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ACCORDO ANBI-BANCA PROGETTO PER
GESTIONE PNRR. INTERVISTA DI VINCENZI E
GARGANO

Per fare fronte alle scadenze del PNRR è stato
di recente siglato un protocollo d'intesa tra
Anbi e Banca Progetto, un istituto di credito
che gestisce importantissime risorse di un
fondo americano. Il Protocollo ha lo scopo di
ga ran t i r e  t emp i  ce r t i  pe r  i l  sos tegno
economico finanziario e tempi certi per le
attività caratteristiche dei Consorzi di bonifica.
Abbiamo siglato questo accordo perché
pensiamo che ci sia un perimetro vasto di
operatività anche se siamo convinti che un no
buono sia meglio di un cattivo siperché tutto
funzioni ci vuole una gestione dei Consorzi più
eff icace in tutte le realtà del Paese, ha
osservato Paolo FIORENTINO, ceo di Banca
Progetto. Alla presentazione dell'accordo è
intervenuta la sottosegretaria per il Sud, Dalila
NESCI, impegnata perché i piani del PNRR
abbiano maggiori ricadute sul Mezzogiorno
anche con un rafforzamento della pubblica
amministrazione nell'area. Il sottosegretario
all'agricoltura, Francesco BATTISTONI, ha
giudicato positivamente l'intesa nel ricordare il
lavoro di squadra che il Mipaaf da anni porta
avanti con Anbi. I progetti cantierabili sono di
fondamentale importanza perché senza di
q u e s t i  i l  P a e s e  r i s c h i a  d i  v a n i f i c a r e
l'opportunità del PNRR. Molto soddisfatti del
risultato raggiunto con il protocollo d'intesa il presidente di Anbi, Francesco VINCENZI, e il direttore
generale, Massimo GARGANO, che lo hanno fortemente voluto. In questa intervista a due voci spiegano
alcuni dettagli dell'operazione e i risultati che attendono. Presidente VINCENZI qual e' lo scopo del
protocollo? Abbiamo firmato il protocollo per dare un servizio al Paese con risposte nuove e diverse dal
passato. Se il tempo e' denaro, lo e' ancor di piu' davanti alle scadenze del Recovery Fund. La concreta
capacita' progettuale, che dimostrano i Consorzi di bonifica ed irrigazione, necessita di forti scelte
pubbliche, ma anche di essere accompagnata da partner finanziari, che ne sposino l'approccio mirato
alla sostenibilita' ambientale, economica e sociale. E' questa la premessa dell'innovativo protocollo
d'intesa Anbi-Banca Progetto, costruito proprio attorno alla necessita' di tempi certi per le scelte
decisionali ed ora presentato ufficialmente. Che vuol dire tempi certi, presidente? Il protocollo d'intesa
con Banca Progetto e' imperniato sull'impegno dell'istituto di credito nel dare risposte alle esigenze
degli enti consorziali entro tre settimane: un tassello esemplare per contribuire ad accelerare gli iter
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procedurali, che vedono in 15 anni il tempo medio per realizzare un'opera pubblica in Italia. Tra le tante,
qual e', presidente VINCENZI, la sfida piu' importante per Anbi? Premesso che i Consorzi di bonifica
sono pressoché gli unici a poter raccogliere la sfida del contrasto al climate change perché operano sul
territorio e hanno messo a punto progetti ad hoc, cantierabili e realizzabili con tempistiche europee, per
noi la scommessa piu' urgente è quella della tutela e di garantire la disponibilità dell'acqua con
l'impegno a far si che la transizione ecologica non sia un onere. E' una scommessa da vincere per
essere pronti a gestire l'acqua del futuro, perche' il progredire della crisi climatica non concede ulteriori
ritardi. Quali sono i progetti piu' importanti, direttore GARGANO? Aree di espansione delle piene a
difesa dei centri urbani, realizzazione del cosiddetto piano laghetti con invasi medio-piccoli,
completamento dei bacini incompiuti soprattutto nel sud Italia. Sono questi i tre obbiettivi, su cui stiamo
lavorando e che dimostrano come l'azione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione non sia a servizio solo
dell'agricoltura, bensi' del territorio intero. C'e' poi il maxi progetto per utilizzare i big data a servizio
della gestione dei circa 200.000 chilometri della rete idraulica del paese, confermando quanto l'acqua
sia anche strumento d'innovazione e marker della societa'. Si tratta di progetti a cui già stavamo
pensando da tempo immaginando un grande piano nazionale di oltre 4,5 miliardi che può partire
assicurando il rispetto del termine del dicembre 2023 creando nuova vera occupazione. E' una
prospettiva non più solo agricola: riguarda infatti l'acqua per la montagna, per l'alta collina, per l'uso
potabile, per l'energia idroelettrica che è la vera risposta alla guerra per la decarbonizzazione. Cosa
serve per realizzare questi obiettivi, direttore? Per realizzare tutto cio' serve un cambio di piano rispetto
alla cultura dell'emergenza che sinora ha dominato in Italia e anche un accompagnamento finanziario,
ma soprattutto la capacità di fare sistema fra Consorzi di bonifica, cittadini e portatori d'interesse del
territorio; cito ad esempio quanto in accaduto a Firenze per la gestione urbana del fiume Arno che e' un
positivo esempio da prendere a modello". Comune, Consorzio e cittadini si sono uniti per realizzare un
modello economico e sociale che ha dato nuova bellezza e centralità al fiume. Direttore GARGANO
pensa che riuscirete nei vostri obiettivi? La cultura della emergenza ha tempi più lunghi di quella della
prevenzione e della programmazione e qui il Paese è in ritardo ma i tempi dettati dall'Unione Europea
possono invece aiutare ad invertire il trend. 7 miliardi all'anno è stata la stima ufficiale dei costi causati
dai cambiamenti climatici in Italia per far fronte ai danni provocati all'economia dalla siccità o
dall'eccesso di acqua, costi destinati a crescere nel futuro, mentre purtroppo oggi la retorica ambientale
è ai massimi storici, allo stesso tempo e contestualmente si autorizzano le trivellazioni al delta del Po.
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Bocca d'Enza

Il maxi cantiere procede regolarmente

Sopralluogo nella mattinata di mercoledì 12 maggio nell'
area di Bocca d' Enza di Sorbolo Mezzani per verificare
l' avanzamento dei lavori al maxi -cantiere. Il direttore
generale della Bonifica parmense Fabrizio Useri e  i l
dirigente dell' Area tecnica agraria dell' ente Daniele
Scaffi hanno incontrato l' ingegnere del Consorzio Guido
Copelli e lo staff Direzione lavori e collaudo dell' impresa
esecutrice per verificare il corretto svolgimento del
cronoprogramma relativo all' operatività. E' emerso che
il cantiere procede regolarmente secondo i tempi
previsti e vede ora l' avvio delle azioni di realizzazione
delle pareti laterali del manufatto in cemento su una
lunghezza di oltre 650 metri. Sul posto presente anche l'
amministrazione comunale di Sorbolo Mezzani.
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CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE PRIMA
AL MONDO USA TECNICA RELINING PER
RIPARARE TUBO

E' stata portata a termine per la prima volta al mondo la
riparazione di una condotta del diametro di 2 metri: e'
accaduto a campegine (re) dove il consorzio di bonifica
dell'emilia centrale ha eseguito il relining della botte
2000, confermando una part icolare at tenzione
all'innovazione e alla sperimentazione di nuovi materiali
e dispositivi, informa un comunicato, il relining e' un
intervento ad altissimo valore tecnologico in cui si
effettuano la riparazione e il rivestimento di tubazioni di
scarico dall ' interno, senza sostituirle, per la sua
complessità' questa tecnica non era ancora mai stata
utilizzata per condotte del diametro superiore a 1,8
metri, "e1 la dimostrazione che, grazie all'impegno
progettuale dei nostri tecnici e delle imprese appaltatrici,
anche in un settore tradizionale come il nostro ci sono
ampi spazi per l'innovazione tecnologica ad altissimi
livelli", sottolinea marcello BONVICINI, presidente del
consorzio.
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Botte 2000 di nuovo in sicurezza con un intervento
record

CAMPEGINE. «Portata a termine per la prima
volta al mondo la riparazione di una condotta
del diametro di 2 metri», ad annunciarlo il
Consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale che,
a Campegine, ha eseguito il relining della
Botte 2000, confermando una particolare
a t t e n z i o n e  a l l '  i n n o v a z i o n e  e  a l l a
spe r imen taz ione  d i  nuov i  ma te r i a l i  e
d ispos i t i v i .  l '  in tervento ,  de l l '  impor to
complessivo di 533 mila euro, è stato co-
finanziato dall' Emilia Centrale per 333 mila
euro e dalla Regione Emilia-Romagna per 200
mila euro. «Il relining è un intervento ad
altissimo valore tecnologico in cui si effettua la
riparazione e il rivestimento di tubazioni di
scarico dall' interno, senza sostituirle, ovvero
r isanando i l  tubo senza rompere mur i ,
pavimenti o strade; data la sua complessità,
questa tecnica non è mai stata utilizzata per la
manutenzione di condotte dal diametro
superiore a 1,8 metri.  Fino ad oggi - ha
spiegato con una nota il consorzio -. I tubi in
calcestruzzo della Botte 2000, del diametro di
2 metri e lunghi 161 metri, e che attraversano il
centro abitato tra via Cavatorti e via Zuffo,
e r a n o  d a n n e g g i a t i  i n  a l c u n i  t r a t t i  e
conseguentemente esposti  al r ischio di
cedimenti strutturali». Il progetto pilota di
relining ha visto l' inserimento, all' interno della tubazione, di un liner plastico per il rinforzo strutturale.
Questa calza - predisposta dalla ditta tedesca Impreg Group, cui si è rivolta la Campania Sonda di
Salerno, aggiudicatrice dell' appalto - è stata additivata con resine speciali e inserita all' interno del tubo
da un pozzetto appositamente realizzato in opera per essere trascinata, con alcune funi, fino al punto di
uscita da un secondo pozzetto tramite un grosso argano. Una volta inserita, la guaina è stata aperta e
'gonfiata' con aria compressa in modo da farla aderire alla parete circolare della tubazione. Sono state
poi introdotte nel tubo delle speciali lampade a raggi ultravioletti che, trascinate lentamente da un capo
all' altro, hanno fissato le resine sul liner, rendendolo compatto e strutturale. «Si tratta di un importante
intervento che, per il Consorzio, è motivo di particolare soddisfazione - sottolinea Marcello Bonvicini,
presidente dell' Emilia Centrale - per la prima volta al mondo è stata sperimentata questa particolare
tecnica non invasiva a conferma dal fatto che, grazie all' impegno progettuale dei nostri tecnici e delle
imprese appaltatrici, anche in un settore tradizionale come il nostro ci sono ampi spazi per l'
innovazione tecnologica ad altissimi livelli».
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il 15 e 16 maggio 2021 apriamo le porte dell'incredibile

Giornate FAI di Primavera
15 maggio 2021 porte aperte Impianti di bonifica di Codigoro

Gli stabilimenti di Codigoro rappresentano uno dei
complessi più significativi della bonifica idraulica italiana
e mondiale. Con i suoi cinque impianti idrovori, costruiti
e modificati a partire dall'Ottocento e che - ancora oggi -
raccolgono e scaricano nel Po di Volano i deflussi
provenienti da un comprensorio di oltre 50.000 ettari, la
centra le d i  Codigoro cost i tu isce un imponente
compendio della bonifica meccanica e, con essa, della
storia del territorio ferrarese. Il 15 maggio - nell'ambito
delle Giornate FAI di Primavera - saranno possibili visite
guidate a cura degli studenti della IV B dell'Istituto
tecnico G.B. Aleotti di Ferrara, con il supporto dei tecnici
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e dei
Volontar i  FAI.  Per prenotarsi  e prendere parte
all'iniziativa è richiesto un contributo minimo al FAI di 3.
PRENOTAZIONI sul sito www.giornatefai.it - POSTI
LIMITATI
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Palazzo Naselli Crispi

A pochi passi dal Castello estense, e costruito
tra il 1530 e il 1537, è oggi sede del Consorzio
di bonifica della pianura di Ferrara.
Mai aperto al pubblico, salvo gli utenti dell'
ente, è stato da poco oggetto di di restauro e
ripristino dei danni del sisma del 2012.
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il 15 e 16 maggio 2021 apriamo le porte dell'incredibile

Giornate FAI di Primavera
15 maggio 2021 porte aperte Impianti di bonifica di Codigoro

Gli stabilimenti di Codigoro rappresentano uno dei
complessi più significativi della bonifica idraulica italiana
e mondiale. Con i suoi cinque impianti idrovori, costruiti
e modificati a partire dall'Ottocento e che - ancora oggi -
raccolgono e scaricano nel Po di Volano i deflussi
provenienti da un comprensorio di oltre 50.000 ettari, la
centra le d i  Codigoro cost i tu isce un imponente
compendio della bonifica meccanica e, con essa, della
storia del territorio ferrarese. Il 15 maggio - nell'ambito
delle Giornate FAI di Primavera - saranno possibili visite
guidate a cura degli studenti della IV B dell'Istituto
tecnico G.B. Aleotti di Ferrara, con il supporto dei tecnici
del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e dei
Volontar i  FAI.  Per prenotarsi  e prendere parte
all'iniziativa è richiesto un contributo minimo al FAI di 3.
PRENOTAZIONI sul sito www.giornatefai.it - POSTI
LIMITATI
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Unione: rischio alluvioni e approvvigionamento
idrico, il futuro del territorio nel workshop di Crisi -
Adapt II

onselice come caso di studio per gli scenari
futuri ;  Tra gl i  intervenuti ,  Cab Massari ,
Con.Ami, il Consorzio di bonifica, Arpae, Hera
e Unigrà Lunedì 10 maggio si è tenuto un
workshop promosso dall' Unione dei Comuni
della Bassa Romagna nell' ambito del progetto
europeo Crisi - Adapt II, finanziato da Climate
Kic. Il progetto ha coinvolto il Comune di
Conselice tra i casi di studio per i quali sono
stati sviluppati strumenti per l' analisi degli
scenari futuri, in relazione ai rischi climatici e
alla previsione di eventi estremi, nell' ambito
della gestione del rischio alluvioni e della
gestione della risorsa idrica per l' agricoltura e
l' industria. La giornata si è aperta con un
saluto della sindaca di Conselice Paola Pula,
che ha spiegato come le tematiche legate alla
ges t i one  de l l '  acqua  s iano  cen t ra l i  e
strategiche per l '  Amministrazione in un
territorio che è stato sottratto all' acqua grazie
alle operazioni di bonifica:  "Le az ioni  da
mettere in campo r iguardano due temi
fondamentali: da un lato la riduzione del
rischio alluvioni e dall' altro la tutela della
risorsa idrica con sistemi di raccolta che siano
in grado di rilasciarla quando necessario". I
l a v o r i  s o n o  p o i  p r o s e g u i t i  c o n  u n a
presentazione sullo stato di avanzamento delle
azioni di progetto e successivamente con l' introduzione del caso di studio conselicese. L' acqua è
definita anche 'oro blu' per il fatto che gli scenari climatici prevedono estati sempre più calde e siccitose,
motivo per il quale è necessario intraprendere azioni che concretamente razionalizzino il suo consumo.
Molti portatori di interesse hanno partecipato al workshop (tra cui Cab Massari, Con.Ami, il Consorzio di
bonifica della Romagna occidentale, Arpae, Hera e Unigrà), esprimendo interesse per gli strumenti
sviluppati e soprattutto per la necessità di pianificare interventi strategici di adattamento ai cambiamenti
climatici orientati alla tutela della risorsa idrica. In particolare, Arpae - che per la Regione si occupa di
fornire le previsioni meteorologiche e sviluppare scenari climatici - ha fatto presente la necessità di
gestire l' incertezza connessa alle previsioni sottolineando l' importanza di utilizzare diversi modelli per
la previsione degli scenari futuri. "Il nostro territorio non ha problemi di approvvigionamento idrico - ha
rimarcato Elvio Cangini, direttore tecnico del Consorzio di bonifica -, è urgente reperire i finanziamenti
per la realizzazione delle opere che sono già in fase di progettazione da parte del consorzio stesso". Un
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altro progetto che risponderebbe alle esigenze del fabbisogno delle industrie agroalimentari è quello
dell' acquedotto industriale, per il quale sia Con.Ami che Hera hanno già definito una tabella di marcia.
L' Unione dei Comuni della Bassa Romagna sta redigendo il Piano d' azione per l' energia sostenibile e
il clima (Paesc), coinvolgendo stakeholder locali per la progettazione e l' implementazione di azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici. A questa giornata di respiro internazionale, promossa in sinergia
dall' Ufficio Europa, Servizio Ambiente e Servizio Educazione ambientale, seguiranno altri incontri più
operativi per elaborare soluzioni concrete da realizzare su un breve e medio termine.

gzampaglione
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Fiumi ad alto rischio: nel mondo solo il 17% è
protetto e scorre libero
Una ricerca condotta a livello globale sottolinea la costante minaccia per gli ecosistemi e
le popolazioni che contano sulle risorse d' acqua dolce. Tra i p

Lo stato dei fiumi a livello globale è disastroso
e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi
e per le popolazioni che su di essi fanno
affidamento. A sottolineare ancora una volta
che prendersi cura degli ecosistemi d' acqua
dolce è prioritario c' è una ricerca condotta da
un gruppo a livello globale, di cui fa parte
anche i l  Wwf ,  pubb l i ca ta  su l la  r i v i s ta
Sustainability. Lo studio rileva che solo il 17%
dei fiumi a livello globale sono sia a flusso
libero che all' interno di aree protette, cosa che
lascia molti di questi sistemi in situazioni di
grave inquinamento, con danni enormi per la
biodiversità e per i servizi ecosistemici. "Il
degrado dei fiumi è una delle principali cause
della diminuzione delle popolazioni di specie
di acqua, un declino che è in media dell' 84%
da l  1970"  ha  osserva to  Ian  Har r i son ,
specialista di ecosistemi d' acqua dolce della
Conservation International, professore a
contratto presso la Northern Arizona University
e co-editore del numero della rivista. Non si
tratta soltanto di salvare la biodiversità, ma di
assicurare cibo a miliardi di persone, ha
aggiunto sottolineando che mentre il mondo
c e r c a  d i  s t a b i l i r e  n u o v i  o b i e t t i v i  d i
conservazione alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulla diversità biologica che si riunirà
entro la fine dell' anno, gli scienziati chiedono ai responsabili politici di dare la priorità alla crescente
protezione degli ecosistemi e delle specie di acqua dolce e di integrare meglio la conservazione della
terra e dell' acqua. "In questo quadro generale la situazione italiana non è meno drammatica - osserva
Andrea Agabito, responsabile fiumi per il Wwf Italia - secondo la classificazione dello stato ecologico
dei fiumi italiani, per la quale l' indicatore principale per qualità complessiva è data dallo stato del
deposito dei corsi d' acqua soltanto i l 40% ha raggiunto un buono stato . Va detto che il buono stato
garantisce l' uso plurimo delle acque, ma sicuramente il problema principale, al di là dell' inquinamento,
restano gli ostacoli alla libera circolazione delle acque". "Gli ostacoli, le barriere, la frammentazione
incidono pesantemente sullo stato ecologico di un fiume - continua Agabito - e proprio per questo
abbiamo avviato la campagna "Liberiamo i fiumi" per identificare le barriere anche piccole di cui sono
piene tutti i corsi d' acqua. Le segnalazioni che si possono mandare attraverso la app elaborata a livello
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internazionale saranno fondamentali soprattutto per individuare barriere ormai abbandonate che
rappresentano un enorme ostacolo alla circolazione dei pesci e al normale trasporto dei detriti". Il Wwf
ha anche elaborato insieme ad Anepla (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei Affini di
Confindustria) un progetto per la rinaturazione del Po, dopo che il testo definitivo del Piano nazionale di
ripresa e resilienza elaborato dal Governo ha inserito il più grande fiume italiano nel progetto per la
tutela della biodiversità e il ripristino ambientale più significativo dell' intero Piano. Il Progetto per la
Rinaturazione del Po prende in considerazione una vasta fascia fluviale, dalla provincia di Pavia fino a
quella di Rovigo, che si estende per 32.431,18 ettari, nella quale sono state individuate 37 aree da
rinaturalizzare lungo il tratto medio padano più altre 7 aree localizzate nel delta del Po. La proposta è
coerente con la pianificazione di bacino (in particolare con il programma sedimenti dell' Autorità d i
bacino del Po) e con le direttive europee "Acque", "Alluvioni" e Habitat. "È un progetto strategico - dice
Agabito - nel quale si coniugano le esigenze di riqualificazione ambientale e di ripristino dei servizi
ecosistemici e si contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico. La rinaturazione del Po è un progetto
pilota che può essere replicato lungo tutti i principali fiumi d' Italia e favorire una vasta e concreta azione
per invertire la curva della perdita di biodiversità e per l' adattamento ai cambiamenti climatici"

Cristina Nadotti
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Fiumi ad alto rischio: nel mondo solo il 17% è
protetto e scorre libero
Una ricerca condotta a livello globale sottolinea la costante minaccia per gli ecosistemi e
le popolazioni che contano sulle risorse d' acqua dolce. Tra i p

Lo stato dei fiumi a livello globale è disastroso
e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi
e per le popolazioni che su di essi fanno
affidamento. A sottolineare ancora una volta
che prendersi cura degli ecosistemi d' acqua
dolce è prioritario c' è una ricerca condotta da
un gruppo a livello globale, di cui fa parte
anche i l  Wwf ,  pubb l i ca ta  su l la  r i v i s ta
Sustainability. Lo studio rileva che solo il 17%
dei fiumi a livello globale sono sia a flusso
libero che all' interno di aree protette, cosa che
lascia molti di questi sistemi in situazioni di
grave inquinamento, con danni enormi per la
biodiversità e per i servizi ecosistemici. "Il
degrado dei fiumi è una delle principali cause
della diminuzione delle popolazioni di specie
di acqua, un declino che è in media dell' 84%
da l  1970"  ha  osserva to  Ian  Har r i son ,
specialista di ecosistemi d' acqua dolce della
Conservation International, professore a
contratto presso la Northern Arizona University
e co-editore del numero della rivista. Non si
tratta soltanto di salvare la biodiversità, ma di
assicurare cibo a miliardi di persone, ha
aggiunto sottolineando che mentre il mondo
c e r c a  d i  s t a b i l i r e  n u o v i  o b i e t t i v i  d i
conservazione alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulla diversità biologica che si riunirà
entro la fine dell' anno, gli scienziati chiedono ai responsabili politici di dare la priorità alla crescente
protezione degli ecosistemi e delle specie di acqua dolce e di integrare meglio la conservazione della
terra e dell' acqua. "In questo quadro generale la situazione italiana non è meno drammatica - osserva
Andrea Agabito, responsabile fiumi per il Wwf Italia - secondo la classificazione dello stato ecologico
dei fiumi italiani, per la quale l' indicatore principale per qualità complessiva è data dallo stato del
deposito dei corsi d' acqua soltanto i l 40% ha raggiunto un buono stato . Va detto che il buono stato
garantisce l' uso plurimo delle acque, ma sicuramente il problema principale, al di là dell' inquinamento,
restano gli ostacoli alla libera circolazione delle acque". "Gli ostacoli, le barriere, la frammentazione
incidono pesantemente sullo stato ecologico di un fiume - continua Agabito - e proprio per questo
abbiamo avviato la campagna "Liberiamo i fiumi" per identificare le barriere anche piccole di cui sono
piene tutti i corsi d' acqua. Le segnalazioni che si possono mandare attraverso la app elaborata a livello
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internazionale saranno fondamentali soprattutto per individuare barriere ormai abbandonate che
rappresentano un enorme ostacolo alla circolazione dei pesci e al normale trasporto dei detriti". Il Wwf
ha anche elaborato insieme ad Anepla (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei Affini di
Confindustria) un progetto per la rinaturazione del Po, dopo che il testo definitivo del Piano nazionale di
ripresa e resilienza elaborato dal Governo ha inserito il più grande fiume italiano nel progetto per la
tutela della biodiversità e il ripristino ambientale più significativo dell' intero Piano. Il Progetto per la
Rinaturazione del Po prende in considerazione una vasta fascia fluviale, dalla provincia di Pavia fino a
quella di Rovigo, che si estende per 32.431,18 ettari, nella quale sono state individuate 37 aree da
rinaturalizzare lungo il tratto medio padano più altre 7 aree localizzate nel delta del Po. La proposta è
coerente con la pianificazione di bacino (in particolare con il programma sedimenti dell' Autorità d i
bacino del Po) e con le direttive europee 'Acque', 'Alluvioni' e Habitat. 'È un progetto strategico - dice
Agabito - nel quale si coniugano le esigenze di riqualificazione ambientale e di ripristino dei servizi
ecosistemici e si contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico. La rinaturazione del Po è un progetto
pilota che può essere replicato lungo tutti i principali fiumi d' Italia e favorire una vasta e concreta azione
per invertire la curva della perdita di biodiversità e per l' adattamento ai cambiamenti climatici'
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COMUNICATO STAMPA

Campegine, all'Emilia Centrale manutenzione fa rima
con innovazione: Botte 2000 di nuovo in sicurezza
Per la prima volta al mondo utilizzata la tecnica del relining per riparare un tubo del
diametro di 2 metri. Intervento co-finanziato da Consorzio e Regione Emilia-Romagna

Campegine (RE), 13 Maggio 2021 Portata a termine per
la prima volta al mondo la riparazione di una condotta
del diametro di 2 metri: è accaduto a Campegine (RE)
dove il Consorzio d i  Bonifica dell'Emilia Centrale ha
eseguito il relining della Botte 2000, confermando una
par t i co la re  a t tenz ione  a l l ' i nnovaz ione  e  a l l a
sperimentazione di nuovi materiali e dispositivi. Il
relining è un intervento ad altissimo valore tecnologico in
cui si effettua la riparazione e il rivestimento di tubazioni
di scarico dall ' interno, senza sostituir le, ovvero
risanando il tubo senza rompere muri, pavimenti o
strade; data la sua complessità, questa tecnica non è
mai stata utilizzata per la manutenzione di condotte dal
diametro superiore ad 1,8 metri. Fino ad oggi. I tubi in
calcestruzzo della Botte 2000 del diametro di 2 metri e
lunghi 161 metri e che attraversano il centro abitato tra
via Cavatorti e via Zuffo erano danneggiati in alcuni tratti
e conseguentemente esposti al rischio di cedimenti
strutturali; l'intervento, dell'importo complessivo di 533
mila euro, è stato co-finanziato dall'Emilia Centrale per
333 mila euro e dalla Regione Emilia-Romagna per 200
mila euro. I l  progetto pi lota di  rel in ing ha visto
l'inserimento, all'interno della tubazione, di un liner
plastico per il rinforzo strutturale. Questa calza predisposta dalla ditta tedesca Impreg Group, cui si è
rivolta la Campania Sonda di Salerno, aggiudicatrice dell'appalto è stata additivata con resine speciali e
inserita all'interno del tubo da un pozzetto appositamente realizzato in opera per essere trascinata, con
alcune funi, fino al punto di uscita da un secondo pozzetto tramite un grosso argano. Una volta inserita,
la guaina è stata aperta e gonfiata' con aria compressa in modo da farla aderire alla parete circolare
della tubazione. Sono state poi introdotte nel tubo delle speciali lampade a raggi ultravioletti che,
trascinate lentamente da un capo all'altro, hanno fissato le resine sul liner, rendendolo compatto e
strutturale. Si tratta di un importante intervento che, per il Consorzio, è motivo di particolare
soddisfazione sottolinea Marcello Bonvicini, presidente dell'Emilia Centrale per la prima volta al mondo
è stata sperimentata questa particolare tecnica non invasiva a conferma dal fatto che, grazie
all'impegno progettuale dei nostri tecnici e delle imprese appaltatrici, anche in un settore tradizionale
come il nostro ci sono ampi spazi per l'innovazione tecnologica ad altissimi livelli. [IN ALLEGATO: DUE
MOMENTI DELL'INTERVENTO DI RELINING SUL CAVO BOTTE 2000 A CAMPEGINE, RE] -- Ufficio
Comunicazione & Relazioni Esterne Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

L'ITALIA DALLE MILLE NUVOLE DI FANTOZZI
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI NON PERDERE L'OCCASIONE DEL NEXT
GENERATION EU PER DARE STABILITA' IRRIGUA ALL'AGRICOLTURA

Ricorre all'immagine della nuvoletta, che insegue il
popolare ragionier Ugo Fantozzi, l'Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche per rappresentare un'Italia dove le
disponibilità idriche fanno la differenza anche fra territori
limitrofi. Ne è esempio il Nord Ovest, dove ad una
r ipresa de l le  por ta te  neg l i  a lve i  va ldostan i  (a
Champdepraz sono caduti 92 millimetri di pioggia in 7
giorni e la portata del torrente Lyz è balzata da mc/sec
1,9 a 39,3 metri cubi al secondo!) corrispondono corsi
d'acqua piemontesi in calo (in primis, Sesia e Stura di
Lanzo più che dimezzate) ad un anno dall'ondata di forte
maltempo, che colpì  la regione e la conf inante
Lombardia. Qui, invece, sono in crescita i livelli del
fiume Adda mentre, spostandoci ad Est in Veneto,
l'Adige cala di 90 centimetri in una settimana e la
Livenza conferma l'andamento torrentizio in corso da
settimane, abbassandosi di circa un metro (il Piave,
invece, cresce). A fare da cornice sono i grandi laghi,
tutti sopra la media del periodo (il Garda già al 98,6%
del riempimento), complici le piogge ed il progressivo
scioglimento delle nevi. A questo fenomeno ed alle
piogge si appellano anche il fiume Po e l'importante
reticolo irriguo, che ne dipende, per por fine ad una
condizione deficitaria, che supera il -50% nelle portate; tale condizione, pur in un quadro di severità
idrica bassa, unitamente all'andamento meteo ha comportato un parziale ritardo nelle semine a causa
dei terreni secchi e delle inevitabili difficoltà incontrate per una corretta irrigazione. L'attuale disponibilità
di risorsa idrica nei bacini montani è pari a circa il 35% della capacità invasabile. Ad eccezione del
Trebbia, anche i principali corsi d'acqua dell'Emilia Romagna restano sotto media (il Secchia è al 25%
della portata), mentre sono confortanti i volumi invasati nei bacini piacentini di Molato e Mignano (16,33
milioni di metri cubi su una capacità di Mmc. 21,5). Questa situazione d'incertezza sulle risorse idriche
disponibil i  per l 'agricoltura, che produce cibo commenta Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) evidenzia la grande opportunità del Next Generation EU per dotare il Paese di adeguate
infrastrutture irrigue per dare prospettiva di futuro stabile ad un settore fondamentale. In Toscana, pur in
calo da settimane, tornano sopra media mensile le portate di Serchio e Sieve, ma non quelle di Arno ed
Ombrone. In deficit rispetto agli anni scorsi sono i livelli idrometrici dei principali fiumi delle Marche
(Esino, Potenza, Tronto, Sentino), così come i bacini che, con 45,83 milioni di metri cubi trattenuti,
segnano la peggiore performance dal siccitoso 2017 (nello stesso periodo dell'epoca conservavano
Mmc. 50,63). Migliori dello scorso anno sono le condizioni dei fiumi nel Lazio (Tevere, Sacco, Liri-
Garigliano), così come del lago di Bracciano. Sull'Umbria, in Aprile, sono caduti 55 millimetri di pioggia,
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di cui ha beneficato l'invaso del Maroggia, ma non altrettanto può dirsi del lago Trasimeno, i cui livelli
rimane largamente sotto la media del periodo. L'andamento pluviometrico a macchia di leopardo, che si
sta stabilizzando sull'Italia, trova evidente conferma in Abruzzo, dove le piogge hanno beneficiato i
territori inariditi dalle mancate precipitazioni di inizio primavera (Vasto, Scerni e San Salvo) a discapito,
però, di altre zone della regione, ora largamente deficitarie; confortante è la disponibilità idrica
conservata nel bacino di Penne (oltre 6 milioni di metri cubi). In Campania, i fiumi Volturno, Sele e Liri
Garigliano risultano in calo, mentre il Sarno è stabile; in lieve calo è il lago di Conza della Campania,
mentre gli invasi del Cilento segnalano una diminuzione più consistente (Piano della Rocca sul fiume
Alento appare in calo di circa 20 milioni di metri cubi e contiene l'83% della sua capacità, ma è
superiore del 65,23% rispetto ad un anno fa). Dopo settimane si ferma la costante crescita del
patrimonio idrico trattenuto nei bacini di Puglia e Basilicata (l'anno scorso colpite dalla siccità), mentre
gli invasi della Sardegna, con quasi l'88% del volume disponibile già invasato, hanno disponibilità
d'acqua in linea con quelle dei due anni precedenti. Ad eccezione della Sicilia, dove permangono forti
preoccupazioni sul futuro della stagione irrigua commenta Massimo Gargano, Direttore Generale di
ANBI si sta disegnando un'Italia idricamente capovolta rispetto allo scorso anno con la costante, però, di
un'Emilia Romagna, area agricola di valenza internazionale, in ripetuta apprensione irrigua, lenita solo
dalla determinante funzione svolta dal Canale C.E.R. a servizio non solo del settore primario, ma
dell'intero territorio attraversato. GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729)
Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)
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«Diga di Boschi, subito i lavori la sicurezza prima di
tutto»

«L' intervento non è più rinviabile - afferma
Oppizzi -. Durante l' incontro del 27 aprile l'
ingegner Maugliani, dirigente dell' Ufficio
tecnico per le dighe di Milano per il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ha spiegato
che lo stato delle paratoie è molto peggiorato
nel corso dell' ultimo anno, verificato anche da
un ulteriore accertamento recente, e quindi l'
intervento è divenuto urgente perché risponde
ad un' esigenza di sicurezza. Perciò non è
rinviabile». La sindaca ha partecipato agli
incontri tra sindaci e referenti del gestore della
diga insieme alla consigliera comunale di
S a l s o m i n o r e  A l i c e  A g o g l i a t i .  « S o n o
consapevole che l ' operazione potrebbe
comportare problemi da un punto di vista
ambientale e turistico - prosegue la prima
cittadina - ma abbiamo certe e concrete
r a s s i c u r a z i o n i  c h e  d e r i v a n o  d a l l e
autorizzazioni che la società Enel Green
Power ha chiesto e ot tenuto dagl i  ent i
competenti che presuppongono, per tutta la
durata dell' intervento, il rispetto di tutta una
serie di prescrizioni e parametri. Nel piano
presentato sono predisposti inoltre interventi di
mitigazione del rischio, controlli sulle acque e l'
interruzione delle operazioni nel caso in cui l'
acqua si intorbidisca. Inoltre si è impegnata
perché non venga danneggiata, proprio nella stagione turistica, la popolazione ittica presente nei
torrenti». «Sono convinta - conclude Oppizzi - che gli obiettivi perseguiti dai sindaci non siano tra loro
alternativi e che dare alla sicurezza la priorità ora necessaria non significhi danneggiare ambiente e
turismo».
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Diga di Boschi, sabato 15 a Marsaglia la protesta
contro il rilascio
Legambiente: «Non possiamo permetterci una colata di fango in Aveto e in Trebbia nei
mesi estivi»

Si sono dati appuntamento per sabato 15
maggio, alle 11, a Marsaglia, per protestare
contro il rilascio d' acqua della diga di Boschi.
L' impianto sul torrente Aveto necessita di
manutenzione straordinaria da parte del
gestore "Enel Green Power", che rilascerà l'
acqua dell' invaso a parte dal 18 maggio. I
sindaci dell' Alta Valtrebbia sono preoccupati:
temono che melma e fango rovineranno l'
estate turistica del fiume Trebbia e la fauna
ittica. Anche Legambiente e il comitato "No
Tube" sono contrati all' intervento e hanno
indetto una manifestazione di protesta davanti
al municipio del comune di Corte Brugnatella,
s i t u a t o  a  M a r s a g l i a .  « N o n  p o s s i a m o
permetterci una colata di fango nei mesi estivi
in Aveto e Trebbia». «Chiediamo di spostare l'
intervento in autunno - rilevano - e limitare il
più possibile i danni. Prima va tolto tutto il
fango accumulato nella diga utilizzando gli
escavatori e di controllare il livello di torbidità
dell' acqua. E interrompere immediatamente lo
svaso in caso di rilascio di fango».

13 maggio 2021 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi

19

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Svuotamento della diga Boschi, allarme colata di
fango e sit-in delle associazioni ambientaliste:
"Possibili effetti devastanti"

Sabato 15-5-2021 alle ore 11 davanti al
municipio di Marsaglia Legambiente, NoTube
e Wilderness Piacenza organizzano un Sit-In
dal titolo âBasta fango in Aveto e in Trebbiaâ
per chiedere ad Enel di spostare le operazioni
di svuotamento della diga di Boschi, in Val
dâAveto , programmate i l  18 maggio, in
autunno. La nota degli organizzatori L' Enel ha
programmato il 18 maggio lo svuotamento
della diga di Boschi per riparare gli scarichi di
fondo, danneggiati dalla piena del 2015. Le
operazioni dureranno tutta l' estate. Da subito
molti, residenti, ambientalisti, pescatori,
frequentatori della Val Trebbia e Val d' Aveto,
assieme ai Sindaci della Valle, hanno chiesto
lo spostamento delle operazioni a fine estate,
considerato un periodo migliore. I motivi della
richiesta derivano dalla preoccupazione che la
colata di fango che puÃ² fuoriuscire dalla diga,
sia durante lo svuotamento, sia a causa dei
possibili temporali che potranno svilupparsi
nellâarea, visto il tempo dei lavori (sei mesi),
possa produrre due effetti devastanti Riempire
di fango l' Aveto e il Trebbia, compromettendo
la stagione turistica Danneggiare la fauna
i t t i ca ,  ne l  pe r iodo  p iÃ ¹  de l i ca to  de l la
riproduzione in corso in primavera L' Enel ha
risposto che l' intervento Ã¨ urgente e che il
periodo migliore per effettuarlo Ã¨ quello estivo. Queste considerazioni valgono per i lavori ma non per il
territorio della vallata. Eâ un fatto che Enel abbia atteso 4 anni per chiedere l' autorizzazione alle
operazioni, ottenute nel 2019, mentre ha atteso altri due anni per decidere il periodo, questo in netto
contrasto con lâaccampata urgenza dellâintervento! Allo stesso tempo occorre evidenziare che i
cambiamenti climatici in corso stanno determinando in questi ultimi anni temporali intensi proprio nel
periodo estivo mentre quest' anno i mesi di marzo-aprile sono stati i mesi meno piovosi degli ultimi anni.
Ma soprattutto non ci possiamo permettere, dopo piÃ¹ di un anno di pandemia, di compromettere la
stagione turistica che puÃ² rappresentare la ripresa della Val d'  Aveto e  Val Trebbia. Da queste
motivazioni nasce la richiesta di posticipare le operazioni, pur riconoscendo la necessitÃ di effettuarle.
Ci auguriamo che in questi ultimi giorni ci possa essere un ripensamento da parte di Enel. Se ciÃ² non
accadesse, per rendere credibili le assicurazioni date da Enel che non ci sarÃ fuoriuscita di fango,
chiediamo: Che prima di intervenire sugli scarichi, si svuoti la diga da tutto il fango contenuto con mezzi
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meccanici (se il fango venisse rimosso, non potrebbe scendere a valle anche durante possibili piene)
Misurare istantaneamente il livello di torbiditÃ dell' acqua e l' ossigeno disciolto, e in caso di
superamento dei limiti, interrompere immediatamente i lavori. Ad oggi nelle prescrizioni date i limiti
sono riferiti alla media di due ore ed alla media giornaliera. Se aspettiamo la media delle due ore o
ancora peggio di un' intera giornata, in caso di sversamento ci giocheremmo lâacqua dellâAveto e il
Trebbia! Interrompere le operazioni di notte, visto che il tal periodo il controllo si effettua alla centrale di
Ruffinati, distante 8.5 Km dalla diga. Anche in questo caso, se ci fosse uno sversamento, anche se
venisse rilevato, il danno sarebbe comunque giÃ fatto! Eâ proprio per sostenere queste richieste che Ã¨
stata indetta Sabato 15-5-2021 alle ore 11 davanti al municipio di Marsaglia una manifestazione a cui
invitiamo tutti gli amanti del Trebbia ed Aveto. Facciamo sentire la nostra voce per difendere i nostri
fiumi.

Redazione FG
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"Basta fango in Aveto e Trebbia, posticipare lo svaso
della diga di Boschi" Sit in a Marsaglia

Sabato 15 maggio alle ore 11, davanti al
M u n i c i p i o  d i  M a r s a g l i a  ( P i a c e n z a ) ,
Legambiente, NoTube e Wilderness Piacenza
organizzano un sit-in dal titolo "Basta fango in
Aveto e in Trebbia" per chiedere ad Enel di
spostare le operazioni di svuotamento della
diga di Boschi, in Val d' Aveto, programmate il
18 maggio, in autunno. "L' Enel - spiegano i
promotori dell' iniziativa - ha programmato il
18 maggio lo svuotamento della diga di Boschi
per riparare gli scarichi di fondo, danneggiati
dalla piena del 2015. Le operazioni dureranno
tutta l ' estate. Da subito molti, residenti,
ambientalisti, pescatori, frequentatori della Val
Trebbia e  Val d '  Aveto, assieme ai Sindaci
della Valle, hanno chiesto lo spostamento delle
operazioni a fine estate, considerato un
periodo migliore. I motivi della richiesta
derivano dalla preoccupazione che la colata di
fango che può fuoriuscire dalla diga, sia
durante lo svuotamento, sia a causa dei
possibili temporali che potranno svilupparsi
nell' area, visto il tempo dei lavori (sei mesi),
possa produrre due effetti devastanti: riempire
di fango l' Aveto e il Trebbia, compromettendo
la stagione turistica; danneggiare la fauna
i t t i c a ,  n e l  p e r i o d o  p i ù  d e l i c a t o  d e l l a
riproduzione in corso in primavera". Enel ha
risposto che l' intervento è urgente e che il periodo migliore per effettuarlo è quello estivo, ma per le
associazioni queste considerazioni valgono per i lavori, non per il territorio della vallata. "E' un fatto -
proseguono - che Enel abbia atteso 4 anni per chiedere l' autorizzazione alle operazioni, ottenute nel
2019, mentre ha atteso altri due anni per decidere il periodo, questo in netto contrasto con l' accampata
urgenza dell' intervento! Allo stesso tempo occorre evidenziare che i cambiamenti climatici in corso
stanno determinando in questi ultimi anni temporali intensi proprio nel periodo estivo mentre quest'
anno i mesi di marzo-aprile sono stati i mesi meno piovosi degli ultimi anni. Ma soprattutto non ci
possiamo permettere, dopo più di un anno di pandemia, di compromettere la stagione turistica che può
rappresentare la ripresa della Val d' Aveto e Val Trebbia". "Da queste motivazioni nasce la richiesta di
posticipare le operazioni, pur riconoscendo la necessità di effettuarle. Ci auguriamo che in questi ultimi
giorni ci possa essere un ripensamento da parte di Enel. Se ciò non accadesse, per rendere credibili le
assicurazioni date da Enel che non ci sarà fuoriuscita di fango, chiediamo: che prima di intervenire sugli
scarichi, si svuoti la diga da tutto il fango contenuto con mezzi meccanici (se il fango venisse rimosso,
non potrebbe scendere a valle anche durante possibili piene); misurare istantaneamente il livello di
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torbidità dell' acqua e l' ossigeno disciolto, e in caso di superamento dei limiti, interrompere
immediatamente i lavori. Ad oggi nelle prescrizioni date i limiti sono riferiti alla media di due ore ed alla
media giornaliera. Se aspettiamo la media delle due ore o ancora peggio di un' intera giornata, in caso
di sversamento ci giocheremmo l' acqua dell' Aveto e il Trebbia!; interrompere le operazioni di notte,
visto che il tal periodo il controllo si effettua alla centrale di Ruffinati, distante 8.5 Km dalla diga. Anche in
questo caso, se ci fosse uno sversamento, anche se venisse rilevato, il danno sarebbe comunque già
fatto!" Per sostenere queste richieste è stata indetta la manifestazione davanti al municipio di Marsaglia:
"Invitiamo tutti gli amanti del Trebbia ed Aveto. Facciamo sentire la nostra voce per difendere i nostri
fiumi". Leggi anche Diga di Boschi, i sindaci chiedono a Enel di posticipare lo svaso.
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Corniglio L' intervento prevede due finanziamenti da 400mila euro

Agna, la frana non fa più paura: al via i lavori per
sistemarla

Cornigl io Agna può t i rare un sospiro di
sollievo: i lavori per la messa in sicurezza del
paese stanno per partire.
In questi giorni si allestirà il cantiere e poi i
mezzi saranno operativi. Terminate tutte le
procedure per il reperimento dei fondi, per la
progettazione e per l' assegnazione dei lavori,
i mezzi stanno quindi per iniziare a lavorare
nella frana che dal 2019 minaccia gran parte
del paese, e che verso l' autunno farà un po'
meno paura.
Si tratta di una frana che da valle minaccia l'
abitato dalla parte del canale. In pratica tutta la
terra e la roccia che «sostiene» questa parte
del paese ha cominciato a muoversi, nell'
inverno 2019, «risalendo» in modo pericoloso
verso le prime case.
Un intervento importante e corposo era
necessario poiché un ulteriore avanzamento
avrebbe potuto compromettere la stabilità di
tutto il gruppo dell' abitato.
Dai primi segni sul terreno si sono susseguiti
diversi sopralluoghi dagli enti preposti, con
spesso la presenza del l '  ex assessore
regionale Gazzolo e del consigliere regionale
Barbara Lori, e di versi interventi di indagine
come carotaggi e rilevazioni con inclinometri.
D o p o  i  p r i m i  8  m i l a  e u r o  p e r  i  l a v o r i
propedeutici sono arrivati 2 stanziamenti da
400 mila euro l' uno, che hanno permesso la progettazione di un intervento di grande portata.
Progettazione e direzione dei lavori sono in al Servizio tecnico di Bacino.
L' obiettivo è quello di stabilizzare tutto il versante.
Per farlo, una volta individuato il piano di scivolamento sotto la frana, verranno create delle «gradonate»
dette bancate, che verranno ancorate con dei sistemi chiamati «ad ombrello» al terreno stabile.
Il loro ruolo sarà quello di sostenere tutto il terreno e di scaricare la tensione del peso sui tiranti.
In modo complementare, tramite sistemi drenanti, si alleggerirà tutto il corpo di frana dalla grande
quantità di acqua presente, favorendo lo scolo a valle. Il fine lavori è previsto per l' autunno e sarà
eseguito da due imprese con un legame affettivo alla zona colpita, ossia la Veicopal e la Luigi Notari
spa.
Alex Botti.
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Corniglio, frana di Agna in sicurezza

Alex Botti Agna può tirare un sospiro di
sollievo: i lavori per la messa in sicurezza del
paese stanno per partire. In questi giorni si
allestirà il cantiere e poi i mezzi saranno
operativi. Terminate tutte le procedure per il
reperimento dei fondi, per la progettazione e
per l' assegnazione dei lavori, i mezzi stanno
quindi per iniziare a lavorare nella frana che
dal 2019 minaccia gran parte del paese, e che
verso l' autunno farà un po' meno paura. Si
tratta di una frana che da valle minaccia l'
abitato dalla parte del canale. In pratica tutta la
terra e la roccia che «sostiene» questa parte
del paese ha cominciato a muoversi, nell'
inverno 2019, «risalendo» in modo pericoloso
verso le prime case. Un intervento importante
e corposo era necessario poiché un ulteriore
avanzamento avrebbe potuto compromettere
la stabilità di tutto il gruppo dell' abitato. Dai
primi segni sul terreno si sono susseguiti
diversi sopralluoghi dagli enti preposti, con
spesso la presenza del l '  ex assessore
regionale Gazzolo e del consigliere regionale
Barbara Lori, e diversi interventi di indagine
come carotaggi e rilevazioni con inclinometri.
D o p o  i  p r i m i  8  m i l a  e u r o  p e r  i  l a v o r i
propedeutici sono arrivati 2 stanziamenti da
400 mila euro l' uno, che hanno permesso la
progettazione di un intervento di grande portata. Progettazione e direzione dei lavori sono in al Servizio
tecnico di Bacino. L' obiettivo è quello di stabilizzare tutto il versante. Per farlo, una volta individuato il
piano di scivolamento sotto la frana, verranno create delle «gradonate» dette bancate, che verranno
ancorate con dei sistemi chiamati «ad ombrello» al terreno stabile. Il loro ruolo sarà quello di sostenere
tutto il terreno e di scaricare la tensione del peso sui tiranti. In modo complementare, tramite sistemi
drenanti, si alleggerirà tutto il corpo di frana dalla grande quantità di acqua presente, favorendo lo scolo
a valle. Il fine lavori è previsto per l' autunno e sarà eseguito da due imprese con un legame affettivo alla
zona colpita, ossia la Veicopal e la Luigi Notari spa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sistemazione definitiva delle strade a Rontagnano
Completati i lavori dopo la frana che si era attivata nel 2018 e che preoccupava Il
sindaco: «Vincente la collaborazione fra amministrazioni di diverso livello»

SOGLIANO Sistemazione definitiva delle frane
di Rontagnano. Da alcuni giorni sono stati
ultimati i lavori nella località situata più a
monte di Sogliano, che era stata interessata
da preoccupanti movimenti franosi sovrapposti
nel tempo.
La frazione L' antica località di Rontagnano
conta oggi poco più di quattrocento abitanti ed
è servita da due strade che si ricollegano alla
pro vinciale. Una più lunga e regolarmente
carrabile e una bretella più stretta e in salita di
circa duecento metri, che necessitava di
essere sistemata con urgenza.
All' inizio c' era anche l' altra frana che è stata
sistemata qualche mese fa, mentre da pochi
giorni sono sono stati praticamente ultimati i
lavori anche nell' altra frana.
Frane sistemate «Rontagnano era martoriata
dalle frane- sottolinea il sindaco Quintino
Sabattini - l' ultima si era aperta il 9 marzo
2018 quan do improvvisamente la strada
p r o v i n c i a l e  1 1  c o m i n c i ò  a  c r e p a r e
evidenziando sempre più un movimento
franoso che interessava una vasta area rurale
e arrivava a lambire le abitazioni. Nei giorni
successivi il distacco nella strada lasciava
intravedere una serie di strati di asfalto che nel
corso del tempo si erano sovrapposti per fare
fronte in modo limitato all' abbassamento della
c a r r e g g i a t a .  S i a m o  i n t e r v e n u t i  c o n
tempestività per cercare di fermare la situazione. Sono stati comunque giorni febbrili. Ora l' intervento
definitivo è arrivato nei giorni scorsi, quando grazie ai mezzi del Servizio regionale della protezione
civile guidato dal bravissimo ingegnere Benny Bartoli della sezione di Cesena si è arrivati a realizzare
opere di ingegneria e di regimazione delle acque».
La soddisfazione per i lavori La spesa complessiva ammonta a circa 380mila euro e ha permesso la
sistemazione definitiva di tutta la zona, un' operazione che si attendeva da decenni. «La collaborazione
fra amministrazioni di diverso livello in questo caso - aggiunge il sindaco Sabattini - si è dimostrata
vincente. È venuto un bel lavoro che riqualificala bellissima frazione di Rontagnano. Prima abbiamo
sistemato una frana che risaliva a molti anni fa, spendendo 230mila euro. Ora abbiamo sistemato l' altro
percorso, con un investimento di circa 150mila euro che ridà slancio alla frazione. Come
amministrazione comunale siamo ora soddisfatti e lo sono anche i residenti che possono tirare un
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sospiro di sollievo».

GIORGIO MAGNANI
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