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La portata del Po è più che dimezzata rispetto alla
media degli anni passati
Anche molti altri bacini italiani soni in crisi idrica

Il Po ha sete come pure tutti i fiumi e laghi del
Nord  I ta l ia .  Per  l '  Osservator io  ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la
gestione e la tutela del Territorio e delle acque
irrigue) che control la f iumi e laghi della
Penisola, la portata del fiume Po si è più che
dimezzata rispetto alla media degli anni
passati. A Ferrara, dai soliti 1999 metri cubi di
acqua al secondo, all' inizio del mese di luglio
ne passavano appena 922. Non è la prima
volta che il livello dell' acqua scende a livelli
molto bassi, ma occorre prestare attenzione,
poiché la salute del Po rappresenta anche
quella dei bacini idrici italiani. In questo
periodo, anche i laghi che sono la maggior
riserva d' acqua della Pianura Padana soffrono
a causa della siccità. Tra i fiumi in crisi, quelli
del Piemonte e del Veneto. L' Adige, il corso d'
acqua che attraversa Verona, in una settimana
ha perso 70 centimetri. In Emilia Romagna
sono dimezzate le acque di Savio, Taro,
Trebbia e Secchia, la cui portata d' acqua
mensile non è mai stata così bassa. La
Regione a maggiore rischio resta la Sicilia, il
70% dell' isola corre il pericolo di non avere
abbastanza acqua e di desertif icazione.
Importante per ridurre l' emergenza idrica
a n c h e  m i g l i o r a r e  l a  s i t u a z i o n e  d e g l i
acquedotti.La rete nazionale di 500mila chilometri degli acquedotti che porta l' acqua nelle abitazioni
non è efficiente in tutti i punti e si calcola che ogni anno 3,45 miliardi di metri cubi di acqua potabile, ben
il 40%, vengano persi lungo il tragitto. Nei fiumi e laghi italiani c' è poca acqua e secondo il Centro
Nazionale delle Ricerche (CNR) è dovuto alla mitezza dell' inverno e con rare precipitazioni, e così il
livello di acqua è rimasto basso in tutti i bacini idrici di Italia. Basta guardare il fiume Po, la sua acqua
viene convogliata e usata per l' agricoltura, ma oggi i canali sono quasi a secco e talvolta non è
possibile neppure irrigare i campi. «Non è la prima volta che in Italia c' è siccità - dicono gli esperti - Si
tratta di un periodo limitato nel tempo in cui manca l' acqua a causa di variazioni nel clima che portano
alte temperature e poche piogge. A differenza della aridità, la condizione del deserto in cui caldo e
precipitazioni sono sempre uguali, la siccità non è costante. Negli ultimi 30 anni gli eventi siccitosi sono
aumentati e durano più a lungo, anche 3 o 4 mesi. Se le temperature continuano a salire e le piogge
deboli e costanti diminuiscono, i periodi di siccità aumenteranno. Cresceranno anche i nubifragi che
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portano tantissima acqua che non riesce ad essere assorbita dal terreno, non ricarica le falde e va verso
il mare». Nel mese di giugno le piogge sono state abbondanti, ma non sufficienti a risolvere il problema
della siccità; secondo gli esperti, mancano ancora all' appello 17 miliardi di metri cubi di acqua, rispetto
alla media.
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Zermani (Consorzio Bonifica) «Percorso condiviso
con Falco»

Il prefetto di Piacenza Maurizio Falco lascerà
tra breve la nostra città per andare a guidare
la prefettura di Latina. Al suo posto arriverà
Daniela Lupo, attualmente vice prefetto vicario
di Palermo.
A ricordare il percorso condiviso con il prefetto
uscente anche il presidente del Consorzio d i
Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani: «Con il
dott.
Maurizio Falco abbiamo iniziato da subito un
percorso costruttivo e nella piena condivisione,
lavorando soprattutto sui temi della sicurezza
e della valorizzazione. Come lui stesso ha
ricordato, l ' essere riusciti ad arrivare al
collaudo tecnico della diga di Mignano è stato
un grande risultato sia per avere restituito l'
invaso alla sua massima efficienza sia per
aver rimarcato il principio della responsabilità
condivisa». _red.cro.
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Si apre il "rubinetto" della diga del Brugneto «Ci
diano più certezze»
Via al rilascio di 1.653 litri di acqua al secondo, ma manca l' ufficializzazione dei volumi

La sirena ha iniziato a suonare alle ore dodici,
a mezzogiorno in punto di ieri, e la stagione
irrigua è ufficialmente iniziata. Giù dalla diga
del  Brugneto verso la  Val t rebbia sono
"scivolati"1.653 litri di acqua al secondo:
ossigeno liquido da Torriglia, nel Genovese,
per i campi piacentini e per il fiume.
«L' acqua impiegherà quarantotto ore per
arrivare nei canali irrigui di Rivergaro», hanno
spiegato ieri i tecnici del Consorzio di Bonifica.
Domani quindi ci  si  aspetta di vedere i l
Trebbia più "muscoloso" anche nella pianura. Il
distretto del Trebbia comprende infatti un
reticolo di canali di oltre 600 chilometri; la
superficie irrigata media è di circa 11mila
ettari. Come richiesto dal Consorzio di Bonifica
alla Regione Emilia-Romagna, l' erogazione di
acqua dal gigantesco "rubinetto" della diga del
Brugneto dovrebbe essere costante, quindi
1.653 litri al secondo, fino alle ore 12.15 di
lunedì 10 agosto, per l' utilizzo standard del
volume pari a 4 milioni di metri cubi di acqua,
l' oro blu della Valtrebbia. Ma il presidente del
Consorzio Fausto Zermani spiega di non stare
tranquillo: «Continua a preoccuparci e a creare
ansia tra gli operatori del settore la mancanza
della certezza della disponibilità», precisa.
«Abbiamo iniziato i rilasci dei 4 milioni però
non abbiamo ancora avuto l' ufficializzazione dei volumi di rilascio. Abbiamo pianificato il rilascio sulla
positività del risultato ma questa incertezza non è compatibile con chi gestisce il processo economico.
Siamo però fiduciosi che gli attori arriveranno al compimento delle attese e nel frattempo faremo del
nostro meglio per ottimizzare l' uso della risorsa disponibile. Abbiamo scritto agli assessori dell'
ambiente e dell' agricoltura della regione Emilia-Romagna attraverso l' associazione regionale delle
bonifiche e siamo in attesa di un pronto incontro in virtù dell' importanza della questione». Ovviamente
le condizioni, una volta riconosciute, potranno mutare in relazione alle condizioni climatiche della stagio
ne estiva. «Ora abbiamo bisogno come il pane dell' acqua», spiega il sindaco di Ottone Federico
Beccia. «La nostra agricoltura ha bisogno di questa risorsa, esattamente come il turismo, la riserva di
pesca. Per noi questo rilascio è fondamentale, la stagione sta andando bene, nei fine settimana si
contano qui tanti visitatori che danno con la loro presenza sollievo ai nostri ristoratori, commercianti e
baristi». Si ricorda per ragioni di sicurezza pubblica che nel lago del Brugneto sono vietate sempre la
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navigazione e la balneazione, tranne che in caso di autorizzata manifestazione sportiva. Nei giorni
scorsi due canoisti si sono avventurati in acqua senza tra l' altro giubbotto di salvataggio. _malac.
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"Una Diga Stellata" rinvia l' appuntamento a luglio
2021
L' evento benefico per l' hospice di Borgonovo che nel 2019 si è svolto sulla diga del
Molato. «L' emergenza sanitaria e la volontà di rispettare le tante vittime causate dal
virus ci hanno costretti a far saltare l' evento»

Anche l' evento che aveva incantato la Val
Tidone lo scorso anno è costretto al rinvio.
"Una Diga Stellata" vi dà appuntamento al
p r o s s i m o  l u g l i o :  a d  a n n u n c i a r l o  l '
organizzatore Giuseppe Gallesi (in arte Pippo
Tendenza): «Purtroppo abbiamo dovuto
cancellare l' edizione di quest' anno di "Una
Diga Stellata", l' evento benefico per l' hospice
di Borgonovo che nel 2019 si è svolto sulla
diga del Molato e che volevamo far diventare
un appuntamento fisso. L' emergenza sanitaria
e la volontà di rispettare le tante vittime
causate dal virus ci hanno costretti a far
saltare l' evento. Ma voglio già dire che lo
faremo nel 2021». Alla prima edizione, a
rendere speciale la serata: i piatti e vini
pensati in esclusiva da Isa Mazzocchi insieme
al suo staff, l' impeccabile mise en place di
Luciano Spigaroli, il sottofondo musicale
curato dal DJ Marco Fullone di Radio Monte
Carlo e un' illuminazione che ricordava un
cielo stellato allestita da Enrico Castelli. A
collaborare insieme a Gallesi, nella prima
edizione dello scorso 17 luglio, il Comune di
Alta Val Tidone, il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza e il Ristorante La Palta. A patrocinare
l' iniziativa numerosi sponsor istituzionali e
privati. «A fare da cornice - commenta il
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza- è stata e sarà la diga del Molato, opera che
rappresenta la val Tidone da oltre 90 anni e che, nel tempo, si è perfettamente integrata con il
paesaggio fino a diventarne il simbolo». E poi il sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini a
continuare: «Questa emergenza ci ha visti costretti a rinviare questa e altre iniziative. Visto lo scopo
benefico e l' ottimo risultato ottenuto lo scorso anno, ci prepareremo per l' edizione 2021 con un'
organizzazione che ci permetterà di recuperare quello che abbiamo perso». «Stavamo preparando
delle sorprese per la seconda edizione e continueremo a lavorarci per svilupparle al meglio e poter
ricreare l' atmosfera magica dello scoro 17 luglio», conclude la Chef Stellata della Palta, Isa Mazzocchi.
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Quando la bonifica unisce l'Italia: il Covid non ferma
prevenzione e sicurezza
Quando la bonifica unisce l'Italia: il Covid non ferma prevenzione e sicurezza Come
sono andati i primi sei mesi di questo 2020 per il Consorzio di Bonifica di Piacenza? Ce
lo racconta in questa intervista il Presidente del Consorzio Fausto Zermani

2.600 km canali, 2 dighe, 5 impianti idrovori, 2
impianti di sollevamento dal fiume Po per l'
i r r igazione,  1 cassa di  espansione,  51
acquedotti rurali e oltre 125 km di strade di
bonifica. Tutto questo è il Consorzio di Bonifica
di Piacenza , ente pubblico che ha a cuore la
difesa del territorio attraverso la salvaguardia
e tutela del sottosuolo e delle sue acque.
Anche il Consorzio ha dovuto fare i conti con la
pandemia che ha colpito il Paese, senza però
fermarsi e riuscendo a rimanere sempre a
contatto con il tessuto economico piacentino,
in un momento davvero complicato come
questo. "Non si sono fermate le opere di
salvaguardia e di tutela e il lavoro è stato fatto
anche in questo caso nel r ispetto del la
s icurezza"  -  a f fe rma Fausto  Zermani ,
Presidente del Consorzio d i  B o n i f i c a  d i
Piacenza. Eccole le sue parole in questa video
intervista...

14 luglio 2020 Il Piacenza
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Necrologio

I l  P r e s i d e n t e ,  i l  D i r e t t o r e ,  i l  C o n s i g l i o  d i
Amministrazione, il Comitato Amministrativo, i Dirigenti
ed i  dipendenti tutt i  del Consorzio del la Bonifica
Parmense partecipano al lutto del dipendente Corrado
Dodi per la perdita della cara madre INES Parma, 14
luglio 2020

14 luglio 2020
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VILLA MINOZZO, INTERVENTO DI RIPRISTINO
DELLA SICUREZZA VIARIA Il Consorzio di Bonifica
al lavoro sulla strada Sologno-Lavello

La Bonifica dell'Emilia Centrale è attualmente
operativa nel Comune di Villa Minozzo (RE)
lungo il collegamento stradale che dall'abitato
di Sologno conduce al passo del Monte Cisa.
L'intervento è concentrato lungo il primo
chilometro di strada, dove la forte pendenza e
l e  c u n e t t e  o s t r u i t e  h a n n o  f a v o r i t o  i l
ruscellamento delle acque piovane lungo la
s e d e  s t r a d a l e ,  r e n d e n d o l a  d i  f a t t o
impercorribile per lunghi tratti. Gli interventi in
corso sono inerenti la corretta gestione delle
acque: il rifacimento delle cunette, la creazione
di tagliacque e il riporto di ghiaia per il ricarico
del  sot to fondo ne l  t ra t to  in iz ia le  de l la
carreggiata, che appariva particolarmente
danneggiato. Agenzia Redacon © E' vietata la
riproduzione totale o parziale e la distribuzione
c o n  q u a l s i a s i  m e z z o  d e l l e  n o t i z i e  d i
REDACON, salvo espliciti e specifici accordi
in  mater ia e con c i taz ione del la  fonte.
Violazioni saranno perseguite ai sensi della
legge sul diritto d'autore.

Marzia Bonicelli

13 luglio 2020 Redacon
Consorzi di Bonifica
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CANALBIANCO RIPULITO, MA PER QUANTO?
BERSELLI (ADBPO): SUBITO LA CONVENZIONE E
MAGGIOR RESPONSABILITÀ DI TUTTI VERSO
L'AMBIENTE

NOTA STAMPA CANALBIANCO RIPULITO, MA PER
QUANTO? BERSELLI ( A D B P O ) :  S U B I T O  L A
CONVENZIONE E MAGGIOR RESPONSABILITÀ DI
TUTTI VERSO L'AMBIENTE Sopralluogo del Segretario
Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po alla
c h i u s a  d i  T o r r e t t a  d i  L e g n a g o  i n  o c c a s i o n e
dell'intervento di rimozione dei materiali da parte di
Infrastrutture Venete Legnago (VR), 13 Luglio 2020
Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po-Ministero Ambiente,
ha effettuato personalmente un sopralluogo presso la
chiusa del Canalbianco, in località Torretta di Legnago
(VR) a conclusione dei lavori di pulizia e raccolta dei
rifiuti sulla sponda del canale stesso. L'intervento è stato
coordinato dal tecnico Enzo Rossi di Infrastrutture
Venete Srl, società partecipata della Regione Veneto
che ha la gestione del canale e che, in questo caso, si
occuperà anche dello smaltimento dei materiali. Dopo
un rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria,
auspichiamo che i tempi per l'approvazione della
convenzione tra Regione Veneto e tutti i comuni afferenti
il bacino del Canalbianco possano essere brevi ha
evidenziato Berselli e  s i  possa  in te rven i re  con
sistematicità per la pulizia del Canale evitando così che i rifiuti possano essere trasportati a mare e
salvaguardando l'habitat ed il paesaggio. Occorre segnalare che le Istituzioni e gli Enti stanno cercando
di prevenire danni all'ambiente, ma è necessaria una forte responsabilità da parte di tutti maturando
maggiore coscienza civica ed ambientale. -- Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali
Comunicazione Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente Phone: 339 8837706
Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it

13 luglio 2020 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori

10

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"Canalbianco pulito, ma per quanto? Serve maggiore
responsabilità di tutti"
Lunedì alle palafitte, il martedì al biotopo dell'Ampola, il mercoledì sia con i ciuaroi alla
fucina di Prè che con gli speziali Foletto; il giovedì in quota a Tremalzo per la visita alla
stazione ornitologica di Bocca di Casèt e il venerdì con Garibaldi a Bezzecca. Da
quest'anno parte anche la sperimentazione delle visite guidate del venerdì mattina al
percorso tra arte e natura di Ledro Land Art, in collaborazione con le associazioni
Encontrarte e Smarmellata nell'ambito di Ledro Land Art Project. I centri della rete
museali sono aperti e visitabili senza prenotazione, invece consigliata per l'iscrizione ai
laboratori, agli eventi e alle attività. Resterà chiuso quest'estate il Centro Visitatori di
Tremalzo. Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro Il museo, completamente rinnovato
nel 2019, accompagna il visitatore nella vita quotidiana dell'età del Bronzo, tra
ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo (2.200- 1350 a.C.) scoperto sulla
sponda orientale del lago. Aperto tutti i gi

Meuccio Berselli,  Segre ta r io  Genera le
dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po-Min is te ro  Ambien te ,  ha  e f fe t tua to
personalmente un sopralluogo presso la
chiusa del Canalbianco, in località Torretta di
Legnago (VR) a conclusione dei lavori di
pulizia e raccolta dei rifiuti sulla sponda del
canale stesso.L'intervento è stato coordinato
dal tecnico Enzo Rossi di Infrastrutture Venete
Srl, società partecipata della Regione Veneto
che ha la gestione del canale e che, in questo
caso, si occuperà anche dello smaltimento dei
material i .Dopo un rallentamento dovuto
all'emergenza sanitaria, auspichiamo che i
tempi per l'approvazione della convenzione tra
Regione Veneto e tutti i comuni afferenti il
bacino del Canalbianco possano essere brevi
ha evidenziato Berselli e si possa intervenire
con sistematicità per la pulizia del Canale
evitando così che i rifiuti possano essere
trasportati a mare e salvaguardando l'habitat
ed il paesaggio. Occorre segnalare che le
Ist i tuzioni e gl i  Enti  stanno cercando di
prevenire danni all'ambiente, ma è necessaria
una forte responsabil ità da parte di tutti
maturando maggiore coscienza civica ed
ambientale.

14 luglio 2020 polesine24.it
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Canalbianco ripulito: ma per quanto?
Berselli:"Subito la convenzione e maggior responsabilità verso l'ambiente

Meuccio Berselli,  Segre ta r io  Genera le
dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po-Ministero Ambiente, ha effettuato oggi
personalmente un sopralluogo presso la
chiusa del Canalbianco, in località Torretta nel
Comune di Legnago (Provincia di Verona) a
conclusione dei lavori di pulizia e raccolta dei
r i f i u t i  su l la  sponda de l  cana le  s tesso
L'intervento è stato coordinato dal tecnico
Enzo Rossi di Infrastrutture Venete Srl, società
partecipata della Regione del Veneto che ha la
gestione del canale e che, in questo caso, si
occuperà anche del lo  smal t imento dei
materiali. Dopo un rallentamento dovuto
all'emergenza sanitaria, auspichiamo che i
tempi per l'approvazione della convenzione tra
Regione Veneto e tutti i comuni afferenti il
bacino del Canalbianco possano essere brevi
ha evidenziato Berselli e si possa intervenire
con sistematicità per la pulizia del Canale
evitando così che i rifiuti possano essere
trasportati a mare e salvaguardando l'habitat
ed il paesaggio. Occorre segnalare che le
Ist i tuzioni e gl i  Enti  stanno cercando di
prevenire danni all'ambiente, ma è necessaria
una forte responsabil ità da parte di tutti
maturando maggiore coscienza civica ed
ambientale.

13 luglio 2020 lanotizia.news
Acqua Ambiente Fiumi
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"Ora il Canalbianco è pulito: quanto durerà?"
Così Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po-Ministero Ambiente dopo il sopralluogo

ROVIGO - Meuccio Berselli, Segretario
Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po-Ministero Ambiente, ha effettuato
personalmente un sopralluogo presso la
chiusa del Canalbianco, in località Torretta di
Legnago (VR) a conclusione dei lavori di
pulizia e raccolta dei rifiuti sulla sponda del
canale stesso.L'intervento è stato coordinato
dal tecnico Enzo Rossi di Infrastrutture Venete
Srl, società partecipata della Regione Veneto
che ha la gestione del canale e che, in questo
caso, si occuperà anche dello smaltimento dei
material i .Dopo un rallentamento dovuto
all'emergenza sanitaria, auspichiamo che i
tempi per l'approvazione della convenzione tra
Regione Veneto e tutti i comuni afferenti il
bacino del Canalbianco possano essere brevi
ha evidenziato Berselli e si possa intervenire
con sistematicità per la pulizia del Canale
evitando così che i rifiuti possano essere
trasportati a mare e salvaguardando l'habitat
ed il paesaggio. Occorre segnalare che le
Ist i tuzioni e gl i  Enti  stanno cercando di
prevenire danni all'ambiente, ma è necessaria
una forte responsabil ità da parte di tutti
maturando maggiore coscienza civica ed
ambientale.

13 luglio 2020 rovigoindiretta.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Canalbianco ripulito, ma per quanto?
Sopralluogo del Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po alla chiusa di
Torretta di Legnago (Verona) in occasione dell'intervento di rimozione dei materiali da
parte di Infrastrutture Venete

LEGNAGO (Verona) Meuccio Berselli,
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po-Ministero Ambiente,
ha effettuato personalmente un sopralluogo
presso la chiusa del Canalbianco, in località
Torretta di Legnago (Verona) a conclusione dei
lavori di pulizia e raccolta dei rifiuti sulla
sponda del canale stesso.L'intervento è stato
coord ina to  da l  tecn ico  Enzo  Ross i  d i
Infrastrutture Venete Srl, società partecipata
della Regione Veneto che ha la gestione del
canale e che, in questo caso, si occuperà
anche dello smaltimento dei materiali.Dopo un
rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria,
auspichiamo che i tempi per l'approvazione
della convenzione tra Regione Veneto e tutti i
comuni afferenti il bacino del Canalbianco
possano essere brevi ha evidenziato Berselli e
si possa intervenire con sistematicità per la
pulizia del Canale evitando così che i rifiuti
possano  esse re  t r aspo r ta t i  a  mare  e
salvaguardando l'habitat ed il paesaggio.
Occorre segnalare che le Istituzioni e gli Enti
s t a n n o  c e r c a n d o  d i  p r e v e n i r e  d a n n i
all 'ambiente, ma è necessaria una forte
responsabilità da parte di tutti maturando
maggiore coscienza civica ed ambientale.
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Ambiente «Lavori nella Parma? Attenzione ai nidi dei
gruccioni»
La proposta delle associazioni del territorio: «Agli interventi assista anche un
naturalista»

I prossimi lavori nel torrente Parma da parte di
Aipo mettono in allarme il Coordinamento delle
associazioni ambientaliste e culturali di Parma
e provincia. «Il valore naturalistico del torrente
Parma, sia nel tratto cittadino che a monte e a
val le,  è in quest i  giorni  arr icchi to dal la
presenza dei nidi di un uccello migratore tra i
più appariscenti e belli d' Europa: il gruccione
(Merops apiaster) - scrive il Coordinamento in
un comunicato -. Si tratta di una specie dai
variopinti colori che realizza il proprio nido
scavando tunnel nelle pareti di sabbia, in
particolare lungo i corsi d' acqua. Proprio
davanti ai licei Romagnosi e Ulivi il torrente ha
formato alcune piccole pareti di sabbia e
ghiaia dove i gruccioni hanno scavato i fori
necessari alla deposizione delle uova e all'
allevamento dei piccoli. La preoccupazione dei
naturalisti parmensi riguarda il fatto che gli
addetti ai lavori di Aipo, non a conoscenza
delle emergenze di biodiversità presenti nel
torrente, procedano involontariamente alla
d i s t r u z i o n e  d e i  s i t i  r i p r o d u t t i v i  e  d i
a l imentazione del le specie faunist iche
presenti, spianando ed eliminando modesti
dossi, pozze dove ad esempio si riproducono
rare specie di anfibi e le piccole pareti dove si
stanno riproducendo i gruccioni».
«Anche in seguito a quanto annunciato dall'
assessore Alinovi e valutato positivamente dal movimento ambientalista, e cioè che nella Parma verrà
costituito un parco fluviale sull' esempio di quanto fatto sul Taro, le associazioni si legge nel comunicato
- chiedono che allo svolgimento dei lavori possa assistere un naturalista in grado di identificare le
emergenze naturalistiche presenti, evitando danni da parte dei mezzi meccanici ai siti riproduttivi e
riducendo gli inevitabili impatti negativi su vegetazione, fauna e habitat. I "siti riproduttivi" non sono
propriamente nidi, ma i posti utilizzati dalle specie per riprodursi, come ad esempio i coppi sui tetti che
ospitano al loro interno i nidi dei rondoni. Chiudendo i coppi con le "reti antipasseri" non si distruggono i
nidi veri e propri, ma si impedisce ai rondoni di nidificare, il che equivale alla distruzione dei nidi.
Analoga situazione riguarda le piccole pareti di sabbia nel torrente dove nidificano i gruccioni».
«La richiesta di inserimento di figure di naturalisti tra i tecnici che devono operare per modificare il
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territorio - si precisa nella nota - è stata avanzata anche nei confronti degli uffici tecnici del Comune di
Parma in quanto non si può pretendere, ad oggi, che geometri, architetti e ingegneri siano in grado di
conoscere quali specie arboree autoctone piantare o quali siti riproduttivi siano da salvaguardare nei
diversi habitat cittadini. Non si tratta di cattiva volontà, ma semplicemente di mancanza di conoscenza.
Per questo le associazioni chiedono che, oltre all' emanazione del sempre atteso "Nuovo Regolamento
sul benessere animale", un naturalista adeguatamente preparato sia coinvolto nel procedere dei lavori,
evitando così che annualmente si ripetano le polemiche e facilitando le corrette soluzioni».
r.c.
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Varano Sicurezza idraulica: lavori nel Ceno

GRAGNANO La frana sulla carreggiata sarà
sistemata.
VARANO MELEGARI Pioggia di finanziamenti
per mitigare il dissesto idrogeologico lungo il
torrente Ceno e s is temare i l  movimento
franoso della strada di Gragnano che ostacola
i collegamenti fra Vianino e Pellegrino per il
cedimento della carreggiata.
La  P ro tez ione  c i v i l e  ha  concesso  un
finanziamento di cinquantamila euro per la
difesa spondale del Ceno e settantamila per la
strada di Gragnano, danneggiata durante gli
eventi calamitosi dello scorso anno.
Al movimento gravitativo più importante della
strada di Gragnano è segnalato, a poca
distanza, anche un ulteriore cedimento della
carreggiata.
Si tratta «di lavori mirati per far fronte a nuove
potenziali situazioni di rischio idrogeologico»
ha spiegato i l  primo cittadino Giuseppe
Restiani, annunciando che a breve inizierà la
fase di progettazione degli interventi e, appena
possibile, l' avvio dei lavori. Il tratto fluviale
interessato dalla difesa spondale riguarda la
zona fra Ponte Vetrioni sino al capoluogo di
Varano Melegari, dove sono state rilevate
criticità all' altezza di Mulino Fogliano, Volta di
Vianino, Mulino Marzapello, la sponda destra
in località Legnago, interventi sulla strada delle
Salde e la località Case Scaramuzza.
Quest' ultima strada, durante le fasi di piena del torrente Ceno era stata erosa causando anche il
temporaneo isolamento con il nucleo abitato.
V.Stra.
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casalgrande

Ponte Veggia, urgono soluzioni per il trasporto
scolastico
Ieri una riunione ma il progetto ancora non c' è. Nuovo appuntamento per il 24 Intanto si
valutano modalità temporanee che consentano il transito alle corriere

CASALGRANDE Ci vorranno ancora altri dieci
giorni per avere idee più precise sul progetto
di sistemazione del ponte di Veggia.
Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro a
Sassuolo fra i Comuni di Casalgrande e
Sassuolo e le Province di Reggio e Modena
per discutere del futuro dell '  importante
collegamento sul fiume Secchia, di proprietà
dei Comuni di Casalgrande e Sassuolo, su cui
transita anche la linea ferroviaria Reggio-
Sassuolo.
Un ponte molto trafficato che presenta diversi
problemi di stabilità e sicurezza, emersi negli
anni e che ora hanno portato alla chiusura
parziale: il traffico è al momento vietato ai
mezzi pesanti.
Da tempo si ragiona su come risolvere la
situazione, le cifre precise per un intervento
risolutivo sono ancora da definire ma si parla
comunque di milioni di euro. Numeri importanti
che i  singol i  ent i  di f f ic i lmente potranno
affrontare. Proprio per questo, si sono attivate
anche le Province ed è stata chiesta la
disponibi l i tà di Regione e ministero dei
Trasporti per un aiuto. Per bussare al piano di
sopra, però, è necessaria un progetto che
possa servire da base di lavoro. Una prima
riunione per arrivare ai dettagli era stata fissata il 6 luglio ma è stata poi rinviata a ieri, dove una
decisione definitiva è slittata nuovamente.
La nuova data è quella del 24 luglio, giorno in cui l' obiettivo è delineare un piano di lavoro poi
spendibile in Regione e al ministero. Si va avanti, quindi, e si avvicina anche settembre, quando
ripartiranno le scuole. Ed è questo il momento più temuto. Dal ponte di Veggia passano giornalmente
tutte le corriere che dal territorio reggiano e dalla montagna modenese portano centinaia di studenti alle
scuole sassolesi, servendo la zona di Tressano e Veggia e i quartieri periferici della città. Con l' autunno
aumenterà anche il flusso di camion verso il distretto ceramico. Trovare una soluzione per il trasporto
scolastico è una delle priorità. Si stanno valutando delle soluzioni temporanee che consentano alle
corriere di passare ugualmente, ma si pone il tema di quanti mezzi possano transitare in
contemporanea. Se il transito fosse a un solo senso, il rischio di lunghe colonne è alto. In alternativa si
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pensa anche a far passare le corse scolastiche sul ponte principale, quello a quattro corsie, già di suo
piuttosto trafficato. In questo caso sarebbe necessario riorganizzare i tempi e i tragitti, per evitare che
diversi paesi, fra cui Veggia, vengano tagliati fuori dal servizio. La linea ferroviaria al momento potrà
funzionare tranquillamente, la terza via potrebbe prevedere corriere sino all' ultima stazione ferroviaria
reggiana, e da lì gli studenti potrebbero proseguire in treno. Ma la Reggio-Sassuolo già di suo ha
problemi da risolvere, e nell' anno del distanziamento obbligato anche questa ipotesi andrebbe studiata
con attenzione.
--Adr.Ar.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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fumata nera

Ponte Veggia, nuovo rinvio Il progetto ancora non c'
è
Comuni e Province riuniti a Sassuolo ma hanno fissato un altro appuntamento Sull'
infrastruttura necessari interventi di consolidamento e messa in sicurezza

Adriano Arati Ci vorranno ancora altri dieci
giorni per avere idee più precise sul progetto
di sistemazione del ponte di Veggia.
Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro a
Sassuolo fra i Comuni di Casalgrande e
Sassuolo e le Province di Reggio e Modena
per  d i scu te re  de l  fu tu ro  de l lo  s to r i co
collegamento sul fiume Secchia.  L '
infrastruttura è di proprietà dei Comuni di
Casalgrande e Sassuolo e su di essa transita
anche la linea ferroviaria Reggio-Sassuolo.
Si tratta di un ponte molto trafficato che
presenta diversi  problemi di  stabi l i tà e
sicurezza, emersi negli anni e che ora hanno
portato alla chiusura parziale: il traffico è al
momento vietato ai mezzi pesanti.
Da tempo si ragiona su come risolvere la
situazione, le cifre precise per un intervento
risolutivo sono ancora da definire ma si parla
comunque di milioni di euro.
N u m e r i  i m p o r t a n t i  c h e  i  s i n g o l i  e n t i
difficilmente potranno affrontare.
Proprio per questo, si sono attivate anche le
Province ed è stata chiesta la disponibilità di
Regione e ministero dei Trasporti per un aiuto.
Per bussare a l  p iano di  sopra,  però,  è
necessaria un progetto che possa servire da
base di lavoro. Una prima riunione per arrivare ai dettagli era stata fissata il 6 luglio ma è stata poi
rinviata a ieri, dove una decisione definitiva è slittata nuovamente.
La nuova data è quella del 24 luglio, giorno in cui l' obiettivo è delineare un piano di lavoro poi
spendibile in Regione e al ministero.
Si va avanti, quindi, e si avvicina anche settembre, quando ripartiranno le scuole. Ed è questo il
momento più temuto, in cui si verificheranno più eventi contemporaneamente.
Dal ponte di Veggia passano giornalmente tutte le corriere che dalla montagna modenese e dal
territorio reggiano portano centinaia di studenti alle scuole sassolesi, servendo la zona di Tressano e
Veggia e i quartieri periferici della città.
Con l' autunno aumenterà anche il flusso di camion verso il distretto ceramico.
Trovare una soluzione per il trasporto scolastico è una delle priorità sul tavolo di chi ha il compito di
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risolvere questo nodo in cui convergono più esigenze da fare confluire insieme.
Diverse sono le ipotesi al vaglo. In particolare, si stanno valutando delle soluzioni temporanee che
consentano alle corriere di passare ugualmente, ma si pone il tema di quanti mezzi possano transitare
in contemporanea.
Se il transito fosse a un solo senso, il rischio di lunghe colonne è alto. In alternativa si pensa anche a far
passare le corse scolastiche sul ponte principale, quello a quattro corsie, già di suo piuttosto trafficato.
Ma, al momento, si tratta, appunto, di ipotesi su cui è ancora aperta la fase di ragionamento.
In questo caso sarebbe necessario riorganizzare i tempi e i tragitti, per evitare che diversi paesi, fra cui
Veggia, vengano tagliati fuori dal servizio. La linea ferroviaria al momento potrà funzionare
tranquillamente, la terza via potrebbe prevedere corriere sino all' ultima stazione ferroviaria reggiana, e
da lì gli studenti potrebbero proseguire in treno. Ma la Reggio-Sassuolo già di suo ha problemi da
risolvere, e nell' anno del distanziamento obbligato anche questa ipotesi andrebbe studiata con
attenzione.
-- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Migliarino

Domani disagi per lavori alla rete idrica

D o m a n i  s o n o  p r e v i s t i  d i s a g i  p e r  l a
sospensione dell' erogazione dell' acqua in
alcune zone di Migliarino, precisamente nelle
vie Roma, Rossini, Bellini, Puccini, Vivaldi,
Frescobald i ,  Meucci  e  Gal i le i .  Ino l t re ,
potrebbero esserci cali di pressione nelle zone
limitrofe.
Domani, dalle 9 alle 17, sono previsti lavori di
manutenzione della rete idrica da par te d i
personale del Cadf. Una volta ripristinata, l'
acqua potrebbe uscire torbida per qualche
minuto e poi tornare alla normalità. In caso di
maltempo i lavori saranno rinviati.
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ARGENTA

Stanziato quasi un milione per risanare il ponte sull'
Idice
Un decreto della presidente della Provincia vara il piano di spesa per l' intervento
Consolidamento statico e recupero di funzionalità per un viadotto essenziale

ARGENTA Quasi un milione di euro e il ponte
sull' Idice finalmente potrà essere ristrutturato.
A deliberare la spesa è stata la Provincia di
Ferrara, per mano della presidente Barbara
Paron, dando copertura alla spesa, con risorse
statali, per 950mila euro, così ripartite: 100mila
per l' anno in corso, 300mila per il prossimo,
350mila per il 2022 e 200mila per il 2023. Una
somma ingente, una fetta importante di quei
2,3 milioni che l' ente con sede nel Castello
estense ha a disposizione per otto interventi in
tutto i l  Ferrarese, ossia per r ipr ist inare
altrettanti ponti individuati come quelli che
hanno maggior urgenza d' intervento di
ripristino e ristrutturazione.
collegamento strategicoChe il ponte sul fiume
Idice versasse in condizioni precarie, non è
certo una novità.
Tante le segnalazioni in passato, diverse
anche le polemiche politiche al riguardo, tant'
è che lo stesso sindaco Baldini era intervenuto
per sollecitare la Provincia a intervenire. E
nello stesso atto firmato dalla Paron si legge
sia della gravità della situazione, sia dell'
importanza della struttura per i collegamenti
viari, posto com' è sulla strada provinciale 38
Cardinala, collegamento principale con le
limitrofe province di Bologna e Ravenna: un collegamento essenziale, sia per raggiungere il capoluogo
regionale, sia i più vicini comuni di Molinella e Lugo, cui l' Argentano è unito da molteplici interessi.
Senza dimenticare che da lì e solo da lì si passa, partendo dalla statale 16, per raggiungere l' Oasi di
Campotto, centro naturalistico di richiamo turistico.
Ma dicevamo dei danni che, con il tempo, hanno fatto sì che quel ponte salisse in cima alla lista delle
priorità d' intervento della Provincia, che adesso contestualmente approva il progetto di fattibilità
tecnico-economica dell' intervento di restauro, consolidamento statico e recupero di funzionalità del
viadotto.
AMMALORATOLe indagini condotte dal laboratorio Ingegneria Elletipi di Ferrara hanno infatti certificato
una situazione di avanzato degrado strutturale dell' opera e, in particolare, distacchi di copriferro, barre
di armature esposte, barre di armature corrose e in parte disgregate, staffature non chiuse, perdita di
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funzionalità degli apparati di appoggio, assenza di corretti dispositivi per il corretto allontanamento delle
acque meteoriche, circostanza quest' ultima a cui è stata attribuita almeno in parte la causa dei danni
sopra descritti.
Insomma, una situazione di degrado, da tempo sotto gli occhi di tutti, a cui adesso si potrà porre
rimedio: le risorse ci sono, ora bisogna muovere i passi seguenti per poter dare il via ai lavori, nella
speranza che questi non creino troppi problemi alla viabilità.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Solo 18 cm d' acqua in Valle della Canna: "Per
evitare rischi non dovrebbe scendere sotto i 30"
Ancisi: "La preoccupazione non è dunque svanita, lasciando aperta la responsabilità di
come fronteggiarla"

Valle della Canna torna a fare discutere. "Per
quest' anno, l' unica e gradita opera realizzata
è stata il ripristino/modifica di una paratoia di
Ravenna Servizi Industriali, che ha consentito
di immettere, tra il 3 e il 12 luglio, 650.000
metri cubi di acqua del Reno nella Valle della
Canna. L' operazione, anziché sollevare il
livello idrico dell' oasi a 30 centimetri (il livello
dell' acqua in luglio, per evitare rischi, non
dovrebbe essere inferiore a 30 centimetri),
come previsto, si è arrestata a 18, rilevati nel
weekend da Daniele Camprini alle 17 tramite l'
asta posta sul lato sud-ovest della valle,
complice l' evaporazione, che può comportare
un centimetro circa al giorno di abbassamento
- spiega il capogruppo di Lista per Ravenna
Alvaro Ancis i  -  La r i levaz ione formale
compiuta venerdì dal  Raggruppamento
Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente
si era del resto arrestata a 16 centimetri. La
preoccupazione non è dunque svanita,
lasciando aperta la responsabilità di come
fronteggiarla"."Si può prendere atto che, tra l'
anno scorso e quest '  anno, s i  è fat to o
progettato per il 2021 quanto realisticamente
possibile nell' emergenza. Ma è altrettanto
oggettivo che l' opera riconosciuta da tutti
come risolutiva, per quanto più impegnativa e
costosa, non gode ancora di nessuna prospettiva. Renderebbe infatti più razionali ed efficienti tutti gli
interventi sulla rete idrica di alimentazione delle oasi ravennati, non solo Valle della Canna, ma anche
Punte Alberete e Bardello, lo spostamento della traversa idraulica esistente sul Lamone dagli attuali 8
chilometri dalla foce a molto più avanti, preferibilmente dopo il ponte sulla statale Romea, allontanando
anche in questo modo la dannosa risalita di acqua salata. La sofferenza non data dall' anno scorso, e
neppure dal 2015, quando Lista per Ravenna lanciò al sindaco (question time del 15 luglio) il primo
allarme, ripetuto solitariamente nelle successive estati, "Sulla Valle Mandriole in asfissia, con rischio di
strage degli uccelli acquatici". La media mensile dei livelli idrici nella Valle Mandriole o della Canna
precipitò infatti a 12 cm nel 2011, scendendo via via a misure largamente inferiori negli anni successivi,
dopo i 60, 55 e 48 dei tre anni precedenti. Nessun governo del territorio se n' è mai preoccupato.
Vogliamo finalmente andare oltre i palliativi? Ci si dica di sì coi fatti, non con gli "eventualmente". Il
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Lamone è pronto a darci il rimedio strutturale. Altro che terreno di scontro".

13 luglio 2020 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



AL C E N T RO LA GESTIONE D E L L' OASI TR I G O L A RO DI SUZZARA

Consorzio e Wwf insieme per il quarto anno

SUZZARA Rinnovata per i l  quarto anno
consecutivo la convenzione tra il Consorzio di
bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ed il
Wwf Mantovano per la gestione dell' oasi del
Trigolaro, che scola le acque in eccesso dell'
abitato di Suzzara in una vasca di laminazione
che col tempo si è trasformata in un' oasi
faunistica ricca di canneti, piante acquatiche e
fauna, anche migratoria, tra cui aironi, anatidi,
rapaci e passeriformi.
U n '  a r e a  c h e  è  p o i  s t a t a  v a l o r i z z a t a
rendendola fruibile al pubblico, in par ticolare
alle scuole per che possono partecipare a
viiste guidate.
«Purtroppo quest' anno le attività hanno subito
un arresto forzato - spiega il presidente del
Wwf Mantovano Donato Artoni - ma non ci
lasciamo abbattere: vi sono già in programma
alcune visite estive, e in occasione della
Settimana d e l l a  B o n i f i c a ,  s p o s t a t a  a
settembre, abbiamo in serbo una giornata
aperta a tutti alla scoperta di un lembo del
n o s t r o  t e r r i t o r i o  p o c o  c o n o s c i u t o  i n
collaborazione con il Consorzio».
Una collaborazione che testimonia l' impegno
del Consorzio, come spiega la presidente Ada
Giorgi . ver l' am biente: «in particolare le
attività sono rivolte a bambini e ragazzi, che
sono il nostro futuro. Questa convenzione rafforza una collaborazione già esistente e fruttuosa; le
giovani generazioni devono conoscere l' ambiente che ci circonda e comprenderne i meccanismi per
impostare un rapporto più equilibrato con esso rispetto al passato».
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