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«Per il Po servono soluzioni contro gli sbalzi di
portata»
Zermani (Consorzio di Bonifica) auspica infrastrutture che garantiscano accumuli di
acqua per compensare i periodi di magra

Claudia Molinari Acqua in abbondanza e
gorghi quasi minacciosi: così si presenta in
questi giorni il Po nel Piacentino. Ma fino a
pochi giorni fa il panorama era completamente
diverso: il fiume sembrava languire, quasi
come accade solitamente in piena estate.
«Abbiamo avuto precipitazioni nella parte alta
d e l  b a c i n o  -  s p i e g a  Fausto Zermani,
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza - che hanno fatto sì che sul nostro
territorio si sia misurato un ingrossamento
della portata di oltre tre metri.
Questo dà ristoro al fiume, ma non offre un
beneficio diretto all' irrigazione, che da noi
avviene principalmente per attingimento dai
corsi d' acqua appenninici e dalle due dighe:
Molato e Mignano. Dal Po, infatti, prelevano
solo una parte della Valtidone con l' impianto
di Pie vetta e una parte della Bassa Valdarda
con l' impianto di Monticelli».
Secondo Zermani, insomma, «torna sempre il
t e m a  d e l l e  i n f r a s t r u t t u r e  e  d e l l a
"bacinizzazione" del Po che, da una parte
consentirebbe di creare accumuli di acqua per
compensare periodi di magra e, dall' altra
metterebbe a sistema l' utilizzo dei bacini
esistenti sull' arco alpino».
Anche perché il Grande fiume ci sta abituando
a veri e propri sbalzi: «Il Po - continua Zermani - ha un bacino molto ampio e una percorrenza altrettanto
lunga, ma è soggetto a grandi periodi di siccità alternati a precipitazioni intense e talvolta pericolose. La
difficoltà sta nel fare collimare gli interessi che vanno dall' aspetto produttivo dell' agricoltura, a quello
del turismo delle zone rivierasche dei laghi. A dare buone soluzioni, in questi anni, è stata la cabina di
regia del fiume Po che ha messo tutti intorno ad un tavolo e cercato di trovare l' interesse generale».
Il Consorzio di Bonifica, rispetto a questa situazione ha dato grande impulso alla parte progettuale e
redatto un "business plan" in cui vengono analizzati tutti gli aspetti del nostro territorio, sia di pianura
che di montagna. Inoltre vengono affrontati i temi che vanno dalla difesa idraulica e del suolo fino alla
creazione di accumuli. «Il risultato - dice ancora Zermani - è un elenco di interventi da realizzare in ogni
singola vallata che per noi rappresenta la road map per il futuro e punta sostanzialmente al risparmio in
termini di volume, a migliorare i sistemi distributivi e di monitoraggio e alla progettazione di nuove
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opere ed invasi di piccole e grandi dimensioni».
Mentre, dunque, l' acqua scorre nel Po, si sta preparando la stagione irrigua, che anzi è iniziata in
anticipo rispetto ai nostri tradizionali calen dari. «Per le dighe - dice ancora il presidente Zermani -
abbiamo iniziato prima del solito l' erogazione dell' acqua invasata. Quella attuale è una stagione
complessa, come ormai si più dire di tante, anche perché lavorando con la natura, tutte le annate sono
diverse. Dal canto nostro, abbiamo cercato di aumentare l' innovazione e la formazione del nostro
personale, puntando a un maggiore controllo dell' acqua distributiva per poterne risparmiare i volumi a
favore delle necessità del settore primario. Un miglioramento continuo a cui puntiamo anche nel settore
della difesa idraulica».
Zermani continua spiegando come, attraverso l' innovazione e la tecnologia, si possa rispondere a
molte delle criticità che stiamo vivendo: «A questo però - conclude - va aggiunta l' infrastrutturazione. Il
segreto sta nel portar avanti questo sistema in sinergia e con equilibrio».
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Un muro di sassi per consolidare la strada per Fra i
Rivi

Intervento del Consorzio d i  Bonifica p e r
ripristinare la viabilità nella zona di Farini
Viabilità in sicurezza in località Fra i Rivi nel
comune di Farini grazie all' intervento del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza. È infatti
appena terminato i l  consolidamento del
versante a difesa della percorribilità verso la
frazione farinese, un lavoro segnalato dall'
Unione montana Alta Valnure che il Consorzio
ha inserito nella programmazione annuale
approvata - informano i tecnici - dal Nucleo
Tecnico Politico secondo la concertazione
stabilita dalla legge regionale 7/2012 alla
quale partecipa una rappresentanza dell'
intero comprensorio montano.
«Come ente -  osserva i l  pres idente del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza, Fausto
Zermani - miriamo a migliorare l' assetto del
territorio e di conseguenza le condizioni di
vivibilità, sia di chi abita queste zone del
comprensorio sia di chi vorrebbe tornarci.
Fondamentale la col laborazione con le
amministrazioni comunali e con i cittadini che
sono le prime sentinelle e i soggetti che ci
permettono di intervenire tempestivamente e
in maniera più mirata e proficua».
Dal  sopral luogo tecnico era emersa la
presenza di un cedimento di una porzione del
rilevato stradale (il cumulo di terra su cui poggia la strada) per una lunghezza di circa 15 metri che
aveva reso necessario portare la viabilità ad un unico senso di marcia delimi tando la zona di pericolo.
«Abbiamo realizzato una struttura di sostegno in gabbioni - spiega il tecnico responsabile dell'
intervento, il geometra Edoardo Rattotti abbiamo risagomato le cunette esistenti e rifatto il rilevato
stradale con gli obiettivi di ripristinare la situazione creata dalle piogge intense degli ultimi anni e di
prevenire nuovi fenomeni di dissesto che avrebbero potuto compromettere definitivamente la viabilità
che costituisce l' unica via di accesso all' abitato Fra i Rivi».
Per il Comune di Farini, il vicesindaco Giorgio Delmolino esprime gratitudine perché «grazie all'
intervento e alla collaborazione del Consorzio siamo riusciti a migliorare la sicurezza del nostro
territorio».
Il Consorzio, per voce del presidente Zermani, fa sapere che «continua senza soste, e con l' adozione
dei criteri di tutela e prudenza, la difesa del suolo a cura del Consorzio; i comuni interessati dagli
interventi conclusi ad aprile o in programma per le prossime settimane sono Gropparello, Ferriere,
Lugagnano, Ponte Dell' Olio, Vigolzone, Castell' Arquato, Alta Val Tidone, Bobbio, Ziano, Travo e Farini
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il cui intervento è appena terminato». _NP.
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«Uniamo i percorsi naturalistici che attraversano la
Valtidone»
Razza (Sentiero del Tidone) chiede la collaborazione di tutti e l' appello trova concordi i
Cinghiali della Valtidone

Mariangela Mi lani  Col legare i  percors i
naturalistici che attraversano la Valtidone, per
farne un' unica grande risorsa turistica. L'
appello arriva dal presidente del Sentiero del
T idone ,  Dan ie le  Razza ,  che  i nv i t a  l e
associazioni che curano i singoli percorsi a
metterli a sistema. Pensare,cioè, ad un' unica
rete di sentieri collegati al Sentiero del Tidone
(69 chilometri dalla sorgente al Po) che, pur
mantenendo le proprie peculiarità, siano
promossi in maniera unitaria nei confronti delle
m ig l i a ia  d i  v i s i t a to r i  che  ogn i  anno  l i
percorrono a piedi, in bicicletta o a cavallo.
Tante risorse disponibili «Oltre al Sentiero del
Tidone - dice Razza - esistono i percorsi di cui
si prendono cura i Cinghiali della Valtidone, un
altro in fase di real izzazione a Ziano, i l
percorso Cai 223 che collega Strà a Caminata
di Alta Val Tidone e altri che conducono verso
Bobbio e in Lombardia, i sentieri nei comuni di
Castelsangiovanni, Borgonovo e Sarmato.
Manca, però, il collegamento tra tutti questi
percorsi e una tabellazione unitaria che possa
consentire ai visitatori di sapersi orientare e
decidere quale percorrere». A detta di Razza
«si potrebbe pensare al Sentiero del Tidone
come strada principale, dalla quale collegarsi
agli altri percorsi, con "anelli" di varie distanze
a di sposizione di tutti. Fondamentale sarà il supporto di Provincia, amministrazioni ed enti come il
Consorzio di Bonifica e l' Info Point».
Nuovo sentiero a fiano Da Ziano il sindaco Manuel Ghilardelli annuncia di aver appena completato la
mappatura di un nuovo sentiero che attraversa i "sette colli" del comune. «È sterrato - dice Ghilardelli -
accessibile a piedi e in bicicletta. Da Montalbo si collega al sentiero del Tidone e, in futuro, potrebbe
integrarsi con la nostra intenzione di acquistare bici elettriche nell' ambito del progetto "Smart city".
Mancano i cartelli. Ci stiamo attivando per ottenere contributi utili, magari tramite Destinazione Emilia,
per poterli acquistare».
Per Dario Buzzi, presidente dei Cinghiali della Valtidone, che curano cinque sentieri, parlare di un' unica
rete è come sfondare una porta aperta. «Da anni - dice Buzzi - propongo una sola rete escursionisti ca,
anziché singoli sentieri. Purtroppo ai proclami non sempre corrispondono fatti concreti, ma con il tempo
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ci si arriverà. Manca, ad esempio, una carta escursionistica unica, utilissima per i frequentatori. Noi, a
testimonianza di quanto da tempo pensiamo ad una rete di percorsi, collaboriamo ad esempio con le
associazioni di Valtrebbia e Valnure per creare collegamenti tra i vari territori».
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BONIFICA PARMENSE: SPINAZZI E USERI,
AVVIATA IRRIGAZIONE, MA CRESCE TIMORE PER
CARENZA PIOGGE

4578 - parma (agra press) - la stagione agricola entra
nel vivo e con essa l'avvio dell'irrigazione, rende noto il
consorzio della bonifica parmense che ha già' iniziato a
derivare la risorsa idrica da alcuni giorni dai corsi
d'acqua maggiori, invasando il reticolo di canalizzazioni
e distribuendo l'acqua alle imprese agricole, "l'avvio
della stagione - ha detto il presidente del consorzio luigi
SPINAZZI- ci preoccupa non poco con 5-6 gradi in piu'
di temperatura rispetto alle medie del periodo e piogge
assenti anticipano un contesto che se non vedrà' cadere
precipitazioni copiose nel mese di maggio sara'
decisamente preoccupante per il comparto", per ora
comunque il consorzio di  bonifica ha provveduto alle
forniture irrigue con puntualità' e con la massima
attenzione all'utilizzo virtuoso della risorsa idrica, ma, ha
proseguito il direttore generale del consorzio fabrizio
USERI, occorre impegnarsi per la realizzazione di un
piano invasi strategico all 'altezza delle esigenze
deM'economia locale. 13:05:20/12:37
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la crisi idrica

Siccità nei campi Raddoppiati i prelievi dalle acque
del Po
L' attività della Bonifica per garantire l' irrigazione Il direttore Monti: i costi per l'
emergenza stanno salendo

Non bastano il coronavirus, le gelate dello
scorso inizio primavere e i danni del meteo.
Ora ci si  mette anche la siccità che sta
diventando un' altra vera emergenza delle
campagne che sta mettendo in ginocchio gli
agricoltori ei coltivatori.
La mancanza di piogge consistenti dall' inizio
dell' anno sta creando fortissime problemi ora
a tutte le colture dai seminativi ai frutteti con
pesanti ripercussioni sulla produzioni finale e
costi che vanno alle stelle per garantire l'
attività irrigua nelle campagne ferraresi.
Il direttore del Consorzio d i  Bonifica " l a
Pianura" Ferrara, Mauro Monti, cita un dato
che è emblematico.
«Rispetto all' analogo periodo dallo scorso
anno - dichiara Monti - stiamo prelevando il
doppio dell' acqua dal Po per immetterla nei
canali e consentire agli agricoltori di usarla per
l' attività irrigua nelle campagne. Il prelievo è
arrivato a 80mila metri cubi rispetto ai 40 mila
del 2019. Un raddoppio che indubbiamente
comporterà ad un considerevole aumento dei
costi di energia e il conto ci arriverà puntale
nelle prossime settimane. Gran parte dell'
approvvigionamento idrico viene fatto dagli
impianti nella zona di Berra. Cerchiamo in
queste settimane di garantire l' acqua agli agricoltori».
Le coltureTra le colture più danneggiate in questo periodo c' è la soia, dicono gli agricoltori, che tra l'
altro in questa fase stanno subendo anche gravi danni dalla fauna. Il frumento invece è arrivato ad una
buona maturazione ma per la prima volta dopo tanti anni ha avuto bisogna di una robusta iniezione d'
acqua per evitare danni. Frutteti e seminativi hanno comunque necessità di irrigazione perché sono
arrivati in una fase delicata e con l' arrivo del caldo potrebbero andare in crisi. Nelle campagne l' acqua
al momento è assicurata dalla buona gestione del Consorzio, ma i prezzi per garantire i canali colmi d'
acqua stanno salendo vertiginosamente.
Anche le ultime piogge avvenute nei primi giorni della settimana non hanno portato i benefici sperati e le
campagne sono tornate ancora richiedere acqua per una siccità che continua inesorabile.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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boretto

Il Po aumenta di tre metri ma arriva anche la
schiuma
Grazie alle piogge al nord il Grande fiume e il suo habitat possono respirare Il fenomeno
delle chiazze è provocato dalla polvere di caolino: nulla di allarmante

Boretto Oltre tre metri di crescita nelle ultime
ore.
Buoni segnali di ripresa per il Po, che dopo
settimane e settimane di magra - a causa della
scarsità di precipitazioni - ha visto tornare ad
aumentare il proprio livello idrometrico e, di
conseguenza, la propria portata.
Dopo essersi assestato per diversi giorni alla
quota di circa -1.60 metri, ieri pomeriggio il Po
è arrivato a toccare 1.56 metri sopra lo zero
idrometrico, facendo così registrare una
crescita di quasi 3.20 metri in meno di 36 ore:
la crescita infatti è cominciata verso le 6 di
martedì mattina e ha iniziato ad assestarsi nel
pomeriggio di ieri.
In queste ultime ore il fiume è caratterizzato da
un acqua non torbida, sintomo del fatto che ad
alimentare il Po sono state in particolare le
acque lacustri del lago Maggiore e del lago di
Como, oltre al Ticino e all' Adda, affluenti di
sinistra che in questo periodo sono stati
caratterizzati da notevoli portate.
Questa piccola "morbida" -- così vengono
definiti questi rapidi innalzamenti del fiume che
non arrivano a toccare il livello di guardia - ha
portato a un buon ricambio d' acqua, del quale
beneficiano gli invasi e la falda freatica. In
occasioni come questa, quando il livello si alza il fiume tende a sporcarsi: si può infatti notare che,
trasportate dalla veloce corrente, arrivano a valle diverse macchie bianche schiumose.
È un fenomeno tipico di quando il fiume aumenta la sua portata d' acqua.
Non si tratta di nulla di allarmante perché ciò che si vede in questi giorni scorrere sul fiume altro non è
che materiale che il Po stesso raccoglie dalla propria golena e dalle proprie rive. L' abbondante
schiuma nasce da un fenomeno molto semplice: si tratta di una polvere, il caolino, che si trova ai
margini del fiume, e che a contatto con l' acqua va in sospensione, gonfiandosi, senza rappresentare
nulla di preoccupante per il fiume. Anzi, è un positivo sintomo di crescita.
Nelle prossime settimane, probabilmente, le piogge torneranno a frasi più rade e dunque i livelli si
abbasseranno di nuovo, ma intanto per qualche giorno il grande fiume e il suo ambiente possono
respirare.
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cadelbosco sopra

Nel canale Arpae trova le presenza di tensioattivi

CADELBOSCO SOPRA Le analisi di Arpae
hanno confermato che la schiuma bianca
segnalata da alcuni cittadini nel canale irriguo
di via Corte è stata provocata da detergenti,
ma le indagin i  non hanno permesso di
individuare eventuali responsabilità.
L' amministrazione comunale di Cadelbosco
Sopra, in una nota, sostiene anche di «non
essersi mai sottratta nel dare risposte ai
cittadini». Dunque le persone che avevano
segnalato, il 20 aprile scorso, l' anomala
presenza di schiuma bianca nel canale di via
Corte tra le frazioni di Zurco e Villa Argine
avevano visto giusto: le cause sono da
addebitare al la presenza di tensioatt ivi
contenuti nei detersivi. Probabilmente un
lavagg io  con  scar ico  incon t ro l la to  ed
inquinante.
L A  R I S P O S T A D o p o  2 0  g i o r n i  d a l l a
segnalazione, a lcuni  c i t tadini  avevano
pubb l i ca to  su i  soc ia l  un  so l l ec i to  a l l '
amministrazione per ottenere una spiegazione
su cosa hanno scoperto i tecnici di Arpae.
La r isposta del Comune è arr ivata ier i :
«Abbiamo ricevuto una segnalazione relativa
alla presenza di schiuma in prossimità di via
del la Corte,  presso i l  canale d ivers ivo
Bresciana. Arpae si è recata sul posto per verificare l' entità e l' eventuale origine del fenomeno,
procedendo con un prelievo-campione dell' acqua. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato la
presenza di tensioattivi totali, le sostanze tipicamente schiumogene presenti nei detergenti, ma non è
stato possibile individuare la causa che ha determinato la situazione segnalata - si legge - La relazione
predisposta da Arpae rammenta che, al momento del sopralluogo, era in corso un importante fenomeno
piovoso e non si può escludere il fatto che sia stata l' attivazione degli scolmatori della rete fognaria, ad
apportare un carico di sostanza organica tale da determinare la formazione di schiume in
corrispondenza dei salti del corso d' acqua». E in relazione al sollecito fatto l' amministrazione replica:
«Il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza - dice la capogruppo Luisa Carbognani - hanno
sempre risposto ai cittadini e non si sono mai sottratti alle loro responsabilità, anche nei momenti più
difficili. Così come in questo caso l' amministrazione si è attivata immediatamente attraverso i tecnici
perché era importante capire.
Le critiche che arrivano dai cittadini sono sempre fonte di crescita quando vogliono costruire. Ma
sappiamo anche comprendere quando sono strumentali».
--M.P.
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Il deposito liquami nel verde di Cadignano
Lavori avvianti all' improvviso: gli abitanti della valle non ci stanno e scrivono a
carabinieri, Regione e sindaco

Daniele Montanari/ LAMA MOCOGNOUn
deposito di liquami nel cuore della più bella
vallata verde di Lama Mocogno. È il progetto
che sta facendo insorgere la tranqui l la
popolazione di Cadignano, antica frazione
sulla sp 28 che conduce a Palagano. Qui da
un po' di giorni fervono lavori a metà di via
Molino del Ruoto, a 300 metri circa dalla
borgata de "La Villa", che custodisce anche
una torre d' osservazione risalente al 1200.
A lato strada, una trentina di metri, è stato
effettuato uno sbancamento che ha portato alla
creazione di una grande "vasca" di terra (30
metri per 20, circa) sostenuta da terrapieno. È
sorta dal nulla in quello che prima era un
terreno verde, dove è stata realizzata anche
una via d' accesso con ghiaia. Arrivata da
dove? Qui sono tutti certi, anche per aver visto
in azione escavatore e trattore, provenga dalla
demolizione di una vasta porzione di un
vecchio fienile a 1,5 km di distanza, in località
"La Braglia". Un abbattimento avvenuto anch'
esso nei giorni scorsi: i colpi sono stati avvertiti
bene, così come il lavoro della macchina di
macinazione macerie. La ghiaia deriverebbe
da qui. Lo scenario ha posto due interrogativi
di fondo nella gente del posto, una decina di
persone riunite in un comitato. Uno di principio: era possibile effettuare lavori di quel tipo vigenti le
restrizioni Coronavurus che hanno bloccato tanti cantieri? Ma soprattutto: cosa ci verrà nel vascone? I
cittadini si sono informati, sono andati in municipio a chiedere chiarimenti e la conclusione è che
appunto la vasca ospiterà un grande deposito di liquami (si parla dai 700 ai 900 metri cubi di capienza)
a 2-300 metri di distanza dalle case. Proprio sotto agli occhi. E l' olfatto. Di qui la lettera con richiesta d'
intervento spedita lunedì al Comando carabinieri per la tutela della salute di Parma (i Nas), l' assessore
regionale all' Ambiente Irene Priolo e ovviamente al sindaco di Lama Giovanni Battista Pasini. Lettera in
cui si evidenzia intanto "l' uso di ruspe, escavatori ed altri veicoli di trasporto in assenza di qualsiasi
segnaletica e cartello edilizio con riferimento agli atti autorizzativi". Quindi "l' elevato rischio
idrogeologico e di inquinamento delle falde provocato dai notevoli depositi di liquami". «A 30 metri
passa l' acquedotto che alimenta la borgata della Villa - sottolinea Giuseppe Melchiorri, ex consigliere
comunale di Pavullo che ha qui la casa di famiglia - è naturale pensare al rischio infiltrazioni. Il
terrapieno è stato fatto a regola d' arte? Perché se c' è un minimo cedimento, siamo subito in strada.
Dicono che verrà posizionata una struttura plastificata: ma chi ci assicura sulla sua tenuta?». Ma è solo
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la punta dell' iceberg delle sue domande: «Com' è possibile che si siano fatti lavori del genere con le
restrizioni legate al virus? Nessuno ha visto o sentito niente in tutto il fracasso? Mi risulta ci siano anche
dipendenti comunali che abitano nelle vicinanze: non hanno informato il sindaco? Lui ritiene che questo
sia un intervento per la valorizzazione verde dell' Appennino di cui tanto si parla? Senza contare l'
impatto stradale del trasporto di liquami da Palagano... C' è lo svincolo idrogeologico emesso dal Suap
dell' Unione? So che giovedì scorso sono venuti i carabinieri della Forestale in sopralluogo: siamo
ansiosi di conoscere i riscontri».
--
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Pontelagoscuro

Il Po in secca: -4,34 sotto lo 0 idrometrico

Si alzato di poco, di pochissimo. Il fiume Po
nonostante le timidi piogge dei giorni corsi non
si schioda da un livello molto basso, che sfiora
i dati di luglio. Ieri pomeriggio alla stazione di
Pontelagoscuro il fiume veniva segnalato a
-4,34 metri sotto lo 0 idrometrico. Con più il
fiume è basso con più si consuma energia a
prelevare l' acqua dal Po, con incidenza di
spesa che lievitare sensibilmente i costi. A
inizio mese il fiume aveva sfiorato anche i -5
metri, ma la pioggia adesso è prevista solo la
prossima settimana.
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