione e in seguito a
segnalazioni mandava spesso tecnici a verificare. Adesso non viene più nessuno, noi abbiamo
effettuato segnalazioni tramite l' Urp ma non si è ancora visto nessuno».
--
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SERRAMAZZONI

Allagato il ristorante "La Gioiosa" «L' acqua entrava
ovunque, uno choc»

SERRA. Non solo disastri viari: le piogge
torrenziali di domenica hanno condotto anche
all' allagamento di un locale.
La gente stava pranzando e si è spaventata
non poco. È accaduto a Serra, al ristorante "La
Gioiosa" situato lungo l' Estense all' altezza di
San Dalmazio. Erano le 14.30 circa quando
dal versante a monte è cominciata a scendere
un' imponente mole di acqua per cui è stato
vano ogni contenimento: è piombata nel locale
raggiungendo i 10-15 centimetri all' interno di
sale e cucina. Lo staff e lo stesso titolare,
Claudio Manfredini, sono subito corsi ai ripari
con secchi e spazzettoni, staccando ogni cosa
in cucina per evitare non solo danneggiamenti
di attrezzature ma anche cortocircuiti. Hanno
fatto in tempo, per fortuna.
Ma la paura è stata tanta, anche tra le persone
in sala.
Sul posto i vigili del fuoco di Pavullo, che
hanno provveduto ad aspirazione acqua e
messa in sicurezza. Pare peraltro che non
fosse il primo allagamento nel locale: altri
episodi in passato. «Son qua dal 10 dicembre
e al  pr imo temporale for te mi  r i t rovo i l
ristorante allagato: qualche domanda me la
faccio - dice amareggiato Manfredini - e penso
anche che se fosse capitato quando non c' era nessuno sarebbe stato un disastro totale. Non è stato
comunque bello di fronte alla clientela. Io pago l' affitto, e vorrei avere le mie garanzie: mi auguro che ci
si guardi bene in cosa non ha funzionato».
Alla sera c' era una cena post-battesimo: con una accurata pulizia, si è riusciti a mantenerla evitando il
cartello "chiuso per allagamento".
--D.M.
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la montagna in ginocchio per la pioggia

Tutto l' Appennino nella morsa delle frane Sestola,
Monchio e Zocca contano i danni
Chiusa una strada provinciale per la caduta di materiale e altre due sono ad alto rischio.
Irraggiungibile la borgata Le Coste

Daniele Montanari Una settimana dopo la
neve, è arrivata la pioggia a creare una crisi
frane come in Appennino non se ne vedeva da
tempo. Sulla viabilità primaria tre strade
provinciali in condizioni critiche, una addirittura
chiusa: è successo a Sestola sulla sp 324 nel
tratto verso Roncoscaglia, già interessato in
passato da caduta fango e detriti, al punto che
era stata istallata una rete di contenimento. Ma
s i  è  mossa  una  quan t i t à  d i  ma te r ia le
impressionante che ieri mattina ha portato i
tecnici della Provincia a transennare. Per
andare a Roncoscaglia e a Montecreto adesso
bisogna fare un giro infinito passando da
Poggioraso. A Montecreto poi senso alternato
in via Lamacchia (quella che porta a Strettara)
per un cedimento in curva.
Grosso allarme viario anche a Zocca, perché
sempre su una provinciale nevralgica (la sp
623 del Passo Brasa) e perché proprio alle
porte dell' abitato: cento metri a valle d e l
cimitero (località Prediera), l' asfalto è crepato
a metà longitudinalmente tanto da far perdere
mezza carreggiata: istituito il senso alternato
da semaforo.
Vista la delicatezza della situazione, i tecnici
della Provincia predisporranno un piano
straordinario di ripristino. Ma Zocca conta anche altri guai sulle arterie comunali, tra cui l' aggravarsi
della crisi dei mesi scorsi a Montecorone e la chiusura di via Mavore.
Problemi anche a Guiglia sulla sp 26 nel tratto di Samone prima di via Castello.
Sull' altro versante, a piangere in abbondanza è Palagano, dove si è mosso di tutto. Crisi da bollino
rosso a Monchio, dove in un punto sensibile ha ceduto praticamente tutta via Le Coste: ordinanza di
chiusura e borgata omonima isolata perché non ci sono collegamenti alternativi. Guai grossi anche in
via La Campagna, con transito alle località "Le Piane" e "Le Grotte" (dove ci sono numerose famiglie e
anche attività agricole) garantito solo con camionate di ghiaia. Famiglie a rischio isolamento, se le cose
peggioreranno, anche in via Santa Giulia, per un grave abbassamento stradale. Poi frane in via
Dignatica, tanto da rendere necessario un intervento di somma urgenza, in via Mogno e in via Valle.
L' altra provinciale sorvegliata è la fondovalle sp 23 Valrossenna a Prignano, dove in un punto il torrente
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ha mangiato gran parte della scarpata, lambendo ormai la sede stradale, che è stata ristretta. A
Pievepelago forte preoccupazione per l' azione di erosione dei torrenti Rio Grosso e Rio Perticara.
Sorveglianza costante sulla strada per Tagliole.
--
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IL COMMENTO

INCUBO PIOGGIA
di BARBARA MANICARDI

E' L' ENNESIMO copione già visto. E, a dire la
veità, i cittadini sono forse più arrabbiati per
questo che per le intense piogge. Ancora una
volta basta una perturbazione più 'aggressiva'
del normale e scatta l' allerta totale: pericolo
esondazione,  p e r i c o l o  frane,  p e r i c o l o
allagamenti con conseguenti scuole chiuse e
scantinati pieni d' acqua. Per non parlare del
traffico che ieri è andato in tilt in ben due
province (Modena e Reggio) a causa dei ponti
chiusi quasi ovunque. Ancora una volta chi
abita nelle zone a rischio si chiede: possibile
he  non  s i  r i esca  a  p rog rammare  una
manutenzione adeguata degli argini e degl i
alvei dei fiumi? Per la verità si fa la stessa
domanda anche Stefano Orlandini, docente di
Unimore che da esperto d i  costruzioni
idrauliche dice chiaramente che «emergenze
come questa dovrebbero verificarsi una volta
nel corso di un secolo e non ogni due o tre
anni».
Gli amministratori, dal Comune alla Regione,
hanno quindi tanto su cui riflettere e magari
servirebbe anche un pizzico di autocritica.
Perché se è vero che i fondi sono stati stanziati è vero anche che, se fossero stati usati a regola d' arte,
tutto dovrebbe funzionare a dovere e non andare in tilt al passaggio di ogni perturbazione.
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PONTE ALTO I RESIDENTI: «ABBIAMO PAURA, PER NOI E PER LE NOSTRE CASE»

«È pesante convivere con l' ansia che torna ad ogni
perturbazione»

OSSERVAVANO preoccupati il passaggio
della piena e per tutta la giornata non si sono
allontanati dalle proprie abitazioni, facendo la
spola tra il ponte e, appunto, le case situate
poco distante. Aleggiavano sconforto e paura,
ieri, tra i residenti di Ponte Alto. Già dalle
prime ore del mattino così come per tutto il
pomeriggio il monitoraggio è stato continuo e i
tecnici comunali sono intervenuti con una
spazzatrice per effettuare la pulizia della
strada nel sottopassaggio di Freto, in strada
Ponte Alto nord all' incrocio con Strada nuova
di Freto. «Abbiamo paura, non possiamo
negarlo - ha affermato Marco Bonfatti - io e
mia moglie viviamo poco distante, in strada
Ponte Alto e ogni volta che sale il livello del
fiume temiamo il peggio. Per ora non siamo
stati evacuati; nessuno si è visto costretto ad
andarsene nella zona e la piena dovrebbe
essere meno pericolosa di quella del 17 ma il
problema è che quando tracima all' improvviso
non ti avvisa certo. È obiettivamente pesante
dover restare in ansia e temere per la propria
incolumità e per la propria casa ogni volta che
la pioggia inizia a cadere con una certa intensità». Oltre ai numerosi residenti, ieri si sono riuniti a Ponte
Alto anche diversi curiosi ai quali più volte gli operatori hanno chiesto di allontanarsi proprio per motivi
di sicurezza.
Ieri gli operatori hanno posato sacchi di sabbia anche sulla strada di San Pancrazio, verso Ponte Alto,
sul muretto della pista ciclabile. «La situazione è statica ma continuiamo a monitorarla.
Diverse imprese hanno lavorato per sistemare i sacchi di sabbia dove le situazioni sono più
problematiche. La piena andrà avanti diverse ore: è molto lunga», ha affermato Sara Ballotta, vice
coordinatore del gruppo volontario protezione civile ieri sul posto per coordianare, appunto, gli
interventi. Nel pomeriggio di ieri è stato deciso di non riaprire ponte Alto durante la notte, avendo il
Secchia raggiunto livelli molto alti e il monitoraggio è durato tutta la notte.
v.r.
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IL COMUNE

«Limitare gli spostamenti in auto»

«IN QUESTE FASI tutti i cittadini sono chiamati
a prestare la massima at tenzione e ad
eseguire tutte le istruzioni diramate per conto
del sindaco da pubbliche autorità. In particolar
m o d o  s i  r a c c o m a n d a  d i  l i m i t a r e  g l i
spostament i  in  automobi le  a l lo  s t re t to
necessa r i o  e  d i  p res ta re  l a  mass ima
attenzione nel percorrere ponti, sottopassi,
strade sotto l' argine, di non utilizzare interrati
e seminterrati». Questo l' invito che il Comune
ha diramato già dalla giornata di domenica
attraverso una nota e che, considerando una
piena ancora in transito e particolarmente
lenta, resta valido, almeno fino a quando per
quel che riguarda i nostri corsi d' acqua non si
parlerà più di fase d' emergenza. Quando
potrebbe accadere? Per la città entro stasera
la situazione dovrebbe migliorare, per la
Bassa, invece, ancora due giorni di possibile
allerta per il passaggio della piena.
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«Piena, altri due giorni critici»
Nicolini (Protezione civile): «L' attenzione si sposta nella Bassa»

di FRANCESCO VECCHI ANCORA ALMENO
DUE giornate potenzialmente a rischio, di
allerta insomma, quelle di oggi e domani, con
l '  a t t enz ione  gene ra le  spos ta ta  pe rò
maggiormente verso la Bassa, dopo che ieri la
grande piena del Secchia, paragonabile a
quella del 2017 e forse anche qualcosa di più,
ha tenuto sulle spine soprattutto il territorio
cittadino. Questo maggio dai tratti invernali si è
portato dietro tutti i problemi che di solito la
nostra provincia vive proprio nei mesi più
freddi e piovosi, riattivando il viavai di tecnici,
volontar i ,  forze del l '  ordine e mi l i tar i  a
Marzaglia, dentro al Centro unif icato di
Protezione civile. Lì, alle cinque del mattino, è
stato indetto un primo summit di giornata con
anche i sindaci dei Comuni interessati dal
passaggio della piena, così come nello stesso
ed i f i c i o  s i  mon i to ra  cos tan temen te  l '
andamento complessivo di questa fase critica.
PROPRIO a Marzaglia abbiamo parlato di
quanto sta succedendo nella nostra rete idrica
con Rita Nicolini (nella foto), responsabile
della Protezione civile per l' intera provincia:
«Quella che ci troviamo di fronte - spiega Nicolini - è una piena molto simile a quella del 2017, come
portata, ma che più a valle - dunque nella Bassa, ndr - potrebbe assumere dimensioni ancora maggiori,
questo nelle prossime due giornate - dunque, come detto, oggi e domani, ndr -, quando l' acqua
potrebbe anche raggiungere livelli superiori a due anni fa». Tant' è che proprio ieri, mentre si seguiva
chilometro dopo chilometro il passaggio della piena (nella foto un' immagine dall' alto di Marco
Amendola di inmediapress.it), i militari dell' Esercito venivano mandati nella Bassa: «Forze in più -
prosegue Nicolini - che andranno ad aggiungersi al già ampio numero di addetti della Protezione civile,
di vigili del fuoco, di forze dell' ordine e di tanti volontari già operativi da ore sul territorio». C' è un
aspetto che rende questa piena particolare, nel senso di differente rispetto a quelle a cui (ahinoi) ormai
siamo abituati da anni: la lentezza.
IL PASSAGGIO dell' enorme massa d' acqua ci sta mettendo più del solito ad attraversare il territorio.
Ciò è dovuto prevalentemente alla perturbazione che ha interessato la nostra provincia a inizio mese,
quando in montagna è addirittura ricomparsa la neve...
a maggio. Proprio lo scioglimento e più in generale l' afflusso di acqua dalle zone più alte stanno
portando a questo effetto più rallentato, rispetto a quando le piene si registrano nei mesi autunnali o
invernali.
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TRAFFICO IN TILT INTERVENTI ALLA FOSSALTA E IN STRADELLO PANARO

I ponti restano ancora chiusi Persone allontanate
dalle zone golenali

SACCHI di sabbia davanti agli ingressi delle
abitazioni, rinforzi agli argini, assistenza alla
popolazione e in quest '  u l t imo capitolo
interventi in zona golenale per allontanare con
il gommone persone dalle abitazioni. Quella di
ieri è stata una giornata di intenso e costante
lavoro per  i  v ig i l i  de l  fuoco,  pr inc ipa l i
protagonisti nella grande macchina che si è
attivata appena il Secchia e anche il Panaro
hanno cominciato a fare particolarmente paura
per una questione di centimetri. La zona
maggiormente 'problematica' in città è stata
quella della Fossalta, dove appunto i vigili del
fuoco hanno prestato assistenza a una
persona, così come avvenuto in Stradello
Panaro.
NIENTE di drammatico, sia chiaro, in entrambi
i casi si è trattato di interventi di routine in
questi casi.
Al contrario molto complicata, per tanti, è stata
la giornata sulle strade, a fronte della chiusura
dei ponti e strade nella zone più critiche della
città.
PONTE ALTO e il ponte dell' Uccellino sono
rimasti chiusi anche nella giornata tra ieri ed oggi. Il monitoraggio, spiega il Comune, è proseguito per
tutta la notte e stamattina all' alba si farà il punto ma, visto l' andamento della piena, è molto improbabile
la riapertura nella prima mattinata di oggi dei due ponti.
Rimangono chiusi in via precauzionale anche il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, e quello di
Navicello vecchio, sul Panaro, di competenza della Provincia. Alle 21 di ieri chiuso nuovamente per
circa un' ora il ponte di via Gherbella per consentire ad Aipo di ripulire il corso d' acqua dai rami. Dalle 2
alle 4 della notte appena passata, come ha comunicato Autostrade nell' ambito del centro
coordinamento soccorsi tenuto dal prefetto nel pomeriggio a Marzaglia, è stato inoltre chiuso il casello
di Modena Nord, in uscita dalla città, per consentire il recupero di un camion incidentato nel corso della
mattinata di ieri. Dunque anche per la giornata di oggi i disagi per chi si mette al volante potrebbero
essere notevoli.
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La Falda di nuovo sotto: «Assurdo»
Salvati gli animali dell' agriturismo. La sindaca: «Si parlava di livelli più bassi»

di SILVIA SARACINO UNA CAPRETTA che
annaspa nell' acqua sollevata per le corna da
un vigile del fuoco è l' immagine che racconta
più di tutte cosa ha patito ieri Campogalliano
nell' allagamento dell' area golenale, a ridosso
delle casse d' espansione del Secchia.
U n a  z o n a  c h e ,  a s s i e m e  a  F o s s a l t a ,
rappresenta uno dei punti più critici di tutto il
nodo idraulico della provincia al passaggio
della piena dei fiumi.
Come puntualmente accade tutte le volte che il
Secchia supera la soglia di guardia, anche ieri
mattina la zona intorno a via Madonna a
Campogalliano si è completamente allagata, l'
agriturismo La Falda e alcune abitazioni sono
state invase da circa un metro e mezzo di
acqua.
Un pericolo da cui la sindaca Paola Guerzoni
aveva già messo in guardia la popolazione a
rischio domenica sera, con un' ordinanza di
evacuazione per una quindicina di famiglie.
«Molti di loro hanno passato la notte in altri
pos t i  -  sp iega  -  l a  magg io r  pa r te  con
sistemazione autonoma, alcuni in albergo
fornito dal Comune. Chi, nonostante l' ordinanza, ha deciso di rimanere nei piani alti della propria
abitazione, non ci ha comunicato di avere avuto bisogno dei soccorsi».
I titolari dell' agriturismo La Falda, Lorena Canossa e il marito Mariano, di piene ne hanno vissute tante
ma non pensavano che quella di ieri sarebbe stata così violenta. Ed è per questo che tutti i loro animali -
decine di bestie tra cavalli, capre, conigli, galline - sono rimasti nei recinti, intrappolati dall' acqua che
improvvisamente ha invaso tutta l' area alle 9.
I vigili del fuoco di Carpi hanno tratto in salvo gli animali assieme ai volontari del centro fauna selvatica
'Il Pettirosso guidati da Piero Milani e a un veterinario, il dottor Delio Saltini.
A bordo di una barca dei vigili del fuoco sono andati a cercare le bestie: l' attesa è stata lunga e l'
angoscia si è sciolta quando si sono intravisti i pompieri nell' acqua fino al torace con i primi animali
salvati.
Ce l' hanno fatta quasi tutti, i tre cavalli Said, Moka e Karina, le caprette, i conigli e le galline, portati per
ultimi dall' instacabile Piero Milani. Anche Maremma, la scrofa di quattro quintali, è riuscita a
sopravvivere ma non è stata spostata per questioni logistiche.
Per i titolari dell' agriturismo è l' ennesima batosta: «Non so se torneremo...» diceva ieri disperato
Mariano.
Erio Dugoni, che abita nella casa di fianco, camminava nell' acqua fino al torace con una tuta
impermeabile. «Abito qua dal 1999, tutte le volte che piove tanto è una schifezza». La sindaca Guerzoni
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scrive però su Facebook che «i livelli erano dati come stazionari, ma l' acqua è aumentata: di questo
discuteremo con Aipo e Protezione civile regionale non appena la situazione tornerà normale.Momenti
di tensione ieri anche a Soliera dove, grazie all' innalzamento dell' argine chiesto dal sindaco Solomita e
realizzato da Aipo, il rischio esondazione è notevolmente calato. Nessuna famiglia è stata evacuata. «Al
ponte Bacchello a Sozzigalli il fiume ha raggiunto livelli mai toccati prima» ha detto Solomita. Anche
oggi tutte le scuole di Sozzigalli e Bastiglia resteranno chiuse, i sindaci raccomandano attenzione.
Tutta la zona di San Pancrazio, Villanova e Ponte Alto è stata sorvegliata ieri da vigili del fuoco e
protezione civile che hanno posizionato sacchi di sabbia vicino all' argine.
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«Ho la scorta di legna»

LA paura c' è. Nel 2014, l' alluvione distrusse il nostro
garage, con tutto ciò che conteneva. Bastiglia, in quei
giorni, era sommersa. Una scena che difficilmente
scorderemo. Io e mia moglie abbiamo già spostato le
cose contenute nel garage negli scaffali superiori. Poi mi
sono rifornito di legna da ardere nel camino se, come la
volta scorsa, dovesse saltare la corrente.
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«Sempre in allerta»
ee

E' uno stillicidio costante. Appena piove, arriva
lo stato d' allerta e non ne possiamo più. Dal
2014 ad oggi non si vive più tranquilli, la
calamità naturale è sempre dietro l' angolo. I
lavori sugli argini sono stati effettuati, ma
evidentemente non basta se ad ogni pioggia
stagionale i  fiumi s i  i n g r o s s a n o  e
automaticamente scatta l' allerta».
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Frane in montagna, colata di fango blocca una
strada

LA pioggia di domenica scorsa ha generato
numerosi dissesti idrogeologici in più parti dell'
Appennino.
Diversi problemi sono emersi nel territorio
zocchese dove, in un tratto della strada
provinciale 623 del Passo Brasa, all' altezza
dell' ingresso del capoluogo si è aperta una
fessurazione della strada ed è stata disposta
la circolazione a senso unico alternato con
semaforo. Sempre a Zocca capoluogo, ieri
mattina, è stata chiusa al traffico via Mavore
che dalla zona artigianale delle Lame porta al
campo da calcio e a via Tesi, a causa di terra
che ha invaso la carreggiata. Piccole frane
anche nelle frazioni, in via Montalbano e in via
Ciano. Colata di fango e detriti invece sulla
sede stradale a monte della strada provinciale
324 del Passo delle Radici tra Sestola e
Roncoscaglia (al chilometro 43+800), che ha
provocato il cedimento di una gabbionata di
contenimento. L' arteria è stata quindi chiusa.
Sulla SP23 della Valle Rossenna, al chilometro
1+800 a Prignano, il torrente Rossenna ha
«mangiato» gran parte del la scarpata,
lambendo la sede stradale.
Il sindaco di Guiglia, ieri mattina, ha segnalato un movimento franoso sulla strada Provinciale 26 nel
tratto di Samone.
Franata poi la sp 34 a Maserno di Montese. Un dissesto anche in via Rio Salse I Tronco a Nirano di
Fiorano che ha portato alla chiusura di via nuova del Gazzolo, da Prà Rosso all' incrocio con via della
Chiesa, verso la Villa, mentre in via Rio salse I Tronco è confermato il restringimento della carreggiata.
Cedimento della sede stradale sulla comunale tra Cogorno e Frassineti di Pavullo.
w. b.
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Ore di paura: tutti sugli argini
Sale la protesta nella Bassa, l' esercito pattuglia i fiumi a rischio

di VIVIANA BRUSCHI MASSIMO stato d'
allerta e la popolazione si riversa sugli argini
dei fiumi, Secchia e Panaro, per controllarne
da vicino il livello.
«Vogliamo vedere con i nostri occhi». Occhi
nei quali si intravede la paura di chi, durante l'
alluvione di gennaio 2014, ha visto l' acqua
arrivare dentro casa come un fiume in piena.
Cinque anni dopo, il terrore del Secchia,
'sorvegliato speciale', e il ricordo di quei
momenti drammatici tornano nell' animo e
quando piove «l' ansia toglie il sonno, e di
giorno fissa il pensiero sul livello dei fiumi».
DA BASTIGLIA a Bomporto passando per le
frazioni e giù fino a San Prospero, Cavezzo,
Concordia, San Possidonio si aspetta con
angoscia il passaggio della piena, previsto in
tarda serata e nelle prime ore del mattino.
«Fluisce molto lentamente - sottolinea il
sindaco di Bomporto Alberto Borghi - e tra
Bastiglia e Bomporto il passaggio è previsto a
notte fonda (quella appena trascorsa, ndr),
nella Bassa modenese all' alba di stamane e
comunque nelle prime ore del mattino. Il
Panaro è a livello 2, e a Navicello è già calato, il Secchia è a livello 3, condizione che ha fatto scattare lo
stato d' emergenza. Tuttavia - precisava ieri pomeriggio il sindaco Borghi - un conto è gestire la piena,
un conto la rottura di un argine, come avvenuto cinque anni fa».
UNA differenza che tuttavia non viene colta dalla popolazione.
Tanto che i Coc comunali, per tutta la giornata di ieri, e già nella tarda serata di domenica sono stati
letteralmente sommersi di telefonate, in particolare della gente di Bastiglia e Sorbara, località in codice
rosso.
«LA preoccupazione è visibile - dichiara l' assessore di Bastiglia Sandra Paltrinieri, che sostituisce per
un paio d' ore il sindaco Francesca Silvestri - la gente s' informa, vuole sapere, chiede consiglio nel
caso si debba mettere in viaggio per lavoro o altre necessità. Quanti sono collegati con la nostra app
'Allert Sistem' stamattina alle 6.20 (ieri per chi legge, ndr) sono stati informati dell' attivazione dello stato
d' allarme e del consiglio di portarsi ai piani alti delle abitazioni, oltre alla raccomandazione di limitare
gli spostamenti allo stretto necessario».
LA TELEFONATA all' alba, tuttavia, ha creato disagi e polemiche. «I miei genitori sono anziani, si sono
spaventati. Che bisogno c' era di allarmare la popolazione all' alba quando la piena transita in nottata?»,
chiede una cittadina di Bastiglia, che preferisce l' anonimato.
«Purtroppo - dichiara Barbara Maini, in procinto di svolgere alcune commissioni a Sorbara - non ci sono
tante garanzie sui lavori fatti dopo l' alluvione nel 2014. I miei genitori abitano a pianterreno, io al terzo
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piano, ma chi abita a pianterreno dove corre? Dopo la chiusura delle scuole, ieri, a Bastiglia e Sorbara,
oggi si replica, e resteranno chiuse anche le scuole nei comuni definiti 'rivieraschi' di San Prospero,
Cavezzo, Concordia, San Possidonio.
Località, queste, dove ieri, a fianco dei tantissimi volontari di Protezione Civile, in tutto 400 dislocati in
provincia, hanno lavorato i militari del Reparto Comando e Supporti Tattici del Distaccamento della
Brigata Aeromobile Friuli di Bologna.
UOMINI e mezzi dell' Esercito, coordinati dal Comando Forze Operative Nord di Padova, che su
disposizione della Prefettura hanno pattugliato gli argini di Cavezzo e San Possidonio. Alle 16, è stato
chiuso Ponte Motta, a Cavezzo, Ponte San Martino tra Carpi e San Prospero, mentre nella nottata era
prevista la chiusura del ponte di Concordia.
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«La barriera è inutile»

IO avrei fatto l' arginello in manufatto fisso, come era
stata stabilito in un primo tempo, perché la barriera
mobile in gomma plastica anti alluvione, a protezione
del centro storico di Bomporto, è troppo leggera.
In caso di piena quella struttura, collocata a ridosso del
Panaro, non reggerebbe la violenza dell' acqua in caso
di esondazione.
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«Non siamo protetti, prevenzione carente»
Il prof Orlandini: «Risagomare il reticolo idrogeografico, serve un progamma serio»

di VALENTINA BELTRAME «EMERGENZE
come questa dovrebbero verificarsi una volta
nel corso di un secolo e non ogni due o tre
anni». Stefano Orlandini, professore ordinario
di Costruzioni Idrauliche del dipartimento di
Ingegneria di Unimore, è chiaro. «Siamo in
una situazione di insufficienza idraulica.  I l
Secchia e il Panaro, ma anche i corsi d' acqua
minori, non sono in grado di smaltire le piene
come dovrebbero».

Professore, perché a ogni piena scatta l'
emergenza?
«Quando s i  par la d i  sicurezza idraulica
dobbiamo distinguere tre fasi.
La prevenzione, la manutenzione e il controllo
del rischio residuale.
Per quanto riguarda le prime due, nel nostro
territorio è stato compiuto un notevole lavoro
ma non è ancora sufficiente».

Cosa intende per prevenzione e qual è la
situazione attuale?
«Intendo l '  ut i l izzo di discipl ine come l '
Idrologia e le Costruzioni idrauliche per
garantire alla popolazione un livello di rischio accettabile, con emergenze di questo tipo che si
verifichino raramente, nell' ordine di una volta ogni cent' anni. Nel modenese c' è un problema nella fase
di prevenzione ed è relativo alle dimensioni dei corsi d' acqua. Per dirla in termini semplici, le sezioni
fluviali sono troppo strette».

Che cosa non è stato fatto in termini di prevenzione?
«Non basta alzare gli argini. Bisogna risagomare il sistema fluviale con un piano decennale che
intervenga anche sulla posizione degli argini e quindi sulla pianificazione territoriale. In pratica bisogna
allargare le sezioni fluviali dove serve.
Ci vorrebbe la volontà di investire su una pianificazione di tale portata, unico modo per fare veramente
prevenzione».

Siamo in pericolo?
«Siamo sottoprotetti perché subiamo eventi con ricorrenza media inferiore a 200 anni. Dopo l' alluvione
del 2014 non sono stati fatti interventi risolutivi. Controllare le tane dei mammiferi fossori - come
suggerito da Unimore - è stato essenziale per la manutenzione, ma questa da sola non basta».
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Veniamo quindi alla manutenzione. È insufficiente?
«È stato riconosciuto e mitigato il problema delle tane degli animali, altrimenti oggi - con questa piena -
saremmo ancora sott' acqua. Ma c' è il problema dei sedimenti, cioè limo e sabbia che si depositano sui
letti dei fiumi e vanno rimossi. Per non parlare della vegetazione. Anche nel Modenese rimane il
problema della scarsa prevenzione».
L' impressione è che vengano messe 'pezze' anziché rivedere il reticolo idrografico alla radice...
«Servirebbe la volontà di fare investimenti a lungo termine. La statistica dice che si possono verificare
piene anche superiori a quella di questi giorni, che per certi aspetti è superiore a quella del 2014. Noi di
Unimore non ci stancheremo di segnalare le pratiche corrette, quelle che insegniamo e che vengono
ben recepite dai nostri studenti. L' Università di Modena e Reggio Emilia ha studiato i sistemi fluviali di
Secchia e Panaro e ha ben chiaro quali siano le soluzioni scientificamente basate per il nodo idraulico
modenese. Con spirito di servizio e collaborazione l' Ateneo rinnova la sua disponibilità a collaborare
con le istituzioni per il comune obiettivo di risolvere il problema del nodo idraulico modenese. Siamo
pagati per servire la collettività.

» Ultima fase: gestione del rischio residuale. Cosa significa?
«Significa che anche se i lavori vengono fatti ad arte riguardo la prevenzione e manutenzione, rimane
sempre un rischio residuale dovuto a eventi superiori rispetto alle piene di progetto o a fattori
imprevedibili. L' emergenza può accadere, ma non può essere così frequente».
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«Quest' anno cantieri per 43 milioni di euro
Adeguamento delle sponde fino al Mantovano»

ERA stata l '  assessore regionale Pao la
Gazzolo, meno di tre mesi fa, a fare il punto
della situazione sugli interventi per il nodo
idraulico. «Siamo nella direzione giusta: le
opere già svolte hanno accresciuto i livelli di
sicurezza,  c o m e  d i m o s t r a t o  a n c h e  i n
occasione delle piogge abbondanti di inizio
febbraio. Avanti insieme, con la condivisione
dei territori, nel rispetto dei tempi fissati». In
tutto, dal 2014, investimenti per complessivi
128 milioni di euro. Nel 2019 cantieri per 43
milioni di euro. Lavori sugli argini di Panaro,
Naviglio e ai Prati di San Clemente. Questi i
progetti in corso.
«Non si sono manifestate cri t ic i tà sul le
arginature e le piene sono state laminate dalle
Casse di espansione in modo efficace - aveva
detto a febbraio - Siamo nella giusta direzione
e vogliamo proseguire, ma servono nuovi fondi
nazionali». Entro maggio - cioè ora - era stata
annunciata la partenza di un nuovo cantiere da
8 milioni 800 mila euro per proseguire la
sistemazione, i l  r ialzo e i l  r inforzo delle
arginature del Panaro. Le opere - parte di un
progetto complessivo da 12 milioni - riguarderanno i territori di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino
e Crevalcore.
E sempre per quanto riguarda il Panaro, in particolare, i lavori in appalto si completeranno con il nuovo
argine tra il Ponte di Sant' Ambrogio, a Modena, e la confluenza nel Tiepido: un intervento da 5 milioni e
mezzo, in progettazione. Oltre 10 milioni e 700 mila euro sono a disposizione per i cantieri sui principali
affluenti pedecollinari di Secchia e Panaro, e per i territori di valle 3 milioni e mezzo per la messa in
sicurezza del torrente Tiepido, nel modenese, a Fossalta. Intanto, proprio per quanto riguarda il
Secchia, è già stato avviato l' adeguamento delle arginature, da Modena al confine con Mantova: un
investimento da 12 milioni di euro.
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«Spero nei lavori fatti»
ee

PENSARE di svuotare l' edicola, la cartoleria e
la ferramenta sarebbe stata una impresa
titanica e quindi abbiamo preferito tenere
aperta l' attività confidando nella tenuta degli
argini, dopo i lavori di manutenzione di questi
anni. Nel 2014 i danni erano stati ingentissimi.
Speriamo che questa piena passi lasciandoci
indenni.
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campotto

Idice: sette metri in due ore

A Campotto, nell' Argentano, i momenti di
massima tensione si sono toccati ieri mattina
quando il livello dell' Idice, torrente bolognese
che all' altezza di ponte Bastia confluisce nel
Reno, è salito di quasi sette metri in appena
due ore. Alle 7.30 del mattino il livello era 8.50,
alle 10 a 15.40 metri.
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Reno a livello di guardia, Comuni mobilitati
Il Cavo Napoleonico aperto per far defluire l'acqua. Paura nell'Argentano per due fiumi.
E oggi altra giornata di allerta

Occhi puntati sui corsi d' acqua che attraversano la
provincia ferrarese. Da Cento ad Argenta, passando per
Bondeno, Poggio Renatico e Sant' Agostino, fiumi e
torrenti sono sorvegliati speciali anche se la piena del
Reno, desterebbe meno preoccupazioni rispetto a
quella di febbraio. Dopo il tavolo operativo convocato
ieri dal prefetto di Ferrara, Michele Campanaro, per
stabilire il piano di azione in caso di emergenza,  i
Comuni interessati hanno attivato i Coc (centri operativi
comunali), la protezione civile è in fase di allerta.  I
maggiori disagi, però, si sono registrati in Romagna.
Sospeso anche il traffico sulla linea Bologna-Rimini tra
Cesena e Forlì.
alto ferrareseOra si aspetta il passaggio della piena e si
confida nella lunghezza del fiume Reno e  n e l
funzionamento del Cavo Napoleonico. «Le chiuse del
Cavo sono state aperte, il Po è ancore basso e - spiega
il sindaco di Poggio Renatico, Daniele Garuti - l' acqua
scorre. I casi più critici si sono verificati, per ora nel
Modenese e nella Bassa Romagna, noi siamo nel
mezzo.
Speriamo che vada tutto bene». Il fiume Reno visto da
Sant' Agostino, da Dosso e da Cento fa impressione. L'
acqua è alta. Anche il Cavo è a livelli importanti. La passerella ciclopedonale sul Reno che da Cento
porta a Pieve, una volta che l' acqua ha raggiunto i 7.5 metri d' altezza, è stata chiusa.
argentaA Campotto, frazione di Argenta, Sillaro e Idice hanno fatto paura. I due torrenti bolognesi che si
immettono nel fiume Reno nei pressi di ponte Bastia, ieri mattina, hanno generato non poche
preoccupazioni, soprattutto al ponte della via Cardinala, a Campotto. Un dato su tutti rende bene l' idea
del perché la Regione, attraverso i propri tecnici, è prontamente intervenuta sull' Idice aprendo una
paratia su cinque disponibili della chiavica "Accursi": in 2 ore e 30 minuti, il livello dell' acqua è salito di
quasi 7 metri. Nel dettaglio: alle 7.30 del mattino il livello del torrente era di 8.50 e alle 10 era già a
15.40 quando il limite rosso è posto a 15.70. Un' apertura della paratia di soli 18 centimetri che ha
permesso ai tecnici della Regione di gestire al meglio la situazione, controllando cioè la fuoriuscita dell'
acqua nella "savenella" (tipo di arginatura realizzata per le situazioni di emergenza che consente il
trasferimento dell' acqua dal torrente ai campi della cassa di colmata).
Una manovra che però ha allertato i proprietari dei terreni: Claudio Mesini, Stefano Poppi, Marco Aleotti
e Alberto Negrini. Coloro cioè che hanno seminato i propri campi di quella che un tempo era l' ex cassa
di colmata ma che dagli anni Ottanta, non lo è più tant' è che, gli stessi agricoltori, che prima erano
esentati dal pagare le tasse proprio perché i loro terreni potevano essere allagati in qualsiasi momento
dall' acqua dell' Idice, oggi, quell' agevolazione non c' è più e non a caso, la Regione ha sempre
risarcito i danni. Gli stessi proprietari terrieri, preoccupati per il loro raccolto, ieri mattina erano presenti
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alla chiavica Accursi assieme ai tecnici della Regione. Quando poi, il responsabile, dopo 4 ore d'
apertura della paratia, alle ore 12.45 ha dato l' ordine di chiuderla elettromeccanicamente, gli
imprenditori agricoli hanno tirato un bel sospiro di sollievo.
«Questa volta - ha detto Marco Aleotti confortato da Stefano Poppi - il sistema ha funzionato a riprova
che la manutenzione è fondamentale e non come nel 1994». Infatti, in quell' anno, in un' analoga
situazione, le paratie rimasero bloccate e l' acqua uscì oltre i tempi previsti. Tornando a ieri, l' acqua
immessa nella savenella ha percorso i 9 chilometri ed ha comunque allagato una parte dei terreni di
proprietà di Alberto Poppi (zio di Stefano). Una perizia dirà a quanto ammonterà il danno.
Venendo al Sillaro che scorre oltre Campotto affiancando Vallesanta, al rilevamento di Portonovo, alle
ore 9.30 aveva superato di 53 centimetri il livello rosso che è posto a 13 metri. «Finché il Reno riceve,
non ci sono problemi», ha commentato uno dei tecnici della Regione al termine dell' intervento. Giova
ricordare che, sull' Idice, oltre all' Accursi, verso valle ci sono altre due chiaviche d' emergenza: la
Brocchetti e la Cardinala.
l' allerta continuaAllerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di oggi. È stata emanata dall'
Agenzia di Protezione civile regionale in base alle previsioni meteo di Arpae, nella pianura da Parma a
Ferrara e in Romagna. Grande la mobilitazione del volontariato di Protezione civile che, fin da subito, si
è prodigato per la sicurezza e la vigilanza del territorio a fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell'
ordine. Fino alla mezzanotte di oggi, dunque, attenzione per criticità nella pianura emiliana centrale tra
Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna (zona F) ed emiliana orientale e lungo la costa tra Ravenna e
Ferrara (zona D) e tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (zona B). L' allerta è relativa in particolare alle
piene nei fiumi Secchia e Panaro, negli affluenti di destra del Reno e in tutti i fiumi romagnoli.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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stellata

Per ora il Po non preoccupa

Il grande fiume a Stellata, frazione di Bondeno,
non fa paura.
Il livello del Po, infatti, a differenza degli altri
fiumi che attraversano la pianura è ancora
bassa. Certo è che con tutta la pioggia delle
ul t ime ore,  anche i l  l ive l lo del  Po sarà
destinato a salire ma per ora la situazione non
desta preoccupazioni.
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AGRICOLTURA La presidente di Confagricoltura Moscheni sollecita la Regione ad avviare un
monitoraggio. Intervengono Calderoni (Cia) e Casotti (Coldiretti)

L' allarme: «Troppa pioggia, pere a rischio»

PIOGGIA, temperature basse per il periodo,
con la neve che nei giorni scorsi è arrivata
anche sulle colline bolognesi, preoccupa e non
poco gli agricoltori. E se Ferrara è stata
interessata dal maltempo solo marginalmente,
ora sono i fiumi ad essere sotto controllo. Il
Reno è altissimo, e altri affluenti del Po, come
il Secchia e il Panaro, nel modenese, hanno di
fatto creato una situazione idraulica piuttosto
cr i t i ca ,  tanto  che la  pro tez ione c iv i le ,
impegnata nelle ultime ore per arginare i danni
dell' esondazione del Savio nel ravennate, per
tutta la giornata di oggi, ha diramato una
nuova allerta rossa, il massimo livello. Una
situazione meteorologica che se continuerà
così, e le previsioni non promettono bene
neanche per i prossimi giorni, potrebbe creare
non pochi problemi alle colture locali. L'
allarme sullo stato delle coltivazioni di pere del
territorio lo lancia Confagricoltura che, per
voce della neo-eletta presidente della sezione
frutticola, Elisabetta Moscheni, chiede un
intervento urgente della Regione. «Serve un
monitoraggio dell' andamento produttivo dell'
intera provincia per attivare le misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale» dichiara la Moscheni
che parla anche di «Annata da calamità, per il settore della coltivazione delle pere - afferma - per la
minor produzione che i nostri associati, in questo 2019, hanno registrato negli ultimi decenni».
MOSCHENI poi aggiunge: «Fra una decina di giorni, in occasione dell' ultima cascola, si potrà
conoscere con precisione l' entità del danno». Le condizioni meteo allarmano anche i produttori di
pomodoro del Delta. «Ci sono 5mila ettari di coltivazione che sono a rischio» precisa il presidente di
Cia, Stefano Calderoni. «Ristagni di acqua provocano l' annegamento di molte piante e il sistema di
coltivazione del nostro pomodoro, tra l' altro, è di tipo scalare per programmare la raccolta del prodotto
in periodi diversi - spiega -.
Con questo clima invece il rischio è che le coltivazioni si concentrino in un unico momento».
PROBLEMI anche per la coltivazione di asparagi: «Il freddo, per molte aziende ha dimezzato la
raccolta» aggiunge ancora il presidente di Cia. «Confermiamo i danni per le pere» aggiunge Coldiretti
per voce del vicepresidente, Riccardo Casotti che precisa: «Molte pinte sono rimaste vuote anche del
frutto» dice Casotti che lancia anche l' allarme per le piante di ciliegio. C' è poi il problema delle
coltivazioni di cereali. «La pioggia abbondante dei giorni scorsi e il vento hanno allettato le spighe»
precisa ancora Casotti. Sul fronte previsioni, secondo gli esperti di FerraraMeteo, anche i prossimi
giorni saranno all' insegna dell' instabilità. Continueranno infatti le giornate fresche, con temperature al
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di sotto della media del periodo, e il week-end potrebbe essere di nuovo variabile e dunque all' insegna
del maltempo.

Silvia Giatti
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POGGIO RENATICO Il punto con il sindaco Daniele Garuti

«Più attenzione al Reno, ma anche azioni efficaci
contro i reati comuni»

«NEL  TERRITORIO poggese  c i  sono
particolari impianti produttivi che impongono,
vista la delicatezza del nostro bacino idrico,
una particolare attenzione alla tutela, al
riequilibrio e alla valorizzazione dello stesso.
La vicinanza del Reno, con il suo scolmatore,
invita a tenere alta la guardia». E' con queste
parole che Daniele Garuti, sindaco ricandidato
alla carica, pone l' attenzione alla sicurezza di
un territorio che anche in queste ore si trova a
fare i conti con una importante allerta a causa
del l ivel lo del  Reno.  D a  t e m p o ,  c o m e
portavoce dei sindaci dell' Alto ferrarese, sta
chiedendo alla Regione un intervento sul fiume
ma anche il ripristino del livello dell' argine a
Gallo e sono diversi gli obiettivi che ha messo
nel suo programma.
«Ho sostenuto le iniziative della Protezione
civile a salvaguardia dei rischi derivanti dalle
piene del Reno -  d ice - ,  so l lec i tando la
Regione a garantirne l' integrità degli argini e
del letto attraverso un' azione costante ed
efficace; penso a una maggior collaborazione
e sol leci tazione degl i  ent i  prepost i  al la
gestione e al controllo dei regimi idraulici e dei sistemi di scolo e di irrigazione, ma anche all'
aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale in collaborazione e sviluppato in ambito
intercomunale e la prosecuzione del progetto finanziato dalla comunità europea Life Primes, sulla
resilienza sul rischio alluvioni ed esondazioni». E lo sguardo si allarga anche verso altri aspetti
ambientali come il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche date anche dal vicino radar della
base Coa, ma anche la limitazione dei reati. «Con il contributo della tecnologia, il sostegno dei cittadini
nell' attività di osservatori civici e la collaborazione delle forze di polizia, il numero dei reati risulta
inferiore alla metà della media provinciale - conclude - vogliamo migliorare ancora aumentando la
presenza della Polizia municipale, l' intensificazione della videosorveglianza pubblica e aiuti alle attività
che intendono dotarsi di questi strumenti, contributi per la sottoscrizione di assicurazioni a tutela dai
reati predatori, sostegno a 'Nonno Vigile' e agli osservatori civici».
Laura Guerra © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BONDENO Relazione a Roma del comandante Stefano Ansaloni

Obiettivo sicurezza: «Il nostro è un modello
collaudato e funzionante»

«AGIRE sulla prevenzione, puntando sul
dialogo tra forze ed enti diversi. Solo così è
poss ib i le  persegu i re  l '  ob ie t t i vo  de l la
s icurezza,  pur  sapendo che non è mai
raggiunto una volta per tutte, ma va perseguito
sempre e con nuove iniziative». Ne è convinto
Sefano Ansaloni, comandante della polizia
municipale e responsabile della Protezione
civile. Una relazione che raccoglie dati e
documenti, pronta per essere illustrata e
inserita tra gli atti ufficiali da condividere a
livello nazionale. Domani infatti, il 'Modello
sicurezza integrata dell' Alto ferrarese» sarà
presentato a Roma, al Forum annuale della
pubblica amministrazione, nella cornice del
centro convegni Nuvola di Fuksas. «Un
modello che esiste da anni - sottolinea il
sindaco Fabio Bergamini - e che funziona». L'
organizzazione è capillare e diffusa. Gli agenti
operano insieme, coordinandosi sui territori di
Bondeno, che è il Comune capofila, Poggio
Renatico e Terre del Reno. Dati e informazioni
si incrociano per muovere insieme su strategie
condivise, partecipando anche, più volte all'
anno, alle missioni interforze.
Ansaloni, parteciperà al tavolo di lavoro sulla 'Sicurezza urbana'.
La trentesima edizione del forum ha come mission quella di individuare la pubblica amministrazione
come un «soggetto attivo in grado di creare valore». Ansaloni porterà i progetti già messi in campo nell'
Alto ferrarese. L' obiettivo finale del lavoro sarà la stesura di un documento che raccolga le linee guida
da applicare in ambito di sicurezza urbana. «Oggi - spiega Ansaloni - le segnalazioni dei cittadini sono
fondamentali.
La Polizia locale ha funzioni diverse rispetto al passato, attivate anche per preservare e promuovere il
benessere sociale andando a mediare situazioni che possono diventare critiche, anche tra cittadini, ma
anche prevenendo fenomeni di degrado urbano, entrando nelle scuole per contrastare fenomeni come il
bullismo, ed anche collaborando con osservatori civici e cittadini che, grazie alle loro segnalazioni, ci
aiutano a prevenire fenomeni indesiderati, di microcriminalità». «Il nostro modello - sottolinea Emanuele
Cestari, parlamentare assessore alla Sicurezza urbana - è improntato anche su una organizzazione
diffusa su tre Comuni, sia per quel che riguarda la Polizia locale e su tutto il territorio dell' Alto ferrarese
che per quanto riguarda la Protezione civile». Fa parte di questo anche la Protezione civile, impegnata
nella gestioni di rischi e calamità, dal sisma 2012 ai rischi di alluvione e la sorveglianza idraulica.
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«In due giorni la pioggia media di maggio»
Un mix devastante: precipitazioni record e vento di bora sul mare

«IN DUE giorni di pioggia si sono raggiunti i
livelli che di solito si registravano in tutto il
mese di maggio». La frase di Pierluigi Randi,
d i re t to re  d i  Me teo romagna ,  i nquadra
benissimo la portata dell' acqua che si è
abbattuta sulla provincia di Ravenna tra
domenica e lunedì mattina.
«PER QUANTO riguarda la quantità - spiega
Randi - c' è stata una differenza sensibile tra
costa e pianura, zone collinari e Appennino.
Sulla costa e nel lughese registriamo dai 25 ai
35 millimetri di pioggia, nelle zone collinari del
faentino saliamo a 40-50 millimetri e nell' area
appenninica arriviamo a 70-80 millimetri.
Questo ha influito anche sulla portata dei fiumi,
perché la pioggia ha gonfiato i corsi d' acqua
in alto per poi farli arrivare ben carichi verso il
mare». Mare che, con vento di bora da Nord
Est, nel pomeriggio ha passato un momento
difficile, ma ha continuato a ricevere. Da qui
anche la preoccupazione per le ondate di
piena previste per la tarda serata di ieri, in
concomitanza con l' alta marea.
Mediamente, in tutto il mese di maggio si sono
registrati 50 millimetri sulla costa, 55 nel lughese e 60 nel faentino. Questa pioggia è andata a sommarsi
a quella precipitata il 5 e 6 maggio con 80-90 millimetri su quasi tutta la provincia, meno che nel faentino
dove si sono superati i 100 millimetri. Se è vero che negli ultimi anni il mese di maggio ci ha spesso
riservato temperature estive, per trovare analogie bisogna tornare al 2010 quando cadde più o meno lo
stesso quantitativo di pioggia di questi ultimi giorni. Ben diversa la situazione del 1991: fece freddo e fu
un maggio molto piovoso con oltre 150 millimetri di acqua. Per non parlare del 1939 quando si alluvionò
tutta la provincia. Secondo i dati conservati da Meteoromagna, lungo la costa caddero 250 millimetri di
pioggia, 300 nel lughese e tra i 400 e i 500 nel faentino.
«Possiamo certamente definire maggio 2019 come un mese anomalo rispetto al passato recente -
aggiunge Randi - anche perché il maltempo non è certamente passato. Ci saranno un paio di giorni
senza pioggia, ma non aspettiamoci il ritorno al tempo stabile».
«Domani (oggi, martedì, ndr) non dovremmo avere pioggia se non sporadica, ma già mercoledì
aspettiamoci il passaggio di una nuova perturbazione, veloce, ma che porterà aria fredda e debole
pioggia».
GIOVEDÌ il maltempo si prenderà una pausa per poi tornare con una nuova depressione da venerdì.
«Si tratta di una perturbazione che non proviene dal Nord Europa - commenta ancora il direttore di
Meteoromagna - ma dall' Atlantico. Quindi avremo piogge e qualche temporale. Il clima, in cambio, non
sarà freddo. Per il bel tempo c' è ancora da aspettare».
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IL NODO CAMPI ALLAGATI, MA PREOCCUPANO I DANNI CAUSATI DAL VENTO

Tegola su un' agricoltura già in sofferenza

«PER il momento i danni maggiori vengono
sicuramente dal vento che si è abbattuto sui
frutteti in fiore» commenta Danilo Verlicchi,
direttore di Confagricoltura. «E' chiaro che se i
fiumi escono dagli argini e allagano i terreni il
discorso sarà destinato a cambiare.
Bisogna aspettare il passare delle ore e delle
piene, solo dopo si conoscerà lo stato della
nostre coltivazioni. Siamo tutti mobilitati per
affrontare al meglio ogni situazione».
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TRASPORTI DEVIATI QUI I TRENI DELLA FORLÌ-RIMINI

Stazione ferroviaria sotto stress

LE PESSIME condizioni meteo hanno condizionato
anche il traffico ferroviario. I treni sulla tratta Bologna-
Rimini sono stati deviati su Ravenna, così come
numerosi treni a lunga percorrenza. Per ritrovare una
situazione analoga bisogna tornare al 4 novembre 1966
in piena alluvione di Firenze. «Nel pomeriggio di ieri - si
legge sul Carlino Ravenna del 5 novemebre di 53 anni
fa - si è avuto notizia della interruzione del traffico sulla
linea Rimini-Bologna a causa della piena del Ronco all'
altezza di Forlimpopoli». Questa situazione «ha indotto il
compartimento ferroviario a dirottare sulla Rimini-
Ravenna-Castelbolognese-Bologna parte del traffico
intensissimo tra il nord e il sud.
Questa necessità ha portato inevitabilmente alla
'rivoluzione' di tutti i servizi ferroviari in gran parte del
territorio nazionale. Per la stazione di Ravenna è stata
una giornata campale». Proprio come ieri.
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Senio e Lamone sorvegliati speciali
Fiumi a livello di guardia, situazioni critiche a Cotignola, Alfonsine e Fusignano

LE ABBONDANTI precip i tazioni  hanno
provocato un rilevante innalzamento del livello
dei fiumi, compresi quelli che attraversano il
territorio della Bassa Romagna. A seguito del
monitoraggio dei livelli da parte dei tecnici dell'
Agenzia regionale di Protezione Civile, ieri
mattina per il Comune di Cotignola è stata
disposta l' apertura del Centro Operativo
Comunale, con presidio diretto del passaggio
della piena del torrente Senio e l' attivazione di
t u t t e  l e  m i su re  d i  con ten imen to  de l l '
emergenza e di informazione alla cittadinanza.
Graz ie  a l  suppor to  de i  vo lontar i  de l la
Protezione Civile di Bagnacavallo, sono stati
posizionati a scopo precauzionale sacchi di
sabbia in prossimità della zona più critica,
ossia della sponda destra vicino al ponte della
cittadina. Alle 17 la piena del Senio aveva
oltrepassato il livello di soglia 3 a Cotignola,
vicino al record di 15 metri, ed era previsto
comunque un calo per le ore successive. Alla
stessa ora la soglia 2 (criticità moderata) era
già stata superata anche a Fusignano ed
Alfonsine, dove il passaggio della piena è
avvenuto in serata. Il Lamone,ha superato soglia 3 a Pieve Cesato e si è pertanto disposta pertanto l'
attivazione del Centro operativo Comunale anche per il Comune di Bagnacavallo. Segnatamente al
Santerno l' ondata di piena è transitata a Sant' Agata intorno alle 11.30, a San Bernardino alle 14.30
circa e nella zona di Voltana intorno alle 15.30. Anche per il Comune di Lugo è stata disposta l' apertura
del Centro Operativo Comunale. Per i suddetti corsi d' acqua sono state attivate le misure precauzionali
previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni della Bassa Romagna. I tratti a rischio sono stati
costantemente presidiati in modo da poter intervenire repentinamente in caso di necessità. Alle 17 i
tecnici dell' Agenzia regionale di Protezione Civile, i volontari e gli agenti della Polizia Locale della
Bassa Romagna non segnalavano situazioni critiche. Oltre alla pioggia, si sono registrate forti raffiche di
vento che in varie aree del lughese hanno raggiunto i 50/55 km/h, arrecando danni ad alcune colture
come ad esempio le bietole da seme.
Luigi Scardovi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IN COLLINA ALMENO UNA DECINA DI SMOTTAMENTI, CHIUSE DUE STRADE COMUNALI

Casola Valsenio martoriata dalle frane

SE A CAUSA delle prolungate piogge la pianura corre il
rischio di inondazioni, in collina si devono fare i conti con
le frane. Nel territorio di Casola Valsenio se ne contano
quasi una decina. Tra cui due hanno imposto la chiusura
di strade comunali in quanto sono smottati tratti della
sede viaria. La prima si è verificata nella discesa che
dalle Rive del Cerro porta a Valdifusa, l' altra lungo la
valle della Sintria, in località Campoloro, tra Zattaglia e il
Poggiolo. Altre frane, tra le più importanti, si sono
verificate lungo il torrente Cestina, a Ca di Zabatto e Ca
Budrio, altre in Via Lama, a Settefonti e nella salita che
porta al Cerro. «A parte le due frane che hanno
comportato la chiusura al traffico essendo venute meno
le condizioni di sicurezza - spiega il sindaco Nicola
Iseppi - siamo immediatamente intervenuti negli altri
punti critici liberando la strada da smottamenti che
avevano invaso la sede stradale.
COMUNQUE ci aspettano giorni impegnativi per
ripristinare la percorribilità delle strade. Per alcuni punti
critici, come a Campoloro, Valdifusa e Ca di Zabatto
dove c' è stato un marginale cedimento dell' asfalto, segnaleremo alla Regione Emilia Romagna e alla
Protezione Civile gli interventi da finanziare per un completo ripristino».
In un post, il sindaco di Casola, oltre a fare il punto sul territorio di sua competenza, ha rivolto un
pensiero ai suoi colleghi e agli abitanti della pianura: «In questi momenti di difficoltà ci sentiamo
comunque vicini ai territori della nostra pianura che stanno lottando con le piene dei fiumi».
Beppe Sangiorgi.
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I fiumi fanno paura: niente scuola Case evacuate
alla Chiusa
A rischio esondazione il Savio, il Montone e il Ronco, i primi due a livelli record
Preallertati i residenti, invitati a spostarsi ai piani alti delle abitazioni

RAVENNA Scuole chiuse, alcune famiglie
evacuate in via precauzionale e altre centinaia
di famiglie residenti nelle zone a rischio
preallertate. È stata una giornata di forte
apprensione, quella di ieri, in tutto il territorio
provinciale, e in particolare nelle zone limitrofe
ai fiumi Savio, Ronco e Montone, fiumi che a
monte hanno rotto gl i  argini e  c a u s a t o
allagamenti nel Cesenate, nel Forlivese e nel
Faentino.
Situazione idrogeologica e idraulica critica su
tutto il territorio, da monte a valle, per le
incessanti piogge che da domenica funestano
tutta la Romagna. Ieri alle 12è stato diramato il
massimo grado di allerta (Rosso) per quanto
riguarda fiumi e torrenti, in vigore fino alle 12
di domani. Circolazione a rilento su tutte le
arterie stradali e perfino i treni sulla linea
B o l o g n a  - R i m i n i  s o n o  s t a t i  f e r m a t i :
impraticabile il ponte sul Savio a Cesena. Altri
convogli sono stati soppressi verso Lugo e
Ravenna. Difficoltosa l' organizzazione dei
mezzi sostitutivi. A rischio sono i ponti sui fiumi
al di sopra del livello di guardia, dove peraltro
si verificano accumuli di tronchi e rami che,
trasportai dalla corrente, fungono da diga,
rendendo difficoltoso il decorso delle acque,
con il mare che fatica a ricevere.
Nella sede della Polizia locale di Ravenna è
stato attivato il Centro operativo comunale,
convocato dal sindaco, per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti più adeguati.
Scuole chiuse Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha disposto nel pomeriggio di ieri la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e anche dei plessi dell' Istituto comprensivo
intercomunale Ravenna -Cervia e della scuola dell' infanzia parrocchiale Cottolengo di Castiglione di
Ravenna.
Le zone a rischio Nel Ravennate l' emergenza ha riguardato, dal pomeriggio, il Savio a Castiglione e
Mensa Matellica, nei comuni di Ravenna e Cervia, dove i livelli del fiume sono di record storico. Ai
cittadini è stato dato l' avviso di recarsi ai piani alti delle abitazioni; i volontari di protezione civile sono al
lavoro per monitorare la situazione insieme ai tecnici regionali. Entro la mezzanotte della notte appena
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trascorsa era previsto il passaggio del colmo di piena. Anche il Montone ha raggiunto livelli record e il
colmo di piena a San Marco era previsto per dopo la mezzanotte.
Chiusa S. Bartolo: famiglie evacuate Nel corso della giornata, la Protezione civile regionale ha effettuato
interventi di consolidamento del cantiere sul Ronco, in località San Bartolo, dove lo scorso ottobre era
ceduta la difesa spondale. Per precauzione sono state evacuate le famiglie - circa un centinaio - che
abitano in prossimità della chiusa.
Per loro era già in vigore un protocollo di Protezione civile istituito dopo il tragico crollo del ponte.
Avvisate dal Comune, le famiglie hanno trovato in larga parte ospitalità da parenti e amici; gli altri sono
stati radunati negli uffici di via Berlinguer e si è occupata l' Amministrazione di trovare loro una
sistemazione per la notte.
Strade e ponti chiusi Nel pomeriggio di ieri è stata disposta dalla Provincia la chiusura di via Bagnolo
Salara e di via Matellica (sp 64 congiunzione Mensa Matellica e sp 32 confine Crociarone), nei tratti
compresi tra l' incrocio con via Mensa (ponte sul Savio compreso), rotatoria con via Ruggine fino alla
rotatoria all' incrocio con via Crociarone lato Cannuzzo, a servizio degli abitati di Cannuzzo e Mensa
Matellica.
Popolazione allertata Vistala situazione del Savio e il rischio esondazione in zona Castiglione, Mensa
Matellica, Savio di Ravenna, è stata diramata un' allerta alla popolazione residente in quelle zone per il
rischio di esondazione del fiume Savio: fra le 17 e le 21 veniva considerata la fase più critica in cui i
cittadini sono stati invitati a salire ai piani alti, oppure ad abbandonare le abitazioni per farsi ospitare da
amici o parenti, o ancora a raggiungere la scuola elementare di San Zaccaria oppure la scuola materna
di Fosso Ghiaia.
Numeri di emergenza In caso di emergenza, il Comune ricorda di chiamare il 112 oppure lo 0544
219219, e rinnova l' appello a tenere monitorati i canali di comunicazione: la pagina facebook Comune
di Ravenna e il sito www.comune.ra.it per eventuali aggiornamenti.
Annullati i mercati Per precauzione sono stati annullati anche i mercati di Castiglione di Ravenna e
Mezzano programmati per oggi.
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Nel Faentino campi invasi dall' acqua Allagati strade
e scantinati

FAENZA La piena dei fiumi ha attraversato -
creando grande apprensione - nella mattinata
di ieri il territorio faentino. Già ieri pomeriggio
però  la  s i tuaz ione  sembrava  in  ne t to
mig l ioramento,  con l '  onda d i  p iena in
regresso, perlomeno fino alla linea tracciata
dalla via Emilia.
Costante il monitoraggio da parte di Vigili del
fuoco, Protezione civile, tecnici e volontari
anche nelle zone a valle, dove la piena si va
lentamente spostando.
CAMPI INVASI DALL' ACQUA Lamone, Senio,
Marzeno, Sintria sono tutti saliti sopra la soglia
massima di guardia. E in alcuni casi si sono
registrate esondazioni, come a Zattaglia
(Sintria), a Tebano e Villa Vezzano (Senio), a
Faenza nella zona di via Chiusa San Martino
al la confluenza tra Lamone e Marzeno.
Pescheti, vigne, frutteti, orti e serre sono stati
invasi dall' acqua. A Riolo Terme il livello del
Senio è passato vicinissimo alla sommità degli
argini.
Pauroso il passaggio della "fiumana" alla
chiusa di Errano. Nella frazione di Marzeno le
strade vicino al fiume sono impraticabili.
STRADE E CANTINE ALLAGATE In  c i t tà
innumerevoli i casi di allagamenti di cantine e
strade nelle zone più basse: nel Borgotto (ex
darsena canale Naviglio), nelle vie Chiarini e
Pisacane e in via Lapi. Al lavoro, oltre ai Vigili
del fuoco, anche tutti i mezzi privati disponibili dotati di idrovore solitamente usate per svuotamento
pozzi. Nell' area di via Cimatti e via Silvio Pellico in tanti si sono attrezzati con paratie impermeabili e
sacchi di sabbia. Ieri mattina da quasi tutte le abitazioni di via Lapi fuoriuscivano i tubi di scarico delle
pompe ad immersione utilizzate per svuotare cantine, piani interrati o piani terra posti sotto il livello
della strada.
Quando il Lamone è in piena continua il fenomeno degli allagamenti nelle zone adiacenti, sotto il livello
del fiume: il sistema fognario non riceve e le acque, anziché essere smaltite, regrediscono e riemergono
procurando danni ingenti.
IL MONTONE TRACIMA Attorno alle 18.15 ha tracimato il Montone all' altezza del ponte sulla A14 fra
Pieve Corleto e Reda, nel territorio comune di Faenza. In quel punto, sotto il ponte, gli argini sono più
bassi per fare spazio alle travate del ponte dell' autostrada.
L' acqua tracimata ha invaso buona parte della campagna di Reda, allagando i campi. Dal lato di Pieve
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Corleto, si sta costruendo un argine per impedire che ci sia un' esondazione anche da quella parte. Al
lavoro anche due escavatori del Comune. La situazione è stata tenuta sotto controllo anche dall' alto
dagli elicotteri della polizia.
FANGO SULLA SAGRA In Appennino situazione difficile a Zattaglia, dove è stata interrotta la Sagra del
cinghiale: l' area è stata invasa da un torrente di acqua e fango penetrato fin dentro gli stand
gastronomici, distruggendo pavimentazioni in legno e altre strutture mobili della sagra. Sempre nei
dintorni di Zattaglia è costante il rischio frane. Ai confini con la Toscana, la strada di Grisigliano è stata
sommersa da una slavina di fango ed è stata interrotta. Le abbondanti piogge hanno formato torrenti
improvvisati lungo le coste dei monti dove mancano i solchi per indirizzare le acque, anche se i terreni
sono coltivati. Ad avviso di Roberto Genti lini dell' Osservatorio meteo Torricelli «la fase più cruenta
della perturbazione è passata: le precipitazioni nel faentino hanno oscillato dai 30 a i 50 mm nelle 24
ore, con punte superiori in collina».

FRANCESCO DONATI
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Nel Lughese argini sotto controllo, per presidiarli
task force della Protezione civile

LUGO Pur costantemente monitorati, per aver
raggiunto livelli preoccupanti per le intense
precipitazioni cadute domenica e ieri, i fiumi e
torrenti della Bassa Romagna (Senio, Lamo ne
e Santerno e in parte Sillaro) non destano
particolari preoccupazioni.
Il Sillaro,  ne l  t e r r i t o r i o  de l  Comune  d i
Conselice, Argenta e Molinella, ha superato
nelle prime ore della mattinata di ieri soglia 3
(criticità elevata), perpoi calare. Il Santerno ha
superato soglia 2, prima nel territorio di
Mordano raggiungendo San t '  A g a t a  s u l
Santerno e successivamente San Bernardino.
Per il Senio, dove era prevista la soglia 3 nel
pomeriggio, il passaggio della piena è stato
monitorato per tutta la giornata dai tecnici dell'
Agenzia regionale di Protezione Civile. Il
Lamone, dopo aver quasi raggiunto soglia 3 a
Faenza e nelle stazioni più a valle di Reda e
Pieve Cesato, non desta problematiche
particolari nel territorio di Bagnacavallo, dove
siè regist rato,  nel la  not te t ra sabato e
domenica, causa il forte vento, la caduta di un
albero.
Nel primo pomeriggio, comunque-dopo il
monitoraggio dei livelli dei fiumi della Bassa
Romagna da parte dei tecnici della Protezione
Civile e l' arrivo di una nuova allerta rossa
(criticità massima) per il passaggio delle piene
dei fiumi-oltre a Cotignola, dove è stato aperto
in mattinata, è stata disposta l' apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) anche per Lugo: prevede
un presidio diretto del passaggio della piena e l' attivazione di tutte le misure di contenimento dell'
emergenza e di informazione alla cittadinanza.
Preoccupati, rispetto al corso del Santerno - sotto stretto monitoraggio assieme a Senio e Lamone - i
residenti di Cà di Lugo, San Bernardino e Passogatto. L' Unione raccomanda di non recarsi sugli argini
ed evitare in modo particolare le zone golenari, anche per non ostacolare il lavoro dei volontari di
Protezione Civile. Per emergenze è attivo il numero verde 800072525.

AMALIO RICCI GAROTTI
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Acqua alta nel canale ma nessun danno alle
imbarcazioni

CERVIA Acqua alta nel porto canale e rischio
esondazioni nel forese, ma tutto sommato la
situazione si è mantenuta sotto controllo nella
giornata di ieri e di domenica.
Il forte vento proveniente dal nord non ha infatti
provocato danni alle imbarcazioni, ormeggiate
con doppia cima lungo l' asta, mentre la fase
di piena dei fiumi ha avuto il suo apice ieri
pomeriggio.
«La burrasca è d i  greco -  sot to l inea i l
pescatore Luciano Sartini -, e quindi non ci
preoccupa più di tanto. Sarebbe stato molto
peggio, invece, se il vento fosse arrivato da
levante. I problemi derivano sempre dall'
insabbiamento dei fondali, perché la draga ha
scavato fino alla imboccatura della darsena
comunale. Poi, andando verso il ponte delle
paratoie, con barche che pescano due metri c'
è il rischio di rompere l' elica».
Nel forese, intanto, è scattata nella giornata di
ieri l' allerta codice rosso, e sono a rischio le
abitazioni al piano terra. «La situazione è
critica ma sotto controllo - ha informato il
sindaco Luca Coffari -. Occorre spostare le
auto dai garage interrati, e per chi ne è
provvisto bisogna installare le paratie e altre
misure di protezione, in via cautelativa.
Invi t iamo inol tre i  c i t tadini  a segnalare
eventuali fontanazzi, o infiltrazioni di acqua
sull' argine d e l  fiume Savio, al la Polizia
municipale (tel. 0544 979251). Oggi resteranno chiuse, in via precauzionale, le scuole di Castiglione di
Cervia, mentre a breve nelle frazioni arriveranno i sacchetti di sabbia, sempre in via cautelativa».
© RIPRODUZIONE R ISERVATA.

MASSIMO PREVIATO

14 maggio 2019
Pagina 5 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

250

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



In 4 giorni la pioggia di tutto il mese Temperature 10
gradi sotto la norma
Il meteorologo Pierluigi Randi: «Evento anomalo ma non eccezionale». Nel 1939 fu il
quadruplo e quasi tutti i fiumi ruppero gli argini. Il massimo degli accumuli registrato in
collina

RAVENNA Un evento meteorologico «anomalo
ma non eccezionale». Così def inisce i l
meteoro logo P ier lu ig i  Rand i  d i  Emi l ia
Romagna Meteo l' ondata di maltempo che ha
mandato in crisi l' intero territorio romagnolo,
alle prese con un' eccezionale ondata di piena
di quasi tutti i corsi d' acqua. Praticamente
nelle due giornate di domenica e ieri, insieme
a quelle del 5 e 6 maggio scorsi, è caduto il
doppio della pioggia che normalmente bagna
il Ravennate in tutto mese di maggio, in alcune
zone anche di più, e non siamo neanche a
metà mese.
Per di più, la stabilità pare ancora lontana.
Le piogge sono state più consistenti sul crinale
appenninico, e i valori registrati progrediscono
man mano che dalla costa ci si sposta verso la
zona collinare. Così a Marina di Ravenna si
sono accumulati al suolo 26,8 millimetri di
pioggia, a Cervia 28,6. A Ravenna ne sono
scesi 36 millimetri, altrettanti ad Alfonsine, a
Bagna cavallo 43,4, a Lugo 47,8, a Cotignola
43. Passando al Faentino, a Granarolo sono
stati raggiunti 51,8 millimetri, a Faenza 65,8, a
Faenza centro (dato Osservatorio Torricelli)
54; più su verso la collina, a Brisighella 81
millimetri, a Casola 92,2, a San Cassiano 97; il
record a Monte Romano con 103 millimetri.
FORTI ACCUMULI IN POCHI GIORNI In
maggio in media dovrebbero cadere intorno ai
50 millimetri di pioggia a Ravenna, intorno ai 60 nel Lughese e circa 65 nel Faentino; fra la pioggia
caduta negli ultimi due giorni e l' altra perturbazione del 5 e 6 maggio, in molte località si sono quindi
già superati i 100 millimetri. A Ravenna, sommando i due eventi, si arriva a 74 millimetri, ad Alfonsine a
93,2, a Lugo a 100 esatti, a Bagna vallo a 98, a Faenza a 122 millimetri, e ancor più salendo in collina.
Insomma «il doppio della pioggia che dovrebbe cadere in maggio - commenta Randi - ma va
considerato che siamo appena a metà mese e non è detto che sia finita qui».
ANCORA INSTABILITÀ Dopo le piogge intense degli ultimi due giorni, ci sarà una breve pausa: oggi,
spiega Randi, potrebbe registrarsi ancora qualche residua pioggia debole sul crinale, così come
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domani mattina. Giovedì le previsioni mostrano una tregua, ma fra venerdì e domenica il tempo
potrebbe di nuovo peggiorare: sarà una perturbazione atlantica però, quindi, nelle attese, meno fredda.
«La stabilità vera per adesso ancora non si vede», commenta il meteorologo.
DIECI GRADI IN MENO Quanto alle temperature, oggi sarà ancora freddo, ma da mercoledì domani
cominceranno a rialzarsi e giovedì o venerdì si potrebbe tornare su valori massimi di 19-20 gradi,
superiori a quelle attuali ma ancora sotto la norma del periodo. Le temperature degli ultimi giorni sono
state infatti molto basse, soprattutto le massime, a causa della totale assenza di sole. Ieri, ad esempio,
riferisce Randi, «le massime sono state ovunque fra i 14 e i 15 gradi, e andando verso l' Appennino di
11-12; in questo periodo dovremmo averle intorno ai 23-24 gradi, quindi siamo circa dieci gradi sotto la
norma. Anomalie che si notano meno nelle temperature minime: la notte scorsa sono state di 10-12
gradi, solo un grado o due in meno rispetto alla norma».
Considerando invece le temperature dall' inizio del mese, «que sto maggio presenta comunque un'
anomalia piuttosto marcata, soprattutto a causa dell' ondata di freddo dei giorni 5e 6: si aggira su 1,5/2
gradi sotto, e non succedeva da tempo, bisogna risalire al 2010: negli ultimi anni ci siamo abituati a
mesi di maggio dal sapore di estate».
COSÌ IN PASSATO Randi ripercorre altri eventi meteorologici anomali di questo stesso mese registrati
in passato.
«È successo anche di peggio: nel 1939 ci fu un evento epocale, con quasi tutta la provincia alluvionata.
A Ravenna caddero 228 millimetri di pioggia, 258 ad Alfonsine, a Bagnacavallo 347, a Faenza 290, e si
arrivò addirittura a 400 millimetri appena sopra Brisighella. Ruppero gli argini quasi tutti i fiumi, fu una
vera valanga di pioggia. Anche il maggio del 1953 fu molto piovoso, con 160 millimetri di pioggia a
Ravenna e 220 nel Lughese e nel Faentino.
Venendo a tempi più recenti, si può ricordare il 1991, quando Ravenna raggiunse 120 millimetri di
pioggia, 140 il Lughese e 150 il Faentino, con temperature ancora più basse. L' ultimo è stato quello del
2010. con 100 mm di pioggia a Ravenna e 130-140 nel Lughese e Faentino».
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Frazione Giardino Esonda il Sillaro e si allagano i
campi
Il torrente straripa in due punti ma senza fare danni Nella notte lo stesso fenomeno a
Sesto Imolese

IMOLA Frazione di Giardino sott' acqua a
seguito dello straripamento del torrente Sillaro,
attorno alle 6 di ieri. I Vigili del fuoco sono
intervenuti per due esondazioni in via Della
Buona sera -Delle Case nuove e in via Ladello
alle 7.17. Nessun danno a persone, animali o
cose: lo straripamento, infatti, ha interessato
«es tens i on i  l im i t a t e  de l l a  campagna
circostante - spiegano i Vigili del Fuoco -. Con
l' elicottero è stato effettuato un sorvolo dell'
area interessata, alfine di valutare l' estensione
e l' eventuale presenza di persone in difficoltà
o il coinvolgimento di abitazioni, non rilevando
situazio ni di particolare criticità». Il Silla ro era
esondato anche in via San Salvatore, poco
prima di Sesto Imolese, alle 3 della notte fra
domenica e lunedì. «L' acqua ha invaso i
campi coltivati, lambendo un' abitazione -
spiegano dal Comune - ma senza recare
danni al le persone». «C' è un profondo senso
di frustrazione, pensando che da tempo l'
Amministrazione comunale ha chiesto alla
Regione dimettere in sicurezza il torrente,  a
cominciare dalla pulizia dell' alveo e delle
sponde, mentre ad oggi siamo ancora in
attesa degli interventi - commenta, non senza
polemiche, Andrea Longhi, assessore all'
ambiente -. Alcune settimana fa ho avuto
anche un incontro in Regione, per chiedere a
che punto fossero i lavori, e la settimana
scorsa ho inviato una lettera di sollecito alla Regione stessa, temendo il rischio di esondazioni».
Nessuna esondazione o emergenza, invece, per il fiume Santerno.
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IL COMMENTO

TERRITORIO DA CURARE
di ETTORE MORINI

TANTO tuonò che piovve. E anche il nostro
territorio è tornato a dimostrarsi fragile davanti
a certi fenomeni climatici fuori norma. Basti
pensare che negli ultimi dieci giorni, nel
territorio del comprensorio forlivese, sono
caduti da un minimo di 105 millimetri d' acqua
(a Santa Maria Nuova) a un massimo di 196
(sul Trebbio), per una media che si attesta sui
150 circa: in pratica, quasi quanto venuto giù
dal cielo in tutti i quattro mesi precedenti.
Ecco  cos ì  l e  esondaz ion i  avvenu te  a
Villafranca e San Martino per la paurosa piena
del Montone che, pensate, è salito fino a
lambire il ponte ferroviario nei pressi della
Lughese, costringendo anche allo stop dei
treni, per poi rompere nel pomeriggio sotto l'
autostrada. E già prima era stato il Savio a
Cesena a rompere gli argini, impedendo così
sia la circolazione ferroviaria da Forlì verso
Rimini, sia quella stradale sulla secante.
Poi il Ronco, che ha fatto paura alla Grotta,
ovvero il quartiere che si snoda al suo fianco
su via Bidente, vicino all' aeroporto, e che ha
invaso peraltro in diversi punti le aree golenali
da Meldola in giù. Senza parlare degli smottamenti, con tanto di strade chiuse, nel comprensorio.
Insomma, la natura ci ricorda che la cura del territorio è sempre più prioritaria, se ne ricordi chi vincerà
le elezioni.
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IL METEO IMPAZZITO PRIMAVERA IN RITARDO, SI PREVEDONO ULTERIORI
PRECIPITAZIONI E BASSE TEMPERATURE

Poca tregua oggi e domani, peggiora di nuovo nel
weekend

LA PRIMAVERA, quella tiepida, non è alle
porte. E la pioggia non sarà solo un ricordo,
perché oggi e anche domani si prevedono
altre precipitazioni, anche se più blande
rispetto a quelle di domenica e di ieri. Torna
però i l  cat t ivo tempo nel  prossimo f ine
se t t imana ,  s i a  pu re  con  tempera tu re
l ievemente più a l te.  Part iamo da oggi .
Secondo le previs ioni  del  s i to Internet
3bmeteo.com, in città la minima sarà di 9 gradi
e la massima di 13.
IL QUADRO di bassa pressione continua a
interessare anche la Romagna ma dovrebbe
cadere un po' di pioviggine solo nelle prime
ore mattutine. Per il resto, cielo coperto o
nuvoloso. Domani, la colonnina scenderà
ancora, a 8 gradi, per salire nel pomeriggio a
15°, di nuovo sono previste deboli piogge all'
inizio della giornata, fra le 6 e le 9. Condizioni
di variabilità giovedì e venerdì, ma è di nuovo
in agguato un peggioramento, proprio in
corrispondenza del weekend.
«Nessuna tregua è prevista per i prossimi
giorni - si legge nel bollettino di 3bmeteo.com
-. L' alta pressione delle Azzorre continuerà a rimanere in disparte sull' Europa Nord Occidentale; lungo
il suo bordo orientale una massa d' aria fresca attraverserà l' Europa per poi puntare l' Italia dove
manterrà l' attuale fase instabile e piovosa».
LE TEMPERATURE anche nel nostro territorio si mantengono dunque al di sotto della media del mese
di maggio. Bizzarrie del clima, oggi a Oslo, in Norvegia, la massima sarà di 17 gradi (più alta che a
Forlì), mentre a Edimburgo, in Scozia, sotto il tepore dei 20 gradi delle ore centrali gli abitanti se ne
andranno in giro in maniche corte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ridracoli, il gigante s' è svegliato Ecco la
tracimazione della diga
Domenica sera alle ore 22 il rilascio, poi ieri ancora pioggia battente

di OSCAR BANDINI LA DIGA di Ridracoli ha
finalmente tracimato. La cascata d' acqua si è
infatti materializzata a partire dalle 22 di
domenica sera. Prima lentamente e poi
sempre più copiosamente, l' acqua è scesa
lungo il grande sbarramento di cemento ad
arco gravità. Insomma il 'gigante d' acqua
della Romagna' si è svegliato dal lungo
torpore, dimostrando ancora una volta la sua
forza e contemporaneamente quella della
natura che - con le piogge abbondanti e
incessanti degli ultimi giorni e lo scioglimento
delle nevi dei crinali appenninici - ha riempito l'
invaso che al imenta l '  Acquedotto d e l l a
Romagna che rifornisce d' acqua potabile un
milione di romagnoli.
«CONTAVAMO nelle piogge d i  m a g g i o  -
commenta a caldo il presidente di Romagna
Acque, Tonino Bernabè - e ora avere la diga
piena in vista del la imminente stagione
turistica sulla costa è importante. Fino alla fine
dell' estate il sistema idrico della Romagna è
in sicurezza anche  se  ne i  mes i  sco rs i ,
caratterizzati dalla siccità, abbiamo diminuito i
prelievi da Ridracoli e prodotto più acqua attraverso il potabilizzatore Nip2 alla Standiana di Ravenna.
Cala anche la preoccupazione per il livello delle falde in diverse vallate romagnole fino all' altro giorno in
forte sofferenza». E mentre continua a piovere incessantemente, a Ridracoli (42 mm) e alla Lama (46
mm), la diga continua a tracimare anche se con meno intensità rispetto alle prime ore di lunedì. Alle 16
di ieri, infatti, il livello dell' invaso si è stabilizzato a quota 557,40 metri (-6 cm rispetto alla mezzanotte) e
il lago conteneva 33.165.737 mc d' acqua con una portata di sfioro di 1,45 mc al secondo. «Ora le cose
si sono sistemate - conclude Bernabè -, ma ricordo che nel 2017, anno siccitoso, la diga tracimò ai primi
di marzo e addirittura nel 2018 il 3 febbraio e rimase piena fino al 20 maggio. Come società, visti i
repentini cambiamenti climatici, non abbiamo mai sottovaluto la situazione e quindi - conclude -
invitiamo di nuovo i cittadini a non sperperare un bene prezioso come l' acqua soprattutto nel periodo
estivo».
CALA lentamente anche il livello della piena, a tratti spettacolare del fiume Bidente, che fin dal primo
mattino si è palesata con il classico rombo. Acque limacciose e impetuose che, trasportando tronchi e
ramaglia, hanno attraversato i paesi facendosi ammirare dai tanti curiosi che stazionavano sui ponti di
Santa Sofia, Cusercoli e Meldola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Montone e Ronco spaccano gli argini
Paura e massimo stato di allarme in tutto il territorio attraversato dai due fiumi

UNA progressione inarrestabile di timori e
angosce, dalla prima mattina all' ultima luce di
ieri.
Emozioni ostili cadenzate dai nervosissimi
flussi dei fiumi, ingrossati senza tregua dalle
incessanti precipitazioni piovose delle ultime
ore. Il Bidente-Ronco prima, il Montone poi,
hanno spaccato gli argini in più punti, creando
danni e ansie a distesa tra gli abitanti, attaccati
ai cellulari per allertare v ig i l i  de l  fuoco,
municipale, carabinieri. Lo stato è di massima
allerta in tutto il circondario, fanno sapere
autorità dei bacini della Regione, prefettura e
comune. Verso mezzogiorno, il Montone
erutta, allagando i binari del ponte ferroviario. I
treni, lungo la linea Bologna-Rimini, erano
comunque già stati bloccati (riprenderanno
solo in serata).
LA CENTRALE della protezione civile ha
sguinzagliato i suoi addetti in tutto il territorio
forlivese, accerchiato dalle esondazioni.
Centinaia i sacchetti di sabbia distribuiti. In
serata ne dovevano arrivare altri dalla vicina
Faenza. Decine tra uomini e donne sono
impegnati a ritmo sfrenato per cercare di contenere i danni dei fiumi ingrassati dalle piogge incessanti.
Un inferno d' acqua, che tiene tutti col fiato sospeso. Gli oltre 100 millimetri d' acqua caduta nel
Forlivese - questo il dato divulgato degli esperti del meteo -, tra domenica mattina e ieri sera, hanno
fatto esplodere gli alvei dei due grandi fiumi nei quattro punti cardinali della città. L' allerta è rossa, e lo
sarà anche per tutta la giornata di oggi. Lievita la paura, specie dando un occhio ai flutti grigiastri dei
corsi d' acqua che ribollono nei vari punti del territorio. E nel tardo pomeriggio, se possibile, la
situazione peggiora. In maniera decisa.
L' EPICENTRO dell' aggravamento del maltempo che da oltre 24 ore sta flagellando la Romagna è a
San Martino in Villafranca e a Villafranca. Verso le 17 l' alveo del Montone deflagra, l' acqua supera gli
otto metri - fanno sapere gli esperti - ed esonda paurosamente proprio nel sottopasso dell' A14,
creando, lì vicino, una spaventosa voragine sul terreno; il flusso, dagli argini, si propaga in pochi minuti
sulla pianura circostante, inondandola del tutto, interessando un' area di centinaia di metri quadri. E la
Lughese si tramuta in affluente del fiume: la strada che corre nel Ravennate, sia a monte sia a valle del
cavalcavia autostradale, viene rapidamente sommersa. Sul posto, il sindaco Davide Drei con gli uomini
dell' autorità di bacino, e il vice comandante dei vigili Andrea Gualtieri. Il rischio è che il cavalcavia dell'
A14 sia messo a rischio dalla rottura degli argini del Montone sotto il basamento stradale. In serata
vertice in prefettura con la Società autostrade.
IL COMUNE nel tardo pomeriggio ha allertato con un sms tutti i residenti della città, informandoli dell'
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esondazione a San Martino in Villafranca e a Villfranca. Avvisando cautela e suggerendo di non uscire
dalle case, se non per urgenze. In serata sono giunti sacchi di sabbia per cercare di contenere la furia
dell' acqua esondata dal letto del Montone. Gli abitanti sono terrorizzati. Alcuni stanno pensando di
abbandonare temporaneamente l' abitazione, prima anche che si proceda ad evacuare. Oggi nelle due
frazioni le scuole restano chiuse. Per fortuna, almeno fino a ieri sera, non venivano segnalati feriti o
gravissimi danni. Gravi invece si prevedono le ferite all' agricoltura.
Ma per il momento è ancora presto per quantificare lo sfregio.
In giornata altri punti critici erano stati in via Della Grotta, al Ronco, e nel parco parrocchiale San
Giovanni. Nel pomeriggio in via Della Grotta - dove si sono allagate diversi scantinati - la situazione
viene posta sotto controllo dal personale dell' autorità di bacino. Chiuso il parcheggio del parco urbano
di fianco il Montone, lungo viale Salinatore. Allagamenti, non gravi, si segnalavano in via Pelacano e via
Isonzo.
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APPENNINO IL SINDACO E PARLAMENTARE SIMONA VIETINA

«Danneggiata la via Rocchigiana Governo, pesa la
scarsità di risorse»

«VIA ROCCHIGIANA, cioè la strada comunale
che collega Tredozio a Rocca San Casciano, è
stata gravemente danneggiata a causa del
maltempo, che sta colpendo in maniera
vio lenta i l  ter r i tor io  d i  Tredozio e del l '
Appennino». Lo comunica i l  s indaco di
Tredozio e parlamentare di Forza Ital ia
Simona Vietina, che aggiunge: «Stiamo
valutando i  dann i  e  i n t e r ve r remo  i l  p i ù
rapidamente possibile per ripristinare la
viabil i tà, ma su questi problemi pesa la
scarsità di risorse messe a disposizione dal
Governo per la manutenzione delle strade di
montagna». Su questo capitolo pesano «i tagli
ai fondi comunali concessi in base ai pochi
abitanti e non ai tanti chilometri che devono
gestire i piccoli comuni montani». Per i l
sindaco deputato, «quanto accaduto in via
Rocchigiana è in buona parte conseguenza
de l la  scarsa  cura  e  de l l '  i nsu f f i c ien te
pianificazione in tema di manutenzione».
IL SINDACO Vietina invoca «un impegno
maggiore da parte dei ministeri competenti
nell' erogare somme adeguate alla cura di
bacini e fiumi, e della montagna in generale». I fondi per mantenere le strade della montagna dell'
Emilia Romagna «appena il 30% dei 7 milioni di euro: 40.000 euro per i comuni con popolazione
inferiore ai 2000 abitanti, fino ai 100.000 euro per quelli con popolazione fra i 10 e i 20.000 abitanti. Una
goccia nel mare delle necessità. Conclude il sindaco di Tredozio: «Ritengo che i fondi vadano erogati
non in base alla popolazione di un determinato comune, ma in correlazione all' estensione territoriale e
ai chilometri di strade che ogni Comune deve gestire. A questo proposito, ho chiesto al Governo quali
iniziative di competenza intendano porre in essere per avviare una programmazione, di concerto con gli
Enti locali. Secondo le stime degli operatori, infatti, un finanziamento chilometrico sensato si aggira
intorno ai 1500 euro per chilometro, ben lontano da quanto previsto attualmente».
Quinto Cappelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I PRECEDENTI ACQUA COSÌ ALTA SOLO NEL '91, MA SUCCESSE IN INVERNO

«È una delle esondazioni più gravi»

L' IMPRESSIONANTE piena del fiume Savio in
queste ore non ha potuto non richiamare alle
menti dei cesenati le due esondazioni del 2005
e del 1997 che hanno lasciato con il fiato
sospeso tutto il territorio soprattutto nella zona
del Ponte vecchio considerata una delle più
critiche ad elevata possibilità di esondazione.
«C' è da dire - spiega Cristina Ceccarelli,
responsabile Ufficio Protezione Civile del
Comune - che gli allarmanti episodi che hanno
caratterizzato queste ore sono i più gravi degli
ultimi anni e certamente superiori per criticità
alle precedenti esondazioni del '97, che
interessarono tutti i corsi d' acqua e non solo il
Savio, e del 2005». Nel Cesenate, e nella
regione tutta, l' allerta meteo è stata elevata a
rossa per criticità idraulica per tutta la giornata
di oggi, allerta che, prosegue Ceccarelli, «in
passato non c' è stata».
IL  SAVIO in  c i t tà  da decenni  res ta  un
sorvegliato speciale. Il Servizio idrografico per
il Savio, ricorda infatti gli eventi significativi
con portate maggiori di 700 mc/s, riscontrati
nel periodo 1937-1970. Questi fenomeni, di cui
il maggiore del 1939 ha allagato la zona dell' Ippodromo, si sono verificati in primavera oppure nel
periodo di transizione dall' autunno all' inizio dell' inverno con un tempo di ritorno medio di sei anni, ma
con intervalli effettivi variabili tra quattro e dieci anni. La straordinarietà dell' evento inoltre è data dalla
particolare stagione dell' anno, il mese di maggio, del tutto estranea a questa emergenza cadendo tra la
primavera e l' estate ed essendo poco soggetta a precipitazioni così violente e prolungate. Dopo il 1970
si sono verificate ulteriori piene, nel dicembre 1982, novembre 1991, ottobre 1992 e dicembre 1992, ad
esempio, con portata valutata tra 750 e 875 mc/s.
In particolare, nel novembre 1991 le acque avevano quasi raggiunto il culmine delle arcate del Ponte
nuovo allagando le cantine e i garage auto della zona circostante. Ma la maggiore piena storica, stando
ai documenti conservati, è stata quella del 13 settembre 1557 che danneggiò il ponte malatestiano
costruito nel 1456 e poi distrutto dalla furia delle acque in piena.
Alessandro Notarnicola.
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Ore 7.30: il fiume rompe gli argini
Chiusi Ponte Nuovo e Secante. Allagamenti a Martorano. Due persone evacuate

È NOTTE e piove. Piove forte, piove sempre.
A Cesena, ma soprattutto in montagna, dove l'
acqua raggiunge i torrenti e poi  i l  fiume. I l
Savio cresce, l' acqua si fa tumultuosa, scura e
rabbiosa. Corre veloce, portando con sé rami,
tronchi e tanto altro. Arriva a valle, dove la
macchina dell' emergenza è  p r o n t a  a l l e
contromisure.
La prima piena, alle 7.30, impatta su tutta la
viabilità cittadina: transenne su entrambi i lati
del Ponte Nuovo, per ragioni di sicurezza,
visto che il livello del fiume è arrivato alle
arcate, peraltro parzialmente ostruite dall'
immensa mole dei detr i t i  giunt i  f in l ì .  E
pensare che solo qualche mese fa i due lati
del fiume nel tratto che fiancheggia via IV
Novembre erano stati ripuliti da praticamente
tutta la vegetazione. Il punto ovviamente però
non è quello, perché la forza della corrente è
decisamente più intensa nei tratti a monte.
I PIÙ MATTINIERI che si imbattono nelle
pattuglie della polizia municipale diramano la
segnalazione a favore di quanti più concittadini
possibile, con messaggi telefonici o virtuali,
affidati alle pagine dei social network. Per chi deve attraversare il fiume durante il primo orario di punta
della giornata, quello dell' apertura di scuole e uffici, le alternative diventano velocemente strettissimi
colli di bottiglia. Il serpentone di veicoli in fila nei pressi del Ponte Vecchio e di quello Europa Unita si
allunga a perdita d' occhio, mentre dentro gli abitacoli è tutto un tentare di contattare il capoufficio per
annunciare abbondante ritardo.
INTORNO al fiume intanto si radunano anche tantissime persone in cerca del giusto selfie sotto l'
ombrello. Magari provocando la costernazione dei residenti della zona, che fanno da vedette sul fiume
monitorando il livello a occhio nudo, perché chi abita da quelle parti i punti di riferimento li ha una
spanna dopo l' altra. «Cosa ci sarà da ridere? Se mi si allaga la casa poi venite lei e i suoi amici a darmi
una mano?». Scortese ma comprensibile. In città il punto peggiore è - come sempre quando si parla del
Savio - la zona tra Martorano e Pievesestina. Questa volta però le vasche di compensazione non
bastano: si allaga tutto, non soltanto i campi e gli orti attigui.
L' ACQUA fa la barba alle rotaie della ferrovia e come conseguenza i treni nel tratto tra Bologna e Rimini
vengono bloccati. In mezzo al grigio cupissimo del cielo spicca il verde dell' elicottero dei vigili del fuoco
che mappano le zone più a rischio: viene individuata un' abitazione in via Pontescolle, ormai circondata
dall' acqua.
Un anziano e la sua badante vengono evacuati per ragioni di sicurezza. Intorno alle 11.30 arriva l'
ondata della piena e anche un tratto della Secante finisce sott' acqua: i primi automobilisti passano in
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mezzo a un acquitrino che si trasforma velocemente in una piscina. E allora fermi tutti: arrivano le
transenne anche qui, come pure in via Machiavelli, di fronte al campus universitario, per scongiurare
rischi in caso di allagamento del sottopasso. Si aggiungono via Roversano (dal Ponte Vecchio fino ai
Maceri), e le vie Fornasaccia e fiume di Ronta. La scuola materna dell' Ippodromo è precauzionalmente
chiusa, mentre a voler fare una partitella nel campo da calcio di Borello servirebbero pinne, fucile e
occhiali, dal momento che l' acqua arriva a metà dei pali.
NUMEROSI tratti del percorso ciclopedonale sul Savio nel parco Ippodromo infine non sono agibili,
anche a causa di alcuni crolli.
Chi si avventura sul ponte di legno in zona Ippodromo non vede cavalli, ma i resti di una ruspa e uno
scavatore quasi totalmente sommersi. Le ore passano, la pioggia continua a cadere e l' acqua a salire.
In riva al fiume non è più il tempo dei selfie.
Luca Ravaglia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Allerta rossa ancora per oggi Chiuse le scuole
cittadine

VISTA l' allerta rossa scattata ieri, e che durerà
per l' intera giornata, fino a stasera, il Comune
ha disposto per oggi la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado «Il provvedimento -
spiegano da Palazzo Albornoz - è stato preso
tenendo conto delle già difficili condizioni della
viabilità, con vari percorsi stradali e pedonali
inagibili, con l' obiettivo di evitare disagi e
pericoli agli alunni».
In tanto ,  in  a t tesa de l l '  evo lvers i  de l la
situazione, le prescrizioni diramate ieri dalla
Protezione civile sono quelle dei casi di
emergenza. Ovvero, in caso di alluvione è
preferibile abbandonare i piani bassi degli
edifici, poiché soprattutto per cantine e garage
l '  a l lagamento in genere s i  ver i f ica al l '
improvviso ed è fulmineo. Non è consigliabile,
in ogni caso, abbandonare le case se non nei
casi più gravi, e prima di farlo la precauzione
fondamentale per evitare problemi maggiori è
chiudere il rubinetto del gas e la fornitura di
corrente elettrica.
ALL' APERTO durante il nubifragio vanno
evitati i ponti e le strade limitrofe all' argine del
fiume, che potrebbe tracimare inaspettatamente. Da evitare anche pendii e scarpate perché potrebbero
esserci frane in atto. Meglio evitare l' auto, se non necessario, perché le strade potrebbero inondarsi a
traffico ancora aperto, come è accaduto ieri con la Secante. Da evitare, ovviamente, anche i
sottopassaggi sia pedonali che automobilistici.
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SAN CARLO IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO NON È INTERVENUTO

Nessuno ha rimosso i tronchi segnalati 9 mesi fa

IL 19 AGOSTO dell' anno scorso nella rubrica
'Cittadino cronista' riportammo la segnalazione
di un podista che sotto al ponte sul Savio di via
Castiglione, a monte dei grossi piloni di
mattoni, c' era un grosso e lungo tronco
(evidentemente tagliato con una motosega)
che avrebbe potuto fare gravi danni in caso
fosse stato trascinato a valle dalla piena del
fiume. Dopo una settimana il sindaco Paolo
Lucchi rispose che aveva già inoltrato la
segnalazione «al Servizio tecnico d i  Bacino
Romagna, cui compete la pulizia del fiume. Va
riconosciuto come in questi anni il servizio
abbia fatto un ottimo lavoro di prevenzione e
controllo, tanto che il Savio, almeno a Cesena,
non ci ha creati grossi problemi».
IN REALTÀ la segnalazione del sindaco finì in
un binario morto e il tronco rimase lì dov' era,
ben visibile a tutti poiché la portata d' acqua
per tutta l' estate fu scarsa. Un controllo
effettuato i l  13 novembre evidenziò che
nessuno si era preoccupato di rimuovere il
tronco, anzi a quello segnalato tre mesi prima
se ne era aggiunto un altro, aumentando
quindi il potenziale pericolo.
Anche durante l' inverno nessuno ha ritenuto opportuno intervenire per rimuovere i tronchi che fino a un
paio di giorni fa erano ancora al toro posto, adagiati un un isolotto, pochi metri a monte del ponte: a
rimuoverli ci ha pensato la forza dell' acqua che è veramente irresistibile quando scende a valle in gran
quantità e con velocità come ieri mattina.
MOLTO probabilmente i due tronchi che erano a San Carlo sono tra quelli che ieri mattina hanno
ostruito due arcate del Ponte del Risorgimento, che tutti i cesenati conoscono come Ponte Nuovo,
costringendo il Comune a chiuderlo al traffico come misura precauzionale e per consentire di rimuovere
in sicurezza i detriti che impedivano il deflusso della corrente.
L' ECCEZIONALE piena del fiume e gli allagamenti hanno riacceso le polemiche sulla insufficiente
manutenzione delle sponde del fiume, con crescita rigogliosa della vegetazione che il Servizio Tecnico
di Bacino lascia crescere indisturbata e i privati non possono toccare.
Paolo Morelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sacchi di sabbia contro la piena
Protezione civile al lavoro tutto il giorno per contrastare le tre ondate

di LUCA RAVAGLIA 'ALLERTA ROSSA'. Sono
le due parole del giorno, quelle sulla bocca di
chiunque stia abbarbicato sulle sponde del
fiume Savio in piena, in attesa degli eventi. A
partire dalle forze dell' ordine e da tutto il
personale deputato al la sicurezza della
comunità: i rappresentanti dell' uomo incaricati
di affrontare in prima linea la potenza della
natura. I l Ponte Nuovo è costantemente
presidiato dagli agenti della polizia municipale,
che forniscono indicazioni e suggeriscono
alternative a chiunque debba spostarsi dall'
altro lato della città, con qualunque mezzo. Lo
stesso vale sulla Secante e nelle strade ad
essa collegata, sotto la pioggia e con la paletta
in mano, per deviare i flussi di traffico lontano
dalle aree off limits. I vigili del fuoco invece si
spostano da un intervento all' altro, tra cantine
e garage allagati e f ino al l '  intervento di
evacuazione di due persone da un' abitazione
di via Pontescolle.
NEL FRATTEMPO nella sede della protezione
civile è un gran brulicare di volontari alle prese
col riempimento dei sacchi di sabbia, caricati a
ritmo serrato sui camion, anche grazie all' apporto degli Alpini. Telefoni a portata di mano, in attesa di
indicazioni che non si fanno attendere: il passaggio dell' ondata di piena della tarda mattinata rende
evidente che il nervo più scoperto è il Ponte Nuovo, dove il livello dell' acqua sta continuando a salire e
il margine si sicurezza dell' argine ad assottigliarsi. Serve alzare le barriere e serve farlo in fretta. I
mezzi partono e ad aspettarli sull' argine trovano anche il sindaco Paolo Lucchi e l' assessora all'
ambiente Francesca Lucchi, che tengono monitorata la zona con particolare riferimento ai rami e ai
detriti che ostruiscono le arcate. L' effetto tappo è evidente e col bollettino meteo che preannuncia altre
fasi critiche in rapida successione, restare a guardare con le dita incrociate non è una soluzione.
Dunque sul ponte arrivano un camion e un mezzo fornito di braccio meccanico ad artiglio deputato a
eliminare quanto più materiale possibile.
TUTTO intorno intanto ci sono sempre i garage da svuotare dall' acqua e i sacchi di sabbia da
accumulare, continuando a guardare il cielo e l' orologio. Entrambi impietosi.
UN GROSSO cedimento del terreno nel parco Ippodromo genera una sorta di cascata. Più di qualcuno
ne approfitta per andare a dare un' occhiata, ma la terra frana e la sicurezza non può essere
sottovalutata. L' amminsitrazione comunale, resasi conto della situazione, dirama il divieto di avvicinarsi.
E contestualmente avvia più approndite analisi per cercare di capire l' origine dell' imponente getto d'
acqua, che continua a cadere, mettendo in allarme i residenti.
Nel resto della città intanto la macchina dei soccorsi gioca in difesa, ma la linea sembra tenere.
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Sul Ponte Vecchio il livello scende di una cinquantina di centimetri, ma dopo le 19 arriva l' ennesima
ondata di piena. Poi ci sono il tramonto e il buio, che sotto al cielo grigissimo arriva anche prima.
C' è la notte, che però questa volta per molti non è fatta per dormire.
Il fiume Savio resta un osservato speciale. Anche oggi ci sarà da soffrire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Treni fermi e strade chiuse, traffico in tilt
Assalto agli autobus sostitutivi e a quelli dell' Atr. Introvabili i taxi, troppe chiamate

d i  ANNAMARIA SENNI  I  DISAGI  per  i
viaggiatori sono iniziati alle 7.50 di ieri mattina
quando la circolazione dei treni sulla linea
Bologna-Rimini (tra Cesena e Faenza) viene
interrotta a causa del maltempo.
La piena del Savio, infatti, lambisce i binari
che corrono su un ponte quasi completamente
sommerso d' acqua. Diversi i treni cancellati e
deviati lungo la Rimini-Ravenna con ritardi fino
a 120 minuti. «Il treno delle 8.19 non parte,
come faccio ad arrivare al lavoro?» Chiara,
cesenate 24enne, impiegata in un' azienda
faentina, parla con voce disperata al telefono
col padre. Lui la tranquill izza: la verrà a
prendere e la accompagnerà in macchina.
Raggiungerà il posto di lavoro con un po' di
ritardo. MA C' E' chi tra i tanti pendolari in
stazione ieri mattina non ci prova neanche a
t rovare  una v ia  a l te rnat iva  e  te le fona
direttamente al lavoro per dire che non ce la
farà a recarsi in ufficio. Intanto un dipendente
Trenitalia, all' ingresso della stazione, informa i
viaggiatori che ci sono autobus sostitutivi e
rimborsi dei biglietti. Gli autobus arrivano, si
riempiono, qualcuno resta giù. Dovrà aspettare quello dopo. Non si trovano neppure i taxi. Impossibile
soddisfare le tante chiamate. Anche l' Atr viene presa d' assalto. «Chi non sapeva del servizio sostitutivo
degli autobus per i treni cancellati è venuto subito a fare il biglietto da noi. Gli autobus sono stati regolari
- spiegano dall' Atr - solo qualche ritardo a causa della chiusura del Ponte Nuovo che costringe a delle
deviazioni. I ritardi arrivano fino a 30 minuti».
RITARDI, come prevedibile, anche per gli studenti in classe.
«Noi avevamo la prova invalsi - spiega Augusto, 16 anni, studente del liceo linguistico - e nella mia
classe dieci alunni sono entrati un' ora dopo ». Alle 12 i primi studenti escono dalle scuole. Sperano che
la situazione dei treni sia migliorata, considerata la tregua data dalla pioggia per qualche ora, invece è
una illusione, è solo peggiorata. Chi arriva in stazione si trova di fronte a binari deserti e monitor
avvilenti, che non danno speranze: 'Linea sospesa per avverse condizioni meteo'. Segue poi la sfilza di
treni che recano la dicitura 'cancellato'.
E' il caos, dilaga la preoccupazione, ma tra i tanti studenti che sbuffano e si lamentano, si distingue una
ragazza felice, poco distante «Che bello - dice - perdo il compito in classe di italiano, domani la scuola
è chiusa!». La situazione, per le linee ferroviarie, ha tornato gradualmente a normalizzarsi da ieri alle 19.
SONO ANDATI invece via via aumentando i disagi legati al traffico veicolare in città, paralizzato per tutto
il giorno a causa della chiusura di secante, ponte nuovo e molte altre strade, e con punte massime a
partire dal tardo pomeriggio. Ovviamente a pagare dazio sono state le zone a ridosso del fiume Savio,
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che si sono però progressivamente allargate: ieri alle 19 la fila per raggiungere il Ponte Vecchio
cominciava in via Padre Vicinio da Sarsina da un lato della città e dall' Ippodromo dall' altro: per coprire
il paio di chilometri che generalmente viene macinato in una manciata di minuti, serviva più di un' ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL COMMENTO

NON C' È PIÙ TEMPO

LA FURIA del Savio che ci ha flagellati ieri ha
avuto un ultimo precedente nel 1991. Anche
allora le acque si ersero quasi al di sopra del
Ponte Nuovo e minacciarono le strade. Anche
allora la protezione civile e i vigili del fuoco
lavorarono instancabi l i  per badare al la
sicurezza di tutti, delimitare le zone rosse,
evacuare chi era a rischio, monitorare la
portata del fiume, riempire sacchi di sabbia da
posizionare di f ianco a ogni argine p e r
contrastare le ondate, mettere al sicuro la città.
In natura tut to è cic l ico, s i  sa, anche i l
maltempo.
Anche se l' acqua non cade più allo stesso
modo di un tempo. È cambiato il contesto, e
quello di oggi è dettato da un clima sempre
più impazzito che alle esondazioni di un fiume
associa ogni volta gli smottamenti della
montagna, lo sbriciolamento delle case, l'
allagamento dei laghi, la furia dei detriti, la
sparizione delle strade e delle ferrovie, la
trasfigurazione sistematica del concetto stesso
di maltempo. Oggi - questo è il fatto - gli
acquazzoni e le inondazioni non esistono più.
Esistono le alluvioni, le catastrofi ambientali, le emergenze impetuose e improvvise, e l' alternarsi delle
quattro stagioni nel corso della stessa settimana.
[SEGUE A PAGINA 8]
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Esondazioni anche a Forlì Ridracoli, la diga tracima
Pure il Montone e il Ronco spaccano gli argini

L' ASPETTO positivo, l' unico, della giornata di
ieri, è che la diga di Ridracoli ieri ha tracimato.
I l  'gigante d' acqua della Romagna' si è
svegliato dal lungo torpore domenica nella
tarda serata, dimostrando ancora una volta la
sua forza e contemporaneamente quella della
natura che - con le piogge abbondanti e
incessanti degli ultimi giorni e lo scioglimento
delle nevi dei crinali appenninici - ha riempito l'
invaso che al imenta l '  Acquedotto d e l l a
Romagna che rifornisce d' acqua potabile un
milione di romagnoli.
PER TUTTO ieri, con la pioggia incessante, a
Ridracoli (42 mm) e alla Lama (46 mm) la diga
continua a tracimare anche se con meno
intensità rispetto alle prime ore. Alle 16 il livello
dell' invaso si era stabilizzato a 557,40 metri
( -6 cm r ispetto a mezzanotte)  e i l  lago
conteneva 33.165.737 mc d' acqua con una
portata di sfioro di 1,45 mc al secondo.
CALA lentamente anche il livello della piena
spettacolare del fiume Bidente che f in  da l
primo mattino si è palesata con il classico
rombo. Acque limacciose e impetuose che,
trasportando tronchi e ramaglia, hanno attraversato i paesi. Il Bidente-Ronco prima, il Montone poi,
hanno spaccato gli argini in più punti durante tutta la giornata, creando danni e ansie a distesa tra gli
abitanti, attaccati ai cellulari per allertare vigili del fuoco, municipale, carabinieri.
l' epicentro dell' aggravamento del maltempo nel forlivese è a San Martino in Villafranca e a Villafranca.
VERSO le 17 l' alveo del Montone deflagra, l' acqua supera gli otto metri - fanno sapere gli esperti - ed
esonda paurosamente proprio nel sottopasso dell' A14, creando poi, lì vicino una spaventosa voragine
sul terreno; il flusso, dagli argini, si propaga in pochi minuti sulla pianura circostante, inondandola per
centinaia di metri quadri. E la Lughese si tramuta in pochi istanti un affluente del fiume: la strada che
corre a monte e a valle del cavalcavia autostradale, viene sommersa in pochi istanti. In giornata altri
punti critici erano stati in via Della Grotta, al Ronco, e nel parco parrocchiale San Giovanni. Nel
pomeriggio in via Della Grotta - dove si sono allagate diversi scantinati - la situazione viene posta sotto
controllo dal personale dell' autorità di bacino. Chiuso nel primo pomeriggio il parcheggio del parco
urbano di fianco il Montone, lungo viale Salinatore.
Allagamenti, non gravi, si segnalavano in via Pelacano e via Isonzo.
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IL METEOROLOGO

Nanni: «Oggi pausa, poi pioverà per altri due giorni»

SANDRO NANNI (foto), responsabile centro funzionale
di Arpae, che cosa sta accadendo a questo maggio da
un punto di vista meteorologico?
«Dalla fine del 2018 fino ai primi giorni di aprile abbiamo
avuto un periodo di siccità, con piogge inferiori del 50-
60% rispetto a quelle attese. Ora dal 5 maggio è arrivata
una discesa di aria fredda proveniente da nord-est che
ha portato anche nevicate sugli appennini».

A Cesena come sono le previsioni?
«La situazione più rilevante di tutta la Romagna al
momento si verif ica proprio qui con una crit icità
superiore al livello 3, che è storica. Un evento di questa
portata a Cesena non si verificava almeno dal novembre
2005, ma domani (oggi, ndr) durante il giorno dovrebbe
esserci una pausa per poi tornare a piovere verso sera e
continuare per le due giornate successive.
Nel fine settimana niente nuove precipitazioni».

Un fenomeno di questa portata era stato previsto?
«Sì, tanto che l' allerta della Protezione Civile da arancione è diventata rossa. In trenta ore sono caduti
almeno 80 mm di acqua con punte fino ai 120 mm. Il problema è che l' ultima piena si è verificata meno
di una settimana fa quindi il terreno è saturo, per questo il Savio è straripato». l.c.

14 maggio 2019
Pagina 39 Il Resto del Carlino (ed.

Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

271

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Frana a Verghereto evacuate otto persone

di LUCIA CASELLI E' STATA una giornata intensissima e
molto pesante quella di ieri, soprattutto la zona di
Vergheretè è stata colpita da smottamenti lungo la
provinciale 137. In località La Strada, tra Bagno di
Romagna e Verghereto, la strada è stata chiusa per
qualche centinaio di metri; distrutta una strada privata,
asfaltata, che conduce ad alcune abitazioni. Necessaria
così l' evacuazione di quattro famiglie, in tutto otto
persone che si sono dovute trasferire da parenti nella
vallata. Dalle foto postate su Facebook dal comitato 'Sp
137 l' alternativa che non c' è', formatosi lo scorso
gennaio per evidenziare la criticità della strada come
unica alternativa al tratto di E45 chiuso ai mezzi pesanti,
si vede il manto stradale tagliato da una profonda
spaccatura e la melma inarrestabile che scorre sull'
arteria provinciale trascinando con sé alcuni rami.
A Bora invece è rimasta sotto osservazione per tutta la
giornata la scuola d' infanzia che si trova accanto al
torrente Borello e a Piavola è monitorato un ponte.
Aperto invece il Coc (centro operativo comunale) anche
a Sarsina dove nonostante alcuni lievi smottamenti nelle zone periferiche del Comune, lungo le strade
che collegano Quarto a Para, Rullato a Dette, San Martino a Pagno e in località Casetta di Campagna,
non sono state riscontrate particolari criticità. Situazione invece più stabile a Bagno di Romagna dove a
parte qualche piccolo cedimento ed esondazioni di fossi e fossette, il Savio in piena è risultato gestibile.
Oggi le scuole saranno aperte in tutti i comuni della Vallata a differenza di Cesena dove resteranno
chiuse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VERGHERETO È CONSIDERATA L' UNICA ALTERNATIVA ALL' E45

Terra e fango sulla Sp 137: sarà chiusa a lungo

IERI la provinciale 137 Bagno-Verghereto non
è stata colpita solo dal movimento franoso che
ha interessato 'La Strada' ma anche da una
maxi frana che ha cominciato a staccarsi lungo
un ripido canalone della montagna che si
innalza sopra la carreggiata. Ieri verso le 6
dall' alto della montagna situata fra La Strada
e lo svincolo E45 Verghereto, ha preso il via
una frana formata da terra, acqua, massi,
alberi che è precipitata velocemente a valle
invadendo anche la  car regg ia ta  de l la
provinciale per un' altezza di fango e detriti di
4 metr i  e per  una larghezza di  40.  Ier i
pomeriggio il fango stava ancora colando. Da
ier i  mat t ina Bagno e Verghereto  sono
raggiungibili solo con la E45. Per Verghereto-
Bagno si dovrà entrare in superstrada a
Verghereto nord. Per la direzione Bagno-
Verghereto la prima entrata non è a Bagno
(svincolo Roma chiuso per lavori alla galleria
Roccaccia) ma a S.Piero. Spiega il sindaco di
Verghereto, Enrico Salvi: «A distanza di alcune
centinaia di metri si sono verificate due frane:
saranno necessari svariate centinaia di
migliaia di euro e molto tempo».
gi.mo.
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In compenso la diga tracima «Emergenza idrica
scongiurata»

SANTA SOFIA «Possiamo tirare un sospiro di sollievo in
vista dell' estate, dopo un inverno siccitoso l' invaso di
Ridracoli si è finalmente riempito». Ad affermarlo è lo
stesso presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè,
all' indomani dell' inizio della tracimazione.
La diga, infatti, ha superato nelle ultime ore di pesanti
piogge ilvolume massimo di 33 milioni di metri cubi d'
acqua, oltrepassando il livello di sforo (557,33 metri) e
scaricando dalla sommità l' imponente cascata. Le
scarse piogge nel primo trimestre dell' anno avevano
fatto temere il peggio in vista dell' estate, ma l' insolito
in iz io  d i  maggio  ha cont r ibu i to  a l  processo d i
tracimazione iniziato già domenica sera intorno alle 22.
La cascata d' acqua di 103,5 metri, che genera sempre
suggestione richiamando l' attenzione non solo di turisti,
ha iniziato a riversarsi solamente ieri (la prima ed unica
del 2019 al momento), complici le piogge copiose di
questi ultimi giorni e delle perturbazioni precedenti
comprese anche le nevicate abbondanti di fine aprile e i
primi di maggio quando sul crinale appenninico si sono
accumulati 28 centimetri di neve.
«La tracimazione, come nel 2018, arrivava già nei primi
mesi Bidente in piena a Ridracoli dell' anno mentre ora il
riempimento dell' invaso si è spostato più avanti nel
tempo tant' è vero che solo domenica sono caduti 56,4 millimetri di pioggia per un totale di oltre 200
millimetri nella prima decade di maggio-continua Bernabè -. Si consideri che la media storica nell' intero
mese è di 98,9 millimetri. Questo fa sì che le precipitazioni si concentrino sempre di più tra aprile e il
mese di maggio». Una notizia che gli addetti ai lavori aspettavano da tempo. «Eravamo in attesa delle
piogge, ora l' invaso è pieno - conclude il presidente di Romagna Acque -. La diga di Ridracoli risponde
al 50 per cento del fabbisogno fino all' estate e oltre. Adesso sfruttiamo al massimo la riserva del lago
artificiale, producendo circa 2mila litri di acqua al secondo».

ELEONORA VANNETTI
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I fiumi sono in piena Frane in movimento
La situazione più grave per la frazione di Cigno A Dovadola isolata una famiglia a Ca' di
Rico

Tempo inclemente su tutto il Forlivese. La
situazione peggiore si è verificata nella parte
del comune di Civi tel la che conf ina col
territorio di Cesena. Se nel Forlivese, infatti, si
par la  d i  c i rca  200 mi l l imet r i  cadut i  da
domenica, nei dintorni di Civorio e Borello si è
arrivati a 120. Si sono messe in moto diverse
frane e  i l  torrente Borello ha nuovamente
esondato nel luogo dove si era già "ribellato"
circa un anno fa. A Dovadola una famiglia è
isolata a causa di una frana, mentre a Meldola,
nel parcheggio su cui si affaccia il "Bar Dozza"
s i  è aperta una voragine.  I l  s indaco di
Tredozio, Simona Vietina, parlamentare di
Forza Italia, chiede al Governo maggiori
risorse per i Municipi montani da destinare alla
manutenzione della viabilità.
Val Bidente «La piena del Bidente è passata
lasciandoci abbastanza indenni - racconta il
vice sindaco di Civi tella Paolo Baldoni -
abbiamo avuto un allagamento a Civorio sulla
Provinciale dove ci fu la frana. Era ancora
presente un tappo sul torrente Borello e la
piena non riusciva a defluire. La Provincia ha
chiuso la strada. Poi ci sono due interruzioni
della Strada provinciale che da Civitella
raggiunge Collina e Cigno, quest' ultima non è
più raggiungibile sia da Civitella che da
Civorio. L' unica strada che la collega al resto
del mondo è quella che va a Seguno, sulla
quale è presente una frana che stiamo liberando. La situazione si aggrava di ora in ora».
Qualche piccola frana si è verificata nel territorio di Santa Sofia, mentre a Galeata è tutto regolare.
Scendendo a Meldola sono segnalatialcuniproblemi. Imponente il passaggio del fiume sotto il ponte dei
Veneziani. «I problemi che abbiamo - racconta il sindaco Gian Luca Zattini - sono per la voragine nel
parcheggio davanti al "Bar Dozza" e per una frana che si è verificata sopra Valdinoce, e che costringe
ad una viabilità alternativa».
Val Montone A Dovadola si sono registrate un paio frane lungo la strada che porta a Monte Paolo, come
ha spiegato il sindaco Francesco Tassinari, mentre altre hanno interessato alcune strade vicinali ad uso
pubblico (a Ca' di Rico la famiglia che gestisce l' agriturismo-ristorante attivo in loco è isolata) e una
consorziale.
Tramazzo-Marzeno La sindaca Simona Vietina denuncia i danni subiti dalla strada "Rocchigiana". «È
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stata gravemente danneggiata a causa del maltempo che sta colpendo anche il nostro comune. Stiamo
valutando i danni e interverremo il più rapidamente possibile per ripristinare la viabilità su questa via di
comunicazione. Ma su questi problemi pesa consistentemente la scarsità di risorse messa a
disposizione del Governo per la manutenzione delle strade di montagna. Proprio su questo tema ho
recentemente interrogato l' Esecutivo a proposito dei fondi messi a disposizione delle comunità dell'
Emilia-Romagna per la cura e il mantenimento delle strade di montagna. Appena il 30% dei 7 milioni di
euro destinati alla manutenzione straordinaria sarà destinato alle superfici territoriali classificate
montane: aree più soggette a dissesti idrogeologici e vulnerabili maggiormente agli eventi
meteorologici».
A Modigliana la situazione appare al momento sotto controllo; una decina di volontari del gruppo della
Protezione civile cittadina sono partiti per intervenire nella zona del Modenese, particolarmente colpita
dall' ondata di maltempo.

MATTEO MISEROCCHI
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PIENA IMPRESSIONANTE CRITICITÀ SOPRATTUTTO A MARTORANO

Incubo Savio: straripamento e sei evacuati
Chiusi Ponte Nuovo, Secante e binari Pericoli per i curiosi al Parco ippodromo

CESENA Ci sono anche il soccorso a un
anziano e alla sua badante dalle parti di
Pontescolle, altre quattro persone evacuate
dalle parti di via Ficchio e lo sgombero in via
precauz iona le  de l  n ido  -materna de l l '
ippodromo nel bollettino dei disagi provocati
ieri dalla straordinaria piena del fiume Savio.
Le r ipercussioni più pesanti  su un gran
numero di persone si sono però avute per la
chiusura della ferrovia, a partire dalle 7.50, e
della Secante, da metà mattina.
Gli sguardi si sono comunque concentrati
soprattutto sul Ponte Nuovo, che è stato
sbarrato in entrambi i sensi di marcia, visto
che il livello dell' acqua aveva raggiunto livelli
davvero allarmanti.
Si è così formato un "tappo" per i  f lussi
veicolari diretti verso il centro o dalla città in
d i r e z i o n e  F o r l ì ,  c h e  h a  f i n i t o  p e r ,
sovraccaricare il Ponte Europa e il Ponte
Vecchio, dove si sono formare estenuanti file
di auto.
Il Savio è esondato principalmente nella zona
di Martorano, intorno alle 9.30, allagando
anche molti campi coltivati, con prevedibili
danni. Per la precisione, in quella frazione l'
acqua ha sormontato l' argine destro del
fiume, mentre c' è stataunavera e propria
rottura arginale alla confluenza con Rio
Casalecchio, sulla sponda opposta.
Secante chiusa Ma forse la scena più impressionante è stata quella vista sulla Secante, dove alcuni
tratti della carreggiata stradale si sono trasformati in veri fiumi melmosi, che hanno impedito il transito.
Anas non ha potuto far altro che bloccare il traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite n.3 e n.5. Anche
nel pomeriggio si è dovuto mantenere questo blocco, nel tratto dallo svincolo Montefiore fino all' innesto
con la E45, al termine dell' arteria.
Piena e tracimazione La prima ondata di piena del fiume si era avuta intorno alle 7.30, e circa 3 ore
dopo c' era stato un secondo picco.
Fino alle 10 l' unica fuoriuscita significativa d' acqua si era registrata nella zona di via Pontescolle, dove
come detto è stato necessario effettuare un' evacuazione da una casa che si stava allagando ed era
rimasta isolata.
Avvisi agli abitanti La Protezione civile già nelle ore precedenti aveva però messo in guardia i cittadini,
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in particolare i residenti del quartiere Oltresavio, facendo girare un' auto munita di megafono. L' opera di
informazione è poi proseguita di pomeriggio, quando la polizia municipale ha fornito suggerimenti per l'
autoprotezione a chi abita sulla riva destra del Savio, davia Ficchio e via Fornasaccia fino a San Martino
in Fiume.
Stop sul ponte, legno sotto La chiusura del Ponte Nuovo, fatto presidiare dagli agenti della polizia
locale, era scattata già prima delle ore 7, e poco dopo erano stati chiusi al traffico anche via Machiavelli,
nel tratto compreso fra le due rotonde, e lo svincolo della Secante in zona ippodromo.
I volontari della Protezione civile si sono anche dati tempestivamente da fare per riempire sacchi di
sabbia per rialzare gli argini attorno al Ponte Nuovo. Il problema è che sotto le arcate dello stesso ponte
si erano accumulati parecchi tronchi e ramaglie, fino a ostruire quasi completamente il deflusso dell'
acqua. Il Comune e il Servizio Tecnico di Bacino non hanno perso tempo, attivandosi a partire dalle ore
11 per rimuoverli con un mezzo munito di braccio -gru. Si è stimato che siano stati tirati su ben 4.400
quintali di legname che si erano accumulatilì, trascinati da monte verso valle dall' ondata di piena. Per
portare via tutto quel materiale si è dovuto via via caricare su una ventina di camion. Finché anche
quella fonte di pericolo è stata eliminata nel giro di qualche ora.
«Per fortuna - sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - alla faccia di chi ha fatto qualche polemica, negli ultimi
mesi l' alveo del Savio è stato ripulito a cura del Servizio Tecnico di Bacino e della Regio ne; se non lo
avessero fatto, avremmo passato grossi guai».
Altri guai Un' altra situazione critica si è verificata lungo via Roversano, dove si sono allagate parecchie
cantine nelle vicinanze della sponda destra del Savio. Anche la strada è finita completamente sott'
acqua, tanto che ne è stata disposta la chiusura, dal Ponte Vecchio fino all' area dei Maceri.
Tra gli altri problemi e disagi, si possono citare la chiusura di via Fornasaccia e via Fiume Ronta; l'
inagibilità del percorso ciclabile lungo il Savio, per crolli in vari punti; la decisione dell' Engim del
Lugaresi di mandare a casa gli allievi, fra cui ci sono portatori di handicap; l' allagamento della centrale
elettrica presso il Centro d' addestramento della polizia stradale per l' allagamento centrale elettrica; un
camion e une scavatore sommersi quasi del tutto in un cantiere in via Riccio ne, a ridosso del ponte
ferroviario.
Parco Ippodromo Una menzione aparte la merita il Parco Ippodromo, dove sta affluendo una
consistente massa d' acqua. Si sta cercando di capire se arriva da uno scolo consorziale o dal Savio.
Quel che è certo è che ha riempito grandi buche presenti nell' area, originariamente destinate a
realizzare un laghetto.
Purtroppo molti curiosi, attirati da immagini postate sui social, si sono avventurati là per fare riprese e
foto, nonostante tutta la grande areaverde sia stata chiusa già ieri mattina. Una persona è stata fermata
dalla polizia locale, mentre stava avanzando oltre le transenne messe sul posto. La Protezione civile
avvisa che questi comportamenti sono molto pericolosi.
Ferrovia allagata Copiosi allagamenti della ferrovia hanno mandato in tilt, fin dalla mattinata, la linea tra
Cesena e Faenza, costringendo a sopprimere diversi treni, a volte tamponati con autobus sostitutivi, o
provocando pesanti ritardi. I Frecciabianca e gli Intercity sono stati deviati, via Castel Bolognese, sui
binari del percorso Ravenna -Rimini. Nella prima serata di ieri la situazione si è normalizzata.

GIAN PAOLO CASTAGNOLI
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Legname trascinato dalla corrente fino a ostruire le arcate del ponte: rimozione di 4.400 quintali
EMERGENZA NON CONCLUSA

Allerta rossa tutt' oggi Chiuse tutte le scuola su
ordine del sindaco

CESENA Anche quella odierna sarà una giornata da
fiato sospeso, con gli occhi puntati verso il cielo nella
speranza che non piova troppo, ma anche in basso,
verso i corsi d' acqua, per monitorarne il livello.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ma
anche per gli insegnanti e il personale Ata, sarà invece
un giorno di "vacanza": il sindaco Paolo Luc chi ha infatti
firmato un' ordinanza di chiusura di tutti gli istituiti del
territorio comunale.
La decisione è stata presa alla luce dell' allerta rossa
della Protezione civile regionale per criticità idraulica.
Scattata dalle ore 12.30 di ieri e destinata a durare per
tutta la giornata in corso, fino a mezzanotte, fa presagire
potenziali pericoli gravi.
Anche le prossime ore promettono quindi di essere
impegnative per i volontari della protezione civile, che
nella provincia di Forlì -Cesena si sono mobilitati in 80,
dopo essersi attivati fin dalle 3 della notte tra domenica
e lunedì. Stanno impiegando oltre 20 mezzi e varie
apparecchiature e hanno preparato un migliaio di
sacchetti di sabbia per chi ne avesse biso gno per
frenare l' alluvione.
La valutazione fatta dagli esperti per la giornata di oggi
è dovuta al previsto transito della piena del Savio e degli
altri fiumi romagnoli.
Lucchi non poteva prenderla sotto gamba, tenuto anche conto che - spiega - «nei miei dieci annida
sindaco, è la prima volta che devo fare i conti con una segnalazione tanto allarmante».
Per questo è stata disposta la chiusura delle scuole, considerate le già difficili condizioni della viabilità,
con vari percorsi stradali e pedonali inagibili.
Fin da ieri sono stati tra l' altro sospesi i corsi scolastici serali. Inoltre, dalle 17 di oggi, è stata disposta
la chiusura delle palestre comunali.
L' emergenza in atto ha anche spinto Mirko Grammatico, punto di riferimento ormai storico degli
universitari del Campus di Cesena, a chiedere il rinvio delle elezioni studentesche programmate per
oggi e domani. Con la didattica sospesa, i treni soppressi e difficoltà evidenti a spostarsi, verrebbe
infatti compromessa la possibilità di votare per tanti degli aventi diritto e questo getterebbe un' ombra
sulla validità dei risultati. GPC.
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A 30 centimetri dal disastro a san Carlo In poche ore
fiume da 1,5 metri a quasi 9

CESENA Il fenomeno meteorologico a cui si è
a s s i s t i t o  n e l l e  u l t i m e  o r e  è  d a v v e r o
eccezionale. Basti pensare che fino alla prima
serata di domenica il livello del fiume Savio
segnalato dall' idrometro posizionato in località
Castiglione era di circa 1 metro e mezzo. Alle
5 di ieri mattina era già schizzato a 6 metri e
intorno alle 11 si è superata la quota molto
allarmante di 8 metri, fino a sfiorare i 9 verso l'
ora di pranzo. Una escalation impressionante,
che dovrebbe fare riflettere anche chi si ostina
a negare che sono in atto preoccupanti
mutamenti climatici.
«Dal 2005 non ci eravamo più trovati tanti
vicini dalla tracimazione del fiume nella zona
del Ponte Nuovo, e comunque al lora la
situazione non era stata critica quanto adesso
- commenta i l sindaco Paolo Lucchi-Per
risalire ad esondazioni del Savio bisogna
tornare indietro nel tempo agli anni Novanta,
quando era sindaco Piero Gallina».
Poi il primo cittadino rivela che ieri, in zona
San Car lo ,  s i  è  a r r i va  t i  ad  appena 30
centimetri dal livello oltre il quale l' acqua
sarebbe fuoriuscita dal letto del fiume.
D' altronde, i dati delle precipitazioni nelle
ultime due giornate sono impressionanti: a
Cesena città sono caduti al suolo 48 millimetri
d' acqua, a Roversano 97,8, a Sogliano 96,8, a
Voltre 124, a Rollato 132, a Roncofreddo 83, a
Santa Paola 82,8, a Monteleone 96,8, a Sarsina 109, a San Piero in Bagno 103, a Verghereto 124, a
Mercato Saraceno 108, a Carpi neta 74,8, a Campigna 77,8, a Ridracoli 107,8. GPC.
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IL MALTEMPO IN VALLATA

Frane, evacuazioni e fiumi in piena
Interrotte le due provinciali del Savio e del Borello tra problemi vecchi e nuovi

VALLE SAVIO Fiumi in piena, fossi che tracimano, frane,
smottamenti, evacuazioni, e le due strade provinciali,
del Savio e del Borello, interrotte.
Ve rghe re to  La  p rov inc i a l e  de l  Sav io  è  s ta ta
completamente ostruita da una frana e dalla fanghiglia
venuta giù da un canalone dal versante del monte, sulla
sinistra per chi sale, tra la local i tà La Strada e
Verghereto. Lo stesso abitato di La Strada è stato
interessato da uno smottamento aval le che ha
interessato la parte sottostante la provinciale e una
piccola strada interna, e ha messo a rischio le abitazioni,
per cui, come confer mail sindaco Enrico Salvi, le 4
famiglie residenti sono state evacuate.
Sarsina Problemoni anche nella valle del Borello, dove è
stata interrotta la provinciale tra Ranchio e Civorio, per
frana caduta nel  torrente e  f a n g o  e  t e r r a  s u l l a
carreggiata, nello stesso punto dove venne interrotta
sempre per frana lo scorso anno. In Comune di Sarsina
è venuta giù una frana a Rullato, un' altra all' ingresso di
Ranchio con possibile interessamento di un' abitazione.
Ieri mattina, spiega il Vicesindaco Gianluca Suzzi, era
stato aperto il Centro operativo comunale di protezione
civile, visto che erano rimaste ostruite la strada che da
Massa va a Para, la strada per Castel d' Alfero, la strada
per Casetta di Campagna, tutte situazioni che si sono risolte con l' incarico a una ditta per la ripulitura.
Mercato Saraceno In Comune di Mercato Saraceno si è verificata una frana "importante" a Bora Alta,
spiega la sindaca Monica Rossi, con la possibilità per il momento del solo transito di autoveicoli, ma c' è
il problema del transito dei camion per gli allevamenti avicoli lungo la Bora -Falcino. L' allarme rosso qui
è rientrato, ma un po' di preoccupazione era insorta per la comunità di Valleripa. «Per fortuna in questo
periodo i frati non sono lì», commenta la Rossi.
«Stiamo monitorando il ponte di Piavola, per l' accumulo di materiali che limitano il deflusso», continua.
Ed è un fiume in piena anche la consigliera d' opposizione Ombretta Farneti, candidata vicesindaca:
«Siamo arrabbiati; non si fa manutenzione, non si fa prevenzione. Quando succede qualcosa si portano
via due camion di ghiaia e basta. Adesso si è chiusa ancora la provinciale, ci sono famiglie e ci sono
attività economiche, allevamenti, che hanno bisogno anche del transito di mezzi pesanti. E poi le piante
che crescono sulle rive dei fiumi ci devono permettere di tagliarle». Bagno di Romagna «Incrociamo le
dita - dice il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini che in serata era ancora in ricognizione con l'
asessore Enrico Spighi -,fortunatamente ci limitiamo a qualche piccolo smottamento e qualche piccolo
travaso di fossette». Intanto, viste le previsioni, il Comune di Bagno di Romagna ha prorogato il termine
per l' accensione degli impianti di riscaldamento fino a tutta domenica 19 e il Comune di Mercato
Saraceno fino a sabato 18.
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ALBERTO MERENDI
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IL COMMENTO

LA DIFESA DEL SUOLO
di CARLO CAVRIANI

PER CAPIRE ciò che è accaduto a Rimini e
dintorni bisogna partire da un dato: sono già
caduti quasi 100 millimetri d' acqua da inizio
mese (98,4 per la precisione) contro una
media, del periodo, pari a 42,8. Nelle stagioni
di passaggio, soprattutto tra la primavera e l'
estate, è facile avere fenomeni del genere.
Ma quando arriverà la bella stagione?
Purtroppo bisognerà attendere ancora qualche
giorno. Eppure non abbiamo assistito alle
cosiddette "bombe d' acqua" che negli anni
scorsi hanno creato disagi e allarmato la
popolazione. Allora perché una pioggia non
tanto violenta, ma continua, ha provocato
danni così ingenti?
Dipende dalla vulnerabilità del territorio. Una
situazione che purtroppo si aggrava anche
spesso, a causa della scarsa attenzione posta
al monitoraggio del suolo, che sconta oggi
ritardi importanti nella sua difesa.
Il rischio idrogeologico rappresenta uno dei
principali problemi del Paese. Un fenomeno
che genera ogni anno eventi drammatici e
contro il quale continua a non essere messa in
campo una strategia efficace e tempestiva.
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SAN MARINO PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO

Fossi al limite, vie allagate: un masso piomba sulla
strada

STRADE allagate, fossi chiusi e sott' acqua ci
sono finite anche diverse cantine. A San
Marino le ultime sono state ore di lavoro
intenso per la Sezione antincendio e la
Protezione civile. E l' allerta meteo ancora non
è cessata. Le forze dell' ordine si sono messe
al lavoro già nella serata di domenica. A
Capanne di Fiorentino diverse le strade
allagate e chiuse al traffico per alcune ore. La
situazione è tornata alla normalità nella tarda
mattinata di ieri, dopo i primi interventi dei
residenti della zona e quelli della Protezione
civile. Nel Castello di Città, precisamente in
via del Voltone, un masso è rotolato fino alla
strada bloccando gli automobilisti. Anche in
questo caso ci ha pensato la Polizia civile a
rimuovere la roccia franata ripristinando la
circolazione delle auto. La pioggia non ha
r isparmiato nemmeno la zona di  Santa
Mustiola: fossi e strade allagate. L '  allerta
meteo resta valida fino a domani sera, «codice
di colore rosso per criticità idraulica - fanno
sapere dalla Protezione civile del Titano -,
codice di  colore arancione per cr i t ic i tà
idrogeologica».
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Frazioni isolate, frane e fiumi in piena
L' altra notte stavano per dare l' ordine di evacuare le case sotto la Statale

UNA NOTTE passata a guardalo con il fiato
sospeso. Da domenica sera è il Marecchia il
grande sorvegliato speciale, pattugliato fino all'
alba dalle forze dell' ordine, e c' è stato un
momento in cui si è pensato a una vera e
propria evacuazione. La provincia è colpita da
nord a sud, dalla Valmarecchia, dove un paio
di frazioni sono già rimaste isolate, alla
Valconca. Alcuni fiumi sono al limite, qualcuno,
piccolo per fortuna, è straripato, mentre i l
vento di bora continua a piegare le piante.
Qualcuna è crollata sulla strada, e le frane si
s tanno mol t ip l icando,  soprat tu t to  nel l '
en t ro te r ra .  Caos  anche  a l l a  s taz ione
ferroviaria, dove l' interruzione della linea a
Cesena ha provocato ore di r i tardo con
centinaia di viaggiatori trasformati in profughi.
I l  sindaco di Rimini,  Andrea Gnassi, ha
emesso un' ordinanza che durerà per tutta l'
allerta rossa e in cui vieta l' accesso al parco
XXV Aprile, il divieto di transito dei percorsi
storici e naturalist ici adiacenti al fiume
Marecchia, divieto di accesso agli argini e all'
alveo del fiume e alla banchine lungo il porto,
tra il ponte della Resistenza e Tiberio.
LA PAURA più grossa è stata l' altra notte, quando divise e protezione civile badavano la Statale 16,
dove all' altezza del depuratore il Marecchia faceva impressione.
Un valanga gigantesca di acqua ferrosa sotto una pioggia battente e un vento che veniva dal mare e
faceva da tappo. L' allarme è arrivato al limite, ed erano già pronti a dare l' ordine di evacuare le
abitazioni sotto. La pioggia ha cominciato a diminuire appena in tempo e l' allarme è rientrato.
Situazione critica anche al parco Marecchia, nell' area del ponte di Tiberio, dove ieri pomeriggio
sembrava che la situazione stesse rientrando. In Valconca è il fiume Conca a preoccupare, soprattutto
all' altezza di Morciano dove ha superato il livello di guardia. Nei comuni di San Giovanni e Cattolica è
invece il Ventena a preoccupare, mentre a Montescudo sta peggiorando la frana che interessa la
Provinciale 131. Una corsia è ancora libera, ma viene raccomandata la massima attenzione.
Piu' critica la situazione in Valmarecchia. Nel comune di Sant' Agata sono rimaste isolate le frazioni di
Rosciano e Tramonto, e anche Poggio è a rischio. Il sindaco ha chiesto l' intervento della Regione,
affinchè inviino al più presto pale ed escavatori per contenere le frane che stanno invadendo le strade.
Dissesti e slittamenti anche nelle zone di Pennabilli, Casteldelci, Perticara e Maiolo. . A Poggio Torriana,
l' Uso è straripato in alcuni tratti e i guadi sono andati sotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Spiagge invase da tronchi e rami

UN mare di legna sta ricoprendo la spiaggia. A
San Giuliano di Rimini non si vede più la
sabbia.
Dalle foci dei fiumi arriva di tutto ed è facile
trovare contenitori di plastica tra il materiale
che si sta depositando. Potrebbe apparire un
semplice effetto del maltempo da eliminare
con un po' di olio di gomito. In realtà tra i
preoccupati c' è anche il presidente provinciale
d i  O a s i  C o n f a r t i g i a n a t o .  « S i  s t a n n o
depositando sulla spiaggia grandi quantità di
materiale, legna prima di tutto - premette
Diego Casadei -, ed è un problema.
Oltre alla zona di Rimini nord dove le immagini
sono emblematiche, anche su altri litorali,
come quello di Riccione i depositi cominciano
a essere significativi».
Le previsioni non promettono nulla di buono «e
questo ci porta a prevedere altre giornate con
altri accumuli di legname sulla battigia». Poi
arriverà il bel tempo, o perlomeno il cielo
dovrebbe concedere una t regua g ià in
settimana ma ciò non significa che l' allerta per
i bagnini svanirà. «In questo periodo dell' anno
non c' è ancora una pulizia quotidiana dell' arenile con Hera - prosegue Casadei -. Se non
concorderemo dei passaggi mirati e una attività di pulizia immediata e puntuale corriamo il rischio che il
materiale venga insabbiato ed a quel punto sarebbe un problema perché ce lo ritroveremmo durante la
bella stagione spuntare dalla sabbia».
Le tonnellate di legname che si stanno depositando sono solo una parte del problema. Nelle zone del
riminese più colpite dal fenomeno erosivo, soprattutto a sud, le onde hanno battuto la linea di costa e i
conti sulla sabbia 'mangiata' dal mare andranno fatti nelle prossime settimane. «Dovremo attendere che
la sabbia si depositi nei banchi e che il mare la restituisca, poi capiremo l' entità dei danni. Quella che
sta arrivando sarà la quarta stagione dopo il maxi ripascimento. La Regione aveva previsto che quell'
intervento servisse per almeno 5 anni. Dobbiamo da subito avviare il percorso per un nuovo maxi
ripascimento della costa per le prossime stagioni per non andare in affanno a causa di spiagge corte.
Inoltre da anni si sperimentano strutture a difesa della costa. Dalle sperimentazioni dobbiamo passare
ai fatti».
Andrea Oliva.
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IL METEOROLOGO PIERLUGI RANDI

«Il maggio più piovoso dal 2010 Acqua e vento non
danno tregua»

PIOVE sul bagnato. L'  ul t ima ondata di
maltempo ha reso il mese di maggio uno dei
più piovosi (in assoluto) degli ultimi anni nel
Riminese. «Ma se guardiamo alla quantità di
acqua caduta da inizio anno - mette subito le
mani  avant i  l '  esper to Pier lu ig i  Randi ,
meteorologo di Meteocenter - siamo ancora
purtroppo lontani dall' aver raggiunto il livello
m e d i o  d i  p r e c i p i t a z i o n i ,  c o n  t u t t e  l e
conseguenze che comporta». Sta di fatto che
dopo un febbraio con poche piogge e
temperature sopra la media, un marzo che è
stato i l più caldo in assoluto degli ult imi
sessant' anni e un aprile così così, a maggio la
pioggia sta imperversando. «A Rimini città
sono già caduti quasi 100 millimetri d' acqua
da inizio mese (98,4 per la precisione) contro
una media,  del  per iodo,  par i  a 42,8.  A
Vergiano sono caduti 164,2 millimetri, più del
doppio della media (71,6), a Santarcangelo
121,2 (contro i 66,3 di media), a Morciano 135
(r ispet to a i  73,4 d i  media)».  In prat ica
«abbiamo avuto il delle precipitazioni che
normalmente si verificano in questo periodo,
concentrate soprattutto nei giorni 5 e 6 maggio, e ancora nelle giornate di domenica e di ieri». Per avere
un maggio così piovoso «bisogna tornare indietro nel tempo di quasi dieci anni, al 2010, con valori tra i
110 e i 115 millimetri sulla costa e fino a 180 millimetri sulle colline». Il record però appartiene al 1939,
quando a maggio si toccarono quasi 200 millimetri di pioggia a Rimini e fino a 450 sulle colline.
DA INIZIO anno a Rimini sono caduti 273,4 millimetri di pioggia «ma nonostante le ultime settimane
alquanto piovose - avverte Randi - siamo ancora in deficit per le scarse precipitazioni del mesi di
febbraio e marzo». L' ondata di maltempo non è ancora finita, visto che «le piogge continueranno,
specie sui rilievi, fino alla mattinata di oggi, ma saranno sempre più deboli e discontinue. Dopo nuove
piogge, più deboli e moderate, nella mattinata di domani, dovremmo avere una pausa dall' acqua
giovedì. Tuttavia si annuncia una nuova fase instabile, di intensità ancora da valutare, tra venerdì e
domenica, quando potrebbero tornare piogge o rovesci». Un occhio anche alle temperature:
«Rimarranno basse e inferiori alla media del periodo fino a domani, poi tenderanno a risalire rientrando
nei valori tipici della stagione. Ma nel fine settimana potremmo assistere a un nuovo, debole
abbassamento delle temperature». Insomma, «il maltempo non è ancora terminato e dobbiamo
aspettarci ancora qualche giorno di piogge e instabilità nel Riminese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Angoscia nel Ravennate: «Salite ai piani alti delle
case»

RAVENNA Scuole chiuse, alcune famiglie
evacuate in via precauzionale e altre centinaia
preallertate perché abitano in zone a rischio. È
stata una giornata di forte apprensione, quella
di ieri, anche in tutto il territorio ravennate, in
particolare nelle zone limitrofe ai fiumi Savio,
Ronco e Montone. Il massimo grado di allerta
(quel lo rosso) è scat tato anche là,  ma
dovrebbe cessare alle 12 di oggi, mezza
giornata prima che nel Cesenate.
Circolazione a ri lento su tutte le arterie
stradali, treni sulla linea Bologna -Rimini
fermati, acqua molto alta e spesso ostruita da
t ronch i  sono  le  scene  s imbo lo  d i  una
situazione difficile. Nella sede della Polizia
locale di Ravenna è stato attivato il Centro
operativo comunale.
Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha
disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado sul territorio comunale e anche dei
plessi dell' Istituto comprensivo intercomunale
Ravenna -Cervia e della scuola dell' infanzia
parrocchiale Cottolengo di Castiglione di
Ravenna.
Ieri pomeriggio l' emergenza ha riguardato il
Savio a Casti glione e Mensa Matellica, nei
comuni di Ravenna e Cervia, dovei livelli del
fiume sono di record storico. Ai cittadini è stato
dato l' avviso di recarsi ai piani alti delle
abitazioni.
La Protezione civile regionale ha effettuato interventi di consolidamento del cantiere sul Ronco, in
località San Bartolo, dove lo scorso ottobre era ceduta la difesa spondale. Per precauzione sono state
evacuate un centinaio di famiglie che abitano in prossimità della chiusa.
Per loro era già in vigore un protocollo di Protezione civile istituito dopo il tragico crollo del ponte:
avvisate dal Comune, hanno trovato in larga parte ospitalità da parenti e amici, mentre gli altri sono stati
radunati negli uffici di via Berlinguere.
Vistala situazione del Savio e il rischio esondazione in zona Castiglione, Mensa Matellica, Savio d i
Ravenna, è stata diramata un' allerta alla popolazione residente in quelle zone: fra le 17 e le 21, l' orario
ritenuto più critico, i cittadini sono stati invitati a salire ai piani alti oppure ad abbandonare le abitazioni
per farsi ospitare da amici o parenti, o ancora a raggiungere la scuola elementare di San Zaccaria o la
scuola materna di Fosso Ghiaia.
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Incubo Savio: straripamento e sei evacuati
Chiusi Ponte Nuovo, Secante e binari Pericoli per i curiosi al Parco ippodromo

CESENA Ci sono anche il soccorso a un
anziano e alla sua badante dalle parti di
Pontescolle, altre quattro persone evacuate
dalle parti di via Ficchio e lo sgombero in via
precauz iona le  de l  n ido  -materna de l l '
ippodromo nel bollettino dei disagi provocati
ieri dalla straordinaria piena del fiume Savio.
Le r ipercussioni più pesanti  su un gran
numero di persone siso no però avute per la
chiusura della ferrovia, a partire dalle 7.50, e
della Secante, da metà mattina.
Gli sguardi si sono comunque concentrati
soprattutto sul Ponte Nuovo, che è stato
sbarrato in entrambi i sensi di marcia, visto
che il livello dell' acqua aveva raggiunto livelli
davvero allarmanti. Si è così formato un
"tappo" per i flussi veicolari diretti verso il
centro o dalla città in direzione Forlì, che ha
finito per, sovraccaricare il Ponte Europa e il
Pon te  Vecch io ,  dove  s i  sono  fo rmare
estenuanti file di auto.
Il Savio è esondato principalmente nella zona
di Martorano, intorno alle 9.30, allagando
anche molti campi coltivati, con prevedibili
danni. Per la precisione, in quella frazione l'
acqua ha sormontato l' argine destro del
fiume, mentre c' è stata una vera e propria
rottura arginale alla confluenza con Rio
Casalecchio, sulla sponda opposta.
Secante ch iusa Ma forse la  scena p iù
impressionante è stata quella vista sulla Secante, dove alcuni tratti della carreggiata stradale si sono
trasformati in veri fiumi melmosi, che hanno impedito il transito.
Anas non ha potuto far altro che bloccare il traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite n.3 e n.5. Anche
nel pomeriggio si è dovuto mantenere questo blocco, nel tratto dallo svincolo Montefiore fino all' innesto
con la E45, al termine dell' arteria.
Piena e tracimazione La prima ondata di piena del fiume si era avuta intorno alle 7.30, e circa 3 ore
dopo c' era stato un secondo picco.
Fino alle 10 l' unica fuoriuscita significativa d' acqua si era registrata nella zona di via Pontescolle, dove
come detto è stato necessario effettuare un' evacuazione da una casa che si stava allagando ed era
rimasta isolata.
Avvisi agli abitanti La Protezione civile già nelle ore precedenti aveva però messo in guardia icittadini, in
particolare i residenti del quartiere Oltresavio, facendo girare un' auto munita di megafono. L' opera di
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informazione è poi proseguita di pomeriggio, quando la polizia municipale ha fornito suggerimenti per l'
autoprotezione a chi abita sulla riva destra del Savio, da via Ficchio e via Fornasaccia fino a San
Martino in Fiume.
Stop sul ponte, legno sotto La chiusura del Ponte Nuovo, fatto presidiare dagli agenti della polizia
locale, era scattata già prima delle ore 7, e poco dopo erano stati chiusi al traffico anche via Machiavelli,
nel tratto compreso fra le due rotonde, e lo svincolo della Secante in zona ippodromo.
I volontari della Protezione civile si sono anche dati tempestivamente da fare per riempire sacchi di
sabbia per rialzare gli argini attorno al Ponte Nuovo. Il problema è che sotto le arcate dello stesso ponte
si erano accumulati parecchi tronchi e ramaglie, fino a ostruire quasi completamente il deflusso dell'
acqua. Il Comune e il Servizio Tecnico di Bacino non hanno perso tempo, attivandosi a partire dalle ore
11 per rimuoverli con un mezzo munito di braccio -gru. Si è stimato che siano stati tirati su ben 4.400
quintali di legname che si erano accumulati lì, trascinati da monte verso valle dall' ondata di piena. Per
portare via tutto quel materiale si è dovuto via via caricare su una ventina di camion. Finché anche
quella fonte di pericolo è stata eliminata nel giro di qualche ora.
«Per fortuna - sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - alla faccia di chi ha fatto qualche polemica, negli ultimi
mesi l' alveo del Savio è stato ripulito a cura del Servizio Tecnico di Bacino e della Regione; se non lo
avessero fatto, avremmo passato grossi guai».
Altri guai Un' altra situazione critica si è verificata lungo via Roversano, dove si sono allagate parecchie
cantine nelle vicinanze della sponda destra del Savio. Anche lastrada è finita completamente sott'
acqua, tanto che ne è stata disposta la chiusura, dal Ponte Vecchio fino all' area dei Maceri.
Tra gli altri problemi e disagi, si possono citare la chiusura di via Fornasaccia e via Fiume Ronta; l'
inagibilità del percorso ciclabile lungo il Savio, per crolli in vari punti; la decisione dell' Engim del
Lugaresi di mandare a casa gli allievi, fra cui ci sono portatori di handicap; l' allagamento della centrale
elettrica presso il Centro d' addestramento della polizia stradale per l' allagamento centrale elettrica; un
camion e un escavatore sommersi quasi del tutto in un cantiere in via Riccione, a ridosso del ponte
ferroviario.
Parco Ippodromo Una menzione a parte la merita il Parco Ippodromo, dove sta affluendo una
consistente massa d' acqua. Si sta cercando di capire se arriva da uno scolo consorziale o dal Savio.
Quel che è certo è che ha riempito grandi buche presenti nell' area, originariamente destinate a
realizzare un laghetto. Purtroppo molti curiosi, attirati da immagini postate sui social, si sono avventurati
là per fare riprese e foto, nonostante tutta la grande area verde sia stata chiusa già ieri mattina. Una
persona è stata fermata dalla polizia locale, mentre stava avanzando oltre le transenne messe sul
posto. La Protezione civile avvisa che questi comportamenti sono molto pericolosi.
Ferrovia allagata Copiosi allagamenti della ferrovia hanno mandato in tilt, fin dalla mattinata, la linea tra
Cesena e Faenza, costringendo a sopprimere diversi treni, a volte tamponati con autobus sostitutivi, o
provocando pesanti ritardi. I Frecciabianca e gli Intercity sono stati deviati, via Castel Bolognese, sui
binari del percorso Ravenna -Rimini. Nella prima serata di ieri la situazione si è normalizzata.

GIAN PAOLO CASTAGNOLI
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Preoccupa la piena del Secchia Il colmo oggi a
Quistello
Il Po sta ricevendo senza problemi le acque del proprio affluente. In ogni caso è stato
attivato il monitoraggio degli argini

QUISTELLO Le abbondanti precipitazioni che
hanno caratterizzato questo insolito inizio del
mese di maggio hanno portato - tra le varie
conseguenze - anche a un innalzamento dei
livelli del Secchia che sta creando una certa
preoccupazione nel comune di Quistello. Una
preoccupazione raccolta dal sindaco Luca
Malavasi che, sulla propria pagina Facebook,
ha avvertito la cittadinanza che «il livello del
fiume è salito rapidamente in queste ore
toccando la quota di 10,40 metri a Ponte Alto
(record 10,63). La piena a Quistello è prevista
nelle ore centrali della giornata di domani
(ogg i  ndr ) .  I l  l i ve l lo  de l  Po  non  des ta
preoccupazione e pertanto si prevede una
riduzione del la portata del la piena nel l '
avvicinarsi alla foce. La situazione non è quindi
peggiore a quelle gestite negli ultimi anni; il
monitoraggio degli argini è att ivo». Una
situazione dunque da tenere sotto controllo ma
che comunque presenta qualche elemento di
ottimismo, legato soprattutto al fatto che la
capacità del Po di ricevere le acque del
proprio affluente senza eccessivi problemi.
Che si tratti comunque di una questione degna
della massima attenzione è confermato dai
dati  -  ci tat i  dal lo stesso primo cit tadino
quistellese - relativi al territorio emi liano: il
Secchia ha infatti raggiunto la soglia di criticità 3 nei pressi di Rubiera e in via preventiva verranno
chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell' Uccellino tra Soliera ed il capoluogo modenese.
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Incontro con l' assessore regionale Foroni: si parlerà
di tracimazioni controllate

SUSTINENTE Si parlerà anche del tema - che
ha suscitato un vespaio di polemiche - delle
tracimazioni controllate nell' incontro che si
te r rà  ogg i  a l l e  11  ne l la  sa la  c i v i ca  d i
Sustinente: un incontro che vedrà la presenza
istituzionale dell' as sessore regionale al
territorio e protezione civile Pietro Foroni, che
dopo un breve tour nell' Alto Mantovano a
sostegno di alcuni candidati a sindaco, si
s p o s t e r à  a  S u s t i n e n t e  p e r  q u e s t o
appuntamento di  approfondimento. Al l '
incontro saranno presenti, oltre al sindaco
Michele Bertolini anche Ada Giorgi e Elide
Stancari, r ispett ivamente presidenti del
consorzio d i  bonifica "Terre dei Gonzaga in
Destra Po" e del consorzio di bonifica "Territori
del Mincio". (nico)
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Maltempo, crolla la briglia fluviale di Traversa
Marecchia nella frazione di Ponte Verucchio

Attorno alle 10.30 di questa mattina - lunedì 13
maggio - è crollata la brigl ia a monte di
Traversa Marecchia, all' altezza della frazione
Ponte Verucchio, nel Comune di Verucchio.
Ben visibile dal ponte adiacente attraversato
dalla SP14, è oggetto di costante monitoraggio
da parte dei tecnici dei Comuni di Verucchio e
di Poggio Torriana, della Provincia di Rimini,
della Protezione civile, della Polizia municipale
e dei Carabinieri. Ora la forza dell' acqua
procede verso va l le  senza os taco l i  d i
rallentamento. La situazione continua ad
essere monitorata: aggiornamenti nella pagina
Facebook del Comune.
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Forte maltempo, il Savio diventa furioso e rompe gli
argini: chiuso il Ponte Nuovo
Il fiume Savio ha rotto gli argini in più di un punto ed i Vigili del Fuoco hanno chiesto un
sorvolo dell' elicottero per verificare dove è straripato

Le forti piogge delle ultime 24 ore stanno
mettendo a dura prova il territorio cesenate,
con smottamenti ed allagamenti. Il fiume Savio
ha rotto gli argini in più di un punto ed i Vigili
del Fuoco hanno chiesto un sorvolo dell'
elicottero per verificare dove è straripato. La
Polizia Municiplae ha chiuso al traffico il Ponte
Nuovo, con la circolazione delle auto deviata
sul Ponte Vecchio. Il personale del 115 è
impegnato in via Pontescolle. Tutta la zona di
Martorano è presidiata dai vigili del fuoco, oltre
che dalla Protezione civile, che sta girando
nella zona dell' Oltresavio per avvisare del
pericolo i cittadini, con megafoni. A San Carlo
la piena ha superato la soglia rossa, col livello
idrometrico che ha toccato i 6.37 metri alle 7,
mentre a Cesena il dato è di 7.25, ben oltre la
soglia "arancione". Il nido "Scuola Infanzia
Ippodromo" ha comunicato la chiusura per la
giornata di lunedì. EMERGENZA MALTEMPO
:  LA  S ITUAZ IONE NEL  CESENATE -
TRACIMA LA DIGA - DISAGI NEL RIMINESE -
ALLAGAMENTI NEL RAVENNATE Il resto del
territorio Situazione critica a Sogliano dove "A
causa delle forti precipitazioni previste per
tutta la notte e la mattinata di lunedì - i l
Comune raccomanda - di usare la massima
attenzione nella guida e dove possibile limitare
gli spostamenti". I mezzi della Provincia sono entrati in azione a causa degli smottamenti nella frazione
Vignola che hanno causato "l' interruzione della strada provinciale 30 Sogliano-Ponte Uso. I guadi di
Masrola e Ponte Uso lungo la Strada provinciale 13 hanno esondato", informa la nota del Comune.
Disagi anche a Savignano dove sono caduti dei rami in via Leonardo da Vinci, causando problemi alla
circolazione. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel cesenate in una serie di interventi per rami
pericolanti ed allagamenti. Le previsioni L' ondata di maltempo proseguirà anche lunedì. Il servizio
meteorologico dell' Arpae prevede al mattino "cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sul
territorio regionale e associate a temporali di moderata o forte intensità sulle aree appenniniche del
settore centro-orientale; dal pomeriggio attenuazione e graduale esaurimento delle piogge sulle aree di
pianura a partire dal settore occidentale, con qualche apertura della nuvolosità sul piacentino; piogge e
rovesci invece continueranno sulle aree appenniniche e in prossimità della fascia costiera anche
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durante le ore serali e notturne; visibilità ridotta per la presenza di locali foschie sulle aree di pianura e
di nubi basse sui rilievi". Notizia in aggiornamento.
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E' emergenza frane nell' entroterra cesenate, chiusa
la strada provinciale 137
Situazione critica in località La Strada, a causa delle frane è stata chiusa la provinciale
tra Bagno di Romagna e Verghereto

L' eccezionale ondata di maltempo che ha
colpito tutto il territorio cesenate, sta causando
allagamenti, smottamenti e frane in diverse
zone. Situazione allarmante a Cesena, a causa
dell' esondazione del fiume Savio, ma anche
nell' entroterra si registrano criticità. A causa
delle frane è stata chiusa al traffico la strada
provinciale 137, in localita La Strada, tra
Verghereto e Bagno di Romagna. Emergenza
frane nell' entroterra Non si registrano invece,
al momento, particolari criticità e disagi al
traffico sulla E45, e in particolare sul Viadotto
del Puleto. Emergenza maltempo: Il Savio
rompe gli argini Emergenza allagamenti in
diverse zone Sospeso il traffico ferroviario La
Secante diventa un fiume.
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Esondazione del Savio, alluvione a Cesena: la
Secante diventa un fiume e viene chiusa. Il punto
sulla viabilità
E' critica la situazione nel Cesenate, alle prese con un' importante alluvione dopo l'
esondazione del fiume Savio

La Secante trasformata in un fiume. E' critica
la situazione nel Cesenate, alle prese con un'
importante alluvione dopo l' esondazione del
fiume Savio . La Secante è stata chiusa dal
personale dell' Anas. "La piena dovrebbe
essere ora al colmo - il Savio al momento
continua a crescere di pochi centimetri l' ora -
informa l' amministrazione comunale -. I
volontari di Protezione Civile hanno iniziato l'
intervento di rialzo arginale ai lati del Ponte del
Risorgimento tramite posa sacchi di sabbia".
Rimangono chiusi il Ponte del Risorgimento
(le cui arcate sono completamente ostruite) e il
Sottopasso Machiavelli. La Protezione Civile
segnale il sormonto arginale sulla destra
idrografica fiume Savio in zona Martorano,
oltre alla rottura arginale alla confluenza con
Rio Casalecchio sulla sinistra idrografica fiume
Savio registratasi lunedì matt ina che ha
portato all ' evacuazione di due persone.
Chiuso anche il sottopasso pedonale "Amici"
via Fiume Ronta Si segnalano inoltre cantine
al lagate in  v ia Roversano sul la  destra
idrografica del fiume Savio.  Per  quanto
riguarda le scuole, oltre alla chiusura della
scuola materna/nido Ippodromo, è in corso il
mon i to ragg io  de l la  scuo la  materna  d i
Martorano ed è stata consigliata l' uscita ore
12:30. L' Engim del Lugaresi ha deciso autonomamente, per cautela, di mandare a casa gli allievi (fra
cui ragazzi portatori di handicap). Maltempo a Cesena, il Savio rompe gli argini e allaga: la diretta.
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La piena dei fiumi attraversa tutta la pianura: scatta l'
allerta "rossa"
Nell' avviso viene evidenziato come le precipitazioni sono previste in attenuazione nella
prime ore di martedì

La Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta "rosa" per la piena di tutti i
fiumi romagnoli" e gialla per vento sulla fascia
costiera. Nell' avviso viene evidenziato come
le precipitazioni sono previste in attenuazione
nella prime ore di martedì. "Sono inoltre
previsti venti forti di bora (nord-est) sulla
costa, con intensità attorno a 60-65 km/h e
raffiche fino a 90 km/h - viene comunicato -. La
venti lazione tenderà ad attenuarsi nella
seconda parte della giornata di martedì. Il
mare sarà in iz ia lmente mol to mosso e
localmente agitato al largo; il moto ondoso
tenderà ad attenuarsi nelle prossime ore".
Martedì è prevista dal servizio meteorologico
dell' Arpae "nuvolosità irregolare con parziali
schiarite e residui piovaschi nelle prime ore
del mattino sulla Romagna". Le temperature
sono attese stazionarie, attorno a 11 gradi nei
valori minimi e comprese tra 13/14 gradi sulla
fascia costiera e 18 gradi sul la pianura
occidenta le nei  va lor i  massimi .  I  vent i
soffieranno prevalentemente nord-orientali,
moderati con raffiche fino a forti sui rilievi
centro-orientali, sulla costa e sul mare al
mattino in attenuazione pomeridiana. Il mare è
atteso molto mosso al mattino; mosso dalle
ore pomeridiane. Anche quella di mercoledì
sarà un' altra giornata grigia. Il cielo, informa l' Arpae, si presenterà "nuvoloso al mattino con deboli
precipitazioni sull' appennino centro-orientale con quota neve attorno a 1200-1300 metri. Deboli e locali
piogge potranno interessare al mattino anche la pianura romagnola. Seguirà un esaurimento delle
piogge dalla tarda mattinata o primo pomeriggio con parziali schiarite nel seguito della giornata". Le
minime oscilleranno attorno ad 8/10 gradi; massime pressochè stazionarie comprese tra 15 e 18 gradi. I
venti soffieranno deboli prevalentemente nord-orientali, con residui rinforzi sulla costa, sul mare e sui
rilievi centro-orientali al mattino. Il mare sarà mosso al mattino con tendenza ad attenuazione del moto
ondoso dalle ore pomeridiane. Nei giorni a seguire sono attese "cndizioni di debole instabilità nella
giornata di giovedì con possibilità di locali precipitazioni più probabili in area appenninica. Dalla
giornata di venerdì l' ingresso sul mediterraneo occidentale di una nuova area depressionaria atlantica
porterà un nuovo peggioramento con piogge sparse sul nostro territorio regionale che potranno risultare
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più consistenti tra le giornate di sabato e domenica. Temperature in aumento nella giornata di giovedì e
successivamente stazionarie con valori massimi comunque ancora inferiori alla media climatologica".
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La Secante si trasforma in un torrente: le immagini
poco prima della chiusura

In  ques to  v ideo amator ia le  s i  vede la
situazione della Secante di Cesena poco
prima che venisse chiusa per l' ondata di
maltempo che ha travolto Cesena lunedì 13
maggio. Come si può vedere una carreggiata
si era trasformata in un torrente. In mattinata la
Secante è stata chiusa dal personale dell'
Anas tra i due svincoli del ponte sul Savio.
Maltempo a Cesena, il Savio rompe gli argini e
allaga: la diretta dal maltempo.
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Alluvione a Cesena, sorvegliata speciale la zona di
Martorano. Resta chiusa la Secante
Nelle ultime ore è stato eseguito l' intervento di rialzo arginale ai lati del Ponte del
Risorgimento tramite posa sacchi di sabbia

Proseguono senza sosta le attività per far
fronte all' eccezionale piena del fiume Savio, a
Cesena. Secondo quanto aggiornato dalla
Protezione Civile, il livello è in lento calo a
monte della città malatestiana. Nelle ultime ore
è stato eseguito l' intervento di rialzo arginale
ai lati del Ponte del Risorgimento tramite posa
sacchi di sabbia. Dalle ore 11 sono in corso le
ope raz ion i  d i  r imoz ione  de l  l egname
accumulatosi sotto le sue arcate. Allagamenti
e monitoraggi Si è intervenuti anche al Centro
Addest ramento Po l iz ia  St rada le  per  l '
allagamento centrale elettrica Per scongiurare
i l  r ischio di  a l lagamento del la centrale
Teleriscaldamento gestita da Hera zona
Ippodromo, sono in corso intervent i  d i
sacchettatura arginale e con motopompe nella
zona. È in corso il monitoraggio della zona
Martorano e Ronta per individuare situazioni e
case a r ischio al lagamento e, nel caso,
i n t e r v e n i r e  t e m p e s t i v a m e n t e .  P i ù
precisamente, la Polizia Municipale sta
avvisando puntualmente i residenti nelle vie
adiacenti al fiume in destra idraulica (Via
Ficchio, Fornasaccia e giù fino a San Martino
i n  F i u m e )  p e r  i n f o r m a r l i  e  a i u t a r l i  a
organizzarsi con le opportune misure di
autoprotezione. Situazione viabilità Sul fronte
della viabilità, resta confermata la chiusura della Secante in direzione Forlì dallo svincolo Montefiore fino
all' E45 ; di via Roversano da Ponte Vecchio fino ai Maceri; di via Machiavelli fra le due rotonde; e di via
Fornasaccia, via Ficchio e via Fiume in Ronta all' altezza del sottopasso. Si segnala, inoltre, che la pista
ciclabile sull' argine del fiume Savio è crollata in vari punti ed è inagibile. Chiusa anche la passerella
ciclopedonale sul Savio e il parco Ippodromo. A causa di questa situazione la circolazione subisce gravi
rallentamenti, soprattutto verso il ponte Europa Unita. Si raccomanda di usare l' auto solo in caso di
necessità. Scuole chiuse Il sindaco Paolo Lucchi ha firmato l' ordinanza per la chiusura di tutte le scuole
di Cesena nella giornata di martedì . In relazione alla stessa ordinanza, sono sospesi già da lunedì sera
i corsi serali. Inoltre, dalle 17 è stata disposta la chiusura delle palestre comunali.
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Alluvione, il solito teatrino politico durante l'
emergenza: "E' mancata la manutenzione"
"pesa la scarsa attenzione dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni e della
Regione sul tema della manutenzione di fiumi, bacini e dei territori montani"

"Sull' esondazione di questa mattina del fiume
Savio, con la conseguente chiusura del tratto
fer rov iar io  t ra  Cesena e Bologna e g l i
immaginabili disagi tanto alla viabilità quanto a
tut te le at t iv i tà produtt ive del  terr i tor io
cesenate, pesa la scarsa attenzione dei
governi che si sono succeduti negli ultimi anni
e della Regione sul tema della manutenzione
di fiumi, bacini e dei territori montani. Quando
si scatenano eventi meteorologici violenti
come quelli di questi giorni, gli effetti dell'
insufficiente cura delle aree collinari e montane
ricadono necessariamente a val le con i
disastrosi effetti davanti agli occhi di tutti".
Così Simona Vietina, parlamentare di Forza
Italia e sindaco del Comune di Tredozio, anch'
esso danneggiato dall' anomala ondata di
maltempo di questi giorni, che recentemente
ha presentato un' interrogazione parlamentare
proprio su questi temi. "Non intendo certo dire
che la colpa delle piogge torrenziali sia nello
specifico del Governo Conte - prosegue
Vietina - ma certe situazioni gravi come quella
che stanno vivendo gli abitanti di Cesena si
potrebbero evitare. E anche la Regione non è
certo esente da colpe. Quanto sta accadendo
nel cesenate e su tutto l' Appennino forlivese è
in buona parte conseguenza della scarsa cura
e dell' insufficiente pianificazione in tema di manutenzione: è necessario un impegno maggiore da parte
dei Ministeri competenti nell' erogare somme adeguate alla cura di bacini e fiumi, e della montagna in
generale. Ma una pianificazione adeguata, e su questo la Regione potrebbe fare di più, permetterebbe
anche di risparmiare perché, com' è noto, la manutenzione preventiva è molto meno costosa di quanto
non sia intervenire quando il danno, come oggi, è fatto". "Proprio su questo tema - prosegue Vietina - ho
recentemente interrogato l' Esecutivo a proposito dei fondi messi a disposizione delle comunità dell'
Emilia Romagna per la cura e il mantenimento delle strade di montagna. Appena il 30% dei 7 milioni di
euro destinati alla manutenzione straordinaria sarà destinato alle superfici territoriali classificate
montane. I contributi vanno dai 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, fino
ai 100.000 euro per quelli con popolazione fra i 10 e i 20.000 abitanti. Se si pensa alla vastità
chilometrica delle strade di montagna in Italia ed in particolare in Emilia Romagna ci si accorge
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immediatamente che le risorse messe a disposizioni non siano sufficienti al giusto mantenimento e
recupero stradale, in quanto ci sono comuni montani con territori molto vasti e molti chilometri di strada
ma con un numero esiguo di abitanti. Con le poche risorse stanziate, in base alle fasce di popolazione e
i tagli dei fondi ai Comuni, questi non riescono a far fronte alla manutenzione, cura e messa in sicurezza
delle strade con ripercussioni negative su tutta la sfera economica e sociale di chi vive in aree montane
più soggette a dissesti idrogeologici e vulnerabili maggiormente agli eventi metereologici". "Ritengo -
conclude Vietina - che i fondi vadano erogati non in base alla popolazione di un determinato comune ma
in correlazione all' estensione territoriale e ai chilometri di strade che ogni Comune deve gestire. A
questo proposito - conclude Vietina - ho chiesto al Governo quali iniziative di competenza intendano
porre in essere per avviare una programmazione, di concerto con gli Enti locali, relativa agli interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade montane, individuando tali interventi in base alle
priorità riscontrate e, soprattutto, se intendano rivedere i loro conti sulle cifre da stanziare. Secondo le
stime degli operatori, infatti, un finanziamento chilometrico sensato si aggira intorno ai 1500 euro per
chilometro, ben lontano da quanto previsto attualmente".
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Piena del Savio, le operazioni di pulizia del Ponte
Nuovo da rami e tronchi sotto le arcate

Le operazioni di pulizia delle arcate del ponte
dai rami e alberi che sono rimasti incastrati
nella tarda mattinata di lunedì Tecnici a lavoro
per l iberare i l  Ponte Nuovo I VIDEO: La
Secante diventa un torrente Il Savio esonda in
via Torino Il Ponte Nuovo alle 6 di mattina Le
zone alluvionate dall '  el icottero Pulizia d'
urgenza dei rami dal ponte nuovo Savio,
crollano venti metri di sentiero ciclabile.
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Savio osservato speciale, si lavora per liberare il
Ponte Nuovo da rami e arbusti
Si lavora da ore per disostruire le arcate del ponte, dove si sono accumulati rami e
arbusti che ostruiscono il fiume

Il fiume Savio continua ad essere osservato
speciale, la pioggia incessante che va avanti
ormai da oltre 24 ore sta creando molteplici
disagi, con il fiume che ha rotto gli argini in più
punti creando esondazioni e allagamenti.
Tecnici a lavoro per 'liberare' il ponte Da
stamattina il Ponte Nuovo è chiuso, gli uomini
del servizio tecnico del Comune sono a lavoro
per disostruire le arcate del ponte, dove si
sono accumulati rami e arbusti, trasportati
dal la corrente, che bloccano i l  normale
scorrimento del corso d' acqua. Si lavora con l'
ausilio di una gru che si sta adoperando per
togliere i detriti che si sono accumulati sotto il
Ponte Nuovo. Le operazioni sono tuttora in
corso con la situazione appare sotto controllo.
Emergenza maltempo: Il Savio rompe g l i
argini -LA DIRETTA I VIDEO: La Secante
diventa un torrente I l  Savio esonda in via
Torino Il Ponte Nuovo alle 6 di mattina Le zone
alluvionate dall' elicottero Pulizia d' urgenza
dei rami dal ponte nuovo Savio, crollano venti
metri di sentiero ciclabile.
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La frana minaccia anche il centro abitato, evacuate
quattro famiglie
Situazione critica nella frazione La Strada, nel Comune di Verghereto. I vigili del fuoco
hanno evacuato quattro famiglie

L' ondata di eccezionale maltempo non ha
affatto risparmiato la zona dell' entroterra
cesenate .  Se  a  Bagno d i  Romagna la
situazione è relativamente tranquilla, come
assicura il sindaco Marco Baccini, attimi di
p a u r a  s i  s o n o  v i s s u t i  n e l  C o m u n e  d i
Verghereto, dove in mattinata due frane hanno
interessato la strada provinciale 137, subito
chiusa al traffico. Il maltempo sul cesenate: LA
DIRETTA La prima frana ha colpito l' arteria a
circa 2 chilometri dallo svincolo Verghereto. La
seconda frana si è sviluppata ai piedi della
provinciale, a ridosso del centro abitato. "E'
stato necessario - informa i l  sindaco di
Verghereto Enrico Salvi - l' intervento dei vigili
del  fuoco per evacauare,  per  mot iv i  d i
sicurezza, quattro famiglie nella frazione La
Strada, a circa 4 chilometri dal Comune di
Verghereto". La situazione viabilità resta
p r o b l e m a t i c a ,  a t t u a l m e n t e  l '  u n i c o
collegamento possibile tra Bagno di Romagna
e Verghereto è l' E45 I VIDEO La Secante
diventa un torrente I l  Savio esonda in via
Torino Il Ponte Nuovo alle 6 di mattina Le zone
alluvionate dall' elicottero Pulizia d' urgenza
dei rami dal ponte nuovo Savio, crollano venti
metri di sentiero ciclabile Mareggiata: le
immagini dalla foce del Rubicone.
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Massa consistente d' acqua affluisce al parco
Ippodromo: "Non avvicinatevi, è pericoloso"
Dalla Protezione Civile del Comune di Cesena segnalano che si è creata una situazione
molto critica all' interno del Parco Ippodromo, dove sta affluendo una consistente massa
d' acqua

Dalla Protezione Civile del Comune di Cesena
segnalano che si è creata una situazione molto
critica all' interno del Parco Ippodromo, dove
sta affluendo una consistente massa d' acqua
(in corso le verifiche per capire se arriva da
uno scolo consorziale o dal fiume Savio) che
ha riempito le grandi buche presenti nell' area
(quelle in origine destinate alla creazione di un
lago). Maltempo a Cesena: LA DIRETTA
Purtroppo, molti curiosi cercano di avvicinarsi
a quest' area per effettuare riprese e foto,
nonostante il parco sia stato chiuso fin da
questa mattina. Anche poco fa la Polizia
Municipale ha fermato un veicolo che stava
tentando di inoltrarsi nel parco, a dispetto delle
transenne collocate sulla via d' accesso. La
Protezione Civi le mette in guardia sul l '
estrema pericolosità della situazione e invita i
cittadini a non avvicinarsi a quest' area per non
m e t t e r e  a  r i s c h i o  l a  l o r o  s i c u r e z z a .
Analogamente, si invitano i cittadini a tenersi a
distanza di sicurezza dagli argini del fiume.
Per lo stesso motivo, e per non intralciare l'
attività della Protezione Civile, si invitano i
cittadini a tenersi a distanza di sicurezza dagli
argini del fiume e, in particolare, dall' area del
Ponte Nuovo dove sta lavorando la ditta
incaricata di rimuovere le ramaglie e dove, per
questo, è stata installata una torre faro. I VIDEO: La Secante diventa un torrente Il Savio esonda in via
Torino Il Ponte Nuovo alle 6 di mattina Le zone alluvionate dall' elicottero Pulizia d' urgenza dei rami dal
ponte nuovo Piena impressionante a Mercato Saraceno Savio, crollano venti metri di sentiero ciclabile
Mareggiata: le immagini dalla foce del Rubicone.
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Alluvioni in Romagna, De Castro: "L' Europa farà la
sua parte"
E' quanto sostiene, Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo

"Bisogna fare presto e richiedere subito lo
s ta to  d i  ca lami tà  pe r  l e  piogge e  l e
esondazioni che stanno colpendo in queste
ore i nostri produttori in Regione Emilia-
Romagna, creando danni per svariati milioni di
euro". E' quanto sostiene, Paolo De Castro,
primo vicepresidente della commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo. "L'
Unione europea farà la sua parte, stando al
fianco di un settore che rappresenta un'
eccellenza a livello nazionale, come già fatto
con il Regolamento Omnibus che ha reso le
polizze assicurative più semplici e convenienti
per gli agricoltori italiani ed europei", ha
concluso De Castro.
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Il Savio invade il cantiere sotto la Secante, mezzi
sommersi. "C' è qualcuno?" - Il video

La piena del Savio ha interessato anche un
cantiere che si trova nei pressi dell' università,
zona Ippodromo. L' acqua ha sommerso
anche una ruspa, parcheggiata lungo l' argine.
Sul posto sono intervenuti il personale dell'
Arpae ed i  tecnici  del gas. Nel video di
Emanuele Laghi la preoccupazione per l'
eventuale presenza di operai. "C' è qualcuno?"
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Settimana della bonifica: scatta l' operazione
"Consorzio aperto"

Creata una sorta di "autostrada blu"per i
salmonidi che popolano il corso d' acqua:un
caso unico in Toscana AREZZO. Porte aperte
al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dal 13
al 19 maggio. L' Ente, aderisce alla settimana
nazionale della bonifica promossa da ANBI,
mettendo a disposizione uno speciale sportello
che, in via Ernesto Rossi ad Arezzo, rimarrà a
disposizione dei cittadini ogni giorno dalle ore
09.00 alle ore 17.00. Domande, curiosità,
segnalazioni, desiderio di scoprire meglio chi
è e cosa fa l' ente a cui la Regione Toscana ha
af f idato  la  d i fesa idrogeolog ica per  la
mitigazione del rischio idraulico di un ampio
bacino idrografico. Gli interessati troveranno
un esperto a disposizione per informazioni,
notizie e presa in carico di eventuali richieste.
'La speranza è - spiega il Direttore Generale
Francesco Lisi - che si accenda l' interesse
del le scuole:  per  noi  è una pr ior i tà  far
conoscere ai ragazzi l '  importanza della
prevenzione sul fronte idrogeologico e di un
corretto rapporto dei cittadini con fiumi e
to r ren t i .  So lo  con  la  conoscenza  e  la
consapevolezza, si può rendere sempre più
sicuro e vivibi le i l  terr i torio. Per questo
abbiamo lanciato il progetto di formazione
AMICO CB2 r ivol to agl i  s tudent i ,  dal le
elementari alle superiori". Accanto allo sportello del cittadino, sarà allestito un particolare desk per un
focus specifico sulla PAC 2014-2020, sui suoi obiettivi ambientali e lo sviluppo dell' irrigazione come
leva dell' uso sostenibile delle risorse e e lo sviluppo di una moderna un' agricoltura identitaria e di
qualità. La Settimana della Bonifica edizione 2019 al CB2 prevede un evento clou: la presentazione dell'
intervento innovativo , realizzato dall' Ente in Alto Casentino. Progettato per la difesa idraulica del
territorio, ha il pregio di permettere il ripristino di un' antica viabilità (con siti di interesse archeologico e
storico ), senza interferire con la qualità della vita dei salmonidi, mantenendo la morfologia naturale del
torrente e creando una sorta di ' autostrada blu" , per tutelare l' habitat e la continuità nei tratti di
intervento. Le sistemazioni sono state realizzate con tecniche innovative di Ingegneria Naturalistica
utilizzando piante schiantate dalle raffiche di vento nel bacino, piante vive autoctone e il materiale
reperibile in alveo per riprodurre gli step-pools (salti e pozze, da cui probabilmente il nome Gorgone,
solo in carte recenti tramutato in Gardone). Si tratta di un esempio del tutto inedito per la nostra
Regione, studiato di concerto con l' Università degli Studi di Firenze e presentato ad importanti
convegni internazionali come caso di studio e monitoraggio. Tutti i particolari il 16 maggio 2019 in un
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workshop a cui parteciperà il prof. ing. Federico Preti del Dipartimento DAGRI dell' Università di
Firenze, preceduto da una visita sul posto a cui parteciperanno anche gli studenti che hanno collaborato
al progetto.
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I fiumi esondano, allarme in Emilia-Romagna
Chiusa per 12 ore la ferrovia Faenza-Rimini. Evacuazioni e scuole chiuse. Sulla costa
attesi venti fino a 90 km/h

bologna Strade e linee ferroviarie chiuse,
crolli, allagamenti e gli occhi fissi sui livelli dei
fiumi con il rischio di nuove piene notturne. È il
pesante bilancio del maltempo che ieri ha
funestato l' Emilia-Romagna, in particolare
Cesena e Ravenna, con un' allerta rossa
emanata dalla Protezione civile anche per
oggi. Disagi anche nelle Marche e in Toscana:
all' aeroporto di Firenze, diversi voli cancellati
e dirottati per le forti raffiche di vento. In molte
città italiane, da Bologna a L' Aquila, da Chieti
a  P ra to ,  i  s i ndac i  hanno  p ro roga to  l '
accensione degli impianti di riscaldamento.
Case evacuate e massimo allarme su tutti i
corsi d' acqua, da Parma alla Romagna, dove
si sono registrate le situazioni più critiche:
p r e o c c u p a z i o n i  a n c h e  p e r  i l  rischio
idrogeologico e il vento lungo la costa, dove
sono attese raffiche fino a 90 chilometri orari.
Oggi a Cesena e Ravenna scuole chiuse,
come in alcune località del Modenese, in
a t tesa  d i  vede re  come s i  evo l ve rà  l a
situazione. La Coldiretti parla di danni per
milioni di euro.
La piena eccezionale del  f iume Savio,
tracimato in più punti, ha mandato in crisi la
Romagna: gravi  d isagi  per i  t reni  sul la
Bologna-Rimini, con il tratto tra Faenza e
Cesena riaperto (dopo quasi 12 ore) solo in
serata e altre linee regionali ancora sotto osservazione. A Verucchio, nel Riminese, è crollata una briglia
del fiume Marecchia e ha offerto spettacolo la tracimazione della diga di Ridracoli (Forlì-Cesena) con
una cascata artificiale. Ma le criticità si sono vissute nelle aree vicine a tutti i fiumi più importanti: nel
Modenese, il Secchia e il Panaro hanno raggiunto livelli storici; a Imola (Bologna) è tracimato il Sillaro e
in serata le criticità hanno riguardato il Montone, vicino Forlì, dove ha ceduto un argine vicino all'
autostrada A14 e si lavora per mettere in sicurezza i 3.000 residenti di Villafranca, l' abitato più vicino
alle acque.
Strade comunali e provinciali sono state bersagliate da frane e smottamenti, in particolare sull'
Appennino. A Cesena a creare apprensione è stato il Ponte Nuovo, sul Savio, chiuso tutto il giorno per
permettere la lunga operazione di rimozione dei quintali di detriti che hanno bloccato il passaggio dell'
acqua sotto gli archi: i mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile hanno lavorato senza sosta per
liberare il fiume in previsione di una nuova piena notturna. «Da anni non assistevamo a un' allerta rossa
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di questo tipo - spiega Lucchi -. Ho preferito tenere le scuole chiuse per evitare di avere traffico in
strada visto che le previsioni non sono buone».
Nel Cesenate sono state una decina le persone evacuate; sgomberi anche nel Modenese e nell'
Imolese.
Anche oggi proseguiranno piogge e instabilità sull' Emilia-Romagna, tanto da richiedere la piena
operatività di tutte le strutture della Protezione civile, 200 i volontari impegnati. A causa degli
allagamenti il direttore regionale dell' agenzia, Maurizio Mainetti, chiede a tutti cittadini delle zone
interessate «di tenersi lontani dai fiumi ed evitare di andare in strada se non necessario».

Mauro Giordano
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Settimana della Bonifica e Irrigazione, il 15 maggio
incontro al Liceo Fermi a Catanzaro Lido

Da domenica si sta svolgendo la Settimana
della Bonifica e  de l l '  I r r igaz ione i l  tema
conduttore per il 2019 è : "Acqua è.....". Il
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese-
comunica il presidente Grazioso Manno, ha
predisposto un programma che offre molta
attenzione al modo scolastico concretizzando
quindi i tanti percorsi didattici che il Consorzio
porta avanti durante l '  anno tra i quali l '
alternanza scuola-lavoro, ma non solo, che il
Consorzio sviluppa con gli Istituti superiori
della provincia di Catanzaro. Tutto questo -
aggiunge Manno per sensibilizzare sui grandi
temi della prevenzione da frane ed alluvioni,
dell '  ott imale gestione dell '  acqua, della
salvaguardia dell' ambiente, della produzione
d i  ene rg ia  r i nnovab i l e : conce t t i  come
sostenibilità ed economia circolare che sono
già di casa fra i Consorzi di bonifica".Grande
attenzione viene dedicata allo stato delle
risorse idriche, in particolare di quelle irrigue,
da  cu i  d i pende  i l  "made  i n  Ca lab r i a "
agroalimentare, e laddove il terreno è irrigato,
ha un valore maggiore. Tra gli appuntamenti
previsti il Consorzio segnale quello previsto
per mercoledì 15 p.v. alle ore 9.00 presso il
liceo E.Fermi a Catanzaro Lido dove ci sarà un
incontro con docenti e studenti sul tema della
Settimana della Bonifica e sull' attività del Consorzio. A relazionare sarà l' ing. Francesco Nisticò già
dirigente dell' Ufficio Tecnico Consortile.". Durante tutta la settimana ci saranno specifici punti di
informazione, incontri con amministratori pubblici e visite agli impianti consortili. Uno particolare focus
sarà dedicato al progetto presentato dal Consorzio e decretato dal Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e del turismo a valere su Piano Nazionale di Sviluppo Rurale per un investimento di
5.205.964,00 di uro in infrastrutture irrigue.

13 maggio 2019 Il Dispaccio
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Settimana nazionale della Bonifica, mercoledì
convegno in Camera di Commercio
TERNI - 'Parlare di risorse idriche significa affrontare il tema della loro disponibilità tra le
esigenze primarie dell' uomo, lo sviluppo

economico e la salvaguardia dell' ambiente". A
dirlo è il presidente del Consorzio di Bonifica
Tevere-Nera, Massimo Manni che a proposito
della Settimana nazionale della Bonifica,  in
corso anche a Terni, sottolinea i temi che
verranno affrontati mercoledì prossimo, 15
maggio, nel convegno 'ACQUA è .. i Consorzi
di Bonifica, protagonisti per lo sviluppo dei
territori" in programma dalle 9 alle 13 alla
Camera d i  Commercio d i  Terni . ' In  uno
scenario in cui diminuiscono le disponibilità
idriche e cresce la domanda di acqua - spiega
Manni - l' agricoltura è fra i settori chiamati a
fare la propria parte sul versante del risparmio
e della salvaguardia delle risorse. Può farlo
rimodulando i consumi grazie alla ricerca
scientifica. Basti pensare ai vantaggi dei
sistemi di  supporto al le decisioni  o al l '
agricoltura di precisione che consiste nell'
applicare metodi irrigui ad alta efficienza e al
dosaggio dei volumi in rapporto a spazio e
tempo".Durante il convegno si parlerà anche di
scenari più estesi, a cominciare dall' urgenza
di una gestione sostenibile dell' acqua, a
causa del la cresci ta demograf ica e dei
cambiamenti climatici in corso. Nel prossimo
futuro si accentuerà lo squilibrio tra domanda
e disponibilità di risorsa idrica.I lavori saranno
aperti da Carla Pagliari, direttore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e dopo i saluti delle autorità
invitate si passerà agli interventi dei relatori. Parleranno il prof. Federico Rossi, presidente del corso di
Laurea di ingegneria industriale - PSD - TERNI ("Soluzioni e tecnologie per la salvaguardia
idrogeologica"), l' ing. Andrea Sconocchia, responsabile della commissione Ambiente e Territorio dell'
Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni ("Aspetti ambientali associati alla gestione delle bonifiche
idrauliche").Altri relatori saranno l' ing. Francesca Todisco, docente di Idraulica e Gestione delle Risorse
Idriche, DSA3, all' Università degli studi di Perugia ("Irrigazione di precisione e risparmio idrico in
agricoltura"), Stefano Lupi, presidente regionale Fair Play Umbria ("Le palestre sull' acqua"). Le
conclusioni saranno affidate al presidente del Tevere-Nera Massimo Manni.

ALESSANDRO ORFEI
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