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Ok dalla maggioranza per la variazione di bilancio
Verde pubblico, manutenzione strade, settore sociale e illuminazione pubblica nella
manovrina approvata dal consiglio comunale. Ci sarà un nuovo istituto scolastico
comprensivo

di Serena Vezzani Terre del Reno. Verde
pubblico, manutenzione strade, settore sociale
e illuminazione pubblica: sono state approvate
lunedì 12 novembre a maggioranza, nel corso
della seduta del consigl io comunale, le
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020
per l' annualità 2018, esposte dal vicesindaco
Marvelli. Le variazioni comprendo 10 mila euro
in più, con un aumento da 50 a 60mila euro,
per la manutenzione del le st rade,  e in
aumento, da 62 a 66 mila, anche la cifra
stanziata per l' acquisto del sale per il disgelo
stradale. Un risparmio di 42mila euro verrà
utilizzato per il verde pubblico, in particolare
per le potature e la manutenzione su corso
Roma e nell' area delle scuole medie. In tema
sicurezza, in programma uno stanziamento di
d i  45mi la euro per una nuova opera di
illuminazione pubblica nel tratto di strada che
va dal ponte del canale emiliano romagnolo al
cimitero di Sant' Agostino-San Carlo. Altri 7
mila euro invece andranno alla Filarmonica di
San Carlo, uno in più rispetto al passato,
mentre per 32 mila euro verrà acquistato un
nuovo mezzo per il trasporto dei disabili in
comodato d'  uso al  centro Ancescao di
Mirabello. A 115mila ammontano invece le
spese di progettazione per corso Roma,
piazza Pola e la ciclabile San Carlo - Mirabello, 35 mila per l' adeguamento sismico della scuola media
di Mirabello, e per la partecipazione ai bandi per la rivitalizzazione urbana. In previsione per il 2020 la
conclusione dei lavori del municipio: salvo proroghe, l' intervento avrà una durata di 240 giorni. In
approvazione l' adesione alla convenzione per costituzione dell' ufficio associato interprovinciale per la
prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, tra l'
Unione dei comuni della bassa Romagna quale ente capofila, l' Anci Emilia Romagna ed altri; al via la
costruzione del fabbricato in ampliamento all' attività esistente da parte della ditta B&B Srl di San Carlo.
Approvate all' unanimità le linee di indirizzo per il riordino della rete scolastica dell' anno 2019/2020: "Il
nuovo schema", sono le parole del sindaco Lodi, "prevederà un nuovo istituto comprensivo all' interno
del quale convoglieranno tutti gli istituti scolastici dell' infanzia, dell' istruzione primaria e di quella
secondaria di Dosso, San Carlo, Sant' Agostino, Mirabello e Vigarano Mainarda, per un totale di 1.396
alunni. La sede della dirigenza sarà presso la scuola secondaria di primo grado di Sant' Agostino". In
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discussione anche lo schema di convenzione tra il comune di Cento e il comune di Terre del Reno per la
definizione della proprietà di via Prampolini, a Dosso: "Dall' analisi delle mappe catastali non sono
emersi definibili e chiari i confini della via, né l' effettiva competenza pubblica o privata della strada"
dichiara Lodi. "In accordo con la cittadinanza e con il comune di Cento, il comune di Terre del Reno
avvierà la procedura per un approfondimento catastale, anticipando 2000 euro, quota che verrà
restituita dal comune di Cento". L' intenzione è infatti quella di adottare un provvedimento d' urgenza su
via Prampolini, soprattutto in previsione dell' arrivo dell' inverno, garantendo la minima sicurezza "non
solo con l' accesso riservato ai residenti, ma con un presidio delle Forze dell' ordine".

14 novembre 2018 Estense
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Gli studenti della Romagna Occidentale diventano
"reporter d' acque"
Per l' 11esima edizione del concorso regionale "Acqua e Territorio" gli alunni delle
scuole elementari e medie del territorio dovranno realizzare elaborati giornalistici

1 Coinvolto in un incidente con feriti, la Polizia
Municipale cerca questo veicolo 2 Si lancia nel
vuoto dal primo piano in ospedale: perde la
vita tragicamente 3 Tra vino e vinili apre un
'salotto musicale' in centro: "La musica? È la
mia vita" 4 Schianto sulla Romea: traffico in tilt,
code chilometriche in entrambe le direzioni
Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019
Anbi Emilia Romagna e  i l  Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale indicono l'
undicesima edizione del concorso "Acqua &
Territorio", dal titolo "Reporter d' Acque". Il
concorso, che si avvale del patrocinio dalla
Regione Emilia-Romagna e  d a l l '  U f f i c i o
Scolastico Regionale, è rivolto a tutte le scuole
elementari e medie comprese nel territorio
gestito dal Consorzio.  L '  i n i z ia t i va  ha  l '
obiettivo di far conoscere le opere e le attività
del Consorzio d i  bonifica a  f a v o r e  d i
irrigazione, difesa idrogeologica e tutela dell'
ambiente. Con la finalità di aumentare la
consapevolezza nei ragazzi su questi temi è
stato scelto il titolo "Reporter d' Acque".
Studenti e docenti, con il supporto dei tutor del
Consorzio d i  bonifica, potranno organizzarsi
c o m e  u n a  v e r a  e  p r o p r i a  r e d a z i o n e
giornalistica per raccontare della gestione
idrologica del territorio. Gli studenti nei panni
di corrispondenti, inviati speciali, cronisti potranno realizzare servizi video o prodotti editoriali (brochure
o pubblicazione, poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci dovrà essere un episodio di cronaca
che abbia l' acqua e le attività del Consorzio come protagonisti (irrigazione a sostegno dell' agricoltura,
interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un canale,
rifacimento di un argine, inaugurazione di un' opera idraulica, ecc.). L' intento è quello di approfondire il
tema scelto narrando l' operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio
quotidianamente in un' ottica eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali. La
documentazione del progetto dovrà pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per
la prima fase di selezione, superata la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la
selezione finale. La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio
di bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo, con tutti i dati utili per i successivi
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contatti (nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati
selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi:
2 da 400 euro cadauno per le elementari e 2 da 400 euro cadauno per le medie. Inoltre, i vincitori
prenderanno parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione,
prevista nel mese di maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale Macfrut a Rimini (8-10
maggio). Per informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del bando integrale: tel.
0545909506, email consorzio@romagnaoccidentale.it.
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Gli studenti della Romagna Occidentale diventano
reporter d' acque
Il concorso regionale "Acqua e Territorio"

Per l' 11esima edizione del concorso regionale
"Acqua e Territorio" gli alunni delle scuole
elementari e medie del territorio dovranno
realizzare elaborati giornalistici. Anche per il
nuovo anno scolastico 2018/2019 Anbi Emilia
Romagna e  i l  Consorzio d i  bonifica del la
Romagna Occidentale indicono l' undicesima
edizione del concorso "Acqua & Territorio", dal
titolo "Reporter d' Acque". Il concorso, che si
avvale del patrocinio dalla Regione Emilia-
Romagna e dall' Ufficio Scolastico Regionale,
è rivolto a tutte le scuole elementari e medie
comprese nel territorio gestito dal Consorzio.
L' iniziativa ha l' obiettivo di far conoscere le
opere e le attività del Consorzio di bonifica a
favore di irrigazione, difesa idrogeologica e
tutela del l '  ambiente.  Con la f inal i tà di
aumentare la consapevolezza nei ragazzi su
questi temi è stato scelto il titolo "Reporter d'
Acque". Studenti e docenti, con il supporto dei
tutor del Consorzio d i  bonifica, potranno
organ izzars i  come una vera  e  propr ia
redazione giornalistica per raccontare della
gestione idrologica del territorio. Gli studenti
nei panni di corrispondenti, inviati speciali,
cronisti potranno realizzare servizi video o
prodotti editoriali (brochure o pubblicazione,
poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci
dovrà essere un episodio di cronaca che abbia l' acqua e le attività del Consorzio come protagonisti
(irrigazione a sostegno dell' agricoltura, interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il dissesto,
pulizia e manutenzione di un canale, rifacimento di un argine, inaugurazione di un' opera idraulica,
ecc.). L' intento è quello di approfondire il tema scelto narrando l' operatività e gli interventi di chi è
chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in un' ottica eco-sostenibile delle risorse
idriche, energetiche e ambientali. La documentazione del progetto dovrà pervenire al Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale per la prima fase di selezione, superata la quale sarà inviata, dal
Consorzio, alla sede regionale ANBI per la selezione finale. La presentazione del progetto dovrà essere
inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola
n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti (nome e cognome del referente scolastico,
numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno
alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: 2 da 400 cadauno per le elementari e 2 da 400 cadauno
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per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante
la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale
MACFRUT a Rimini (8-10 maggio). Per informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del
bando integrale: tel. 0545 909506, email consorzio@romagnaoccidentale.it . Ufficio stampa Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale: Pierluigi Papi, info@pierluigipapi.com.

PIERLUIGI PAPI
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Gli studenti della Romagna Occidentale diventano
reporter d'acque per l'11esima edizione del concorso
regionale Acqua e Territorio

Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019
Anbi Emi l ia  Romagna e  i l  Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale indicono
l'undicesima edizione del concorso Acqua &
Territorio, dal titolo Reporter d'Acque. Il
concorso, che si avvale del patrocinio dalla
Regione Emil ia-Romagna e dal l 'Uff ic io
Scolastico Regionale, è rivolto a tutte le scuole
elementari e medie comprese nel territorio
gestito dal Consorzio. L'iniziativa ha l'obiettivo
di far conoscere le opere e le attività del
Consorzio di bonifica a favore di irrigazione,
difesa idrogeologica e tutela dell'ambiente.
Con la finalità di aumentare la consapevolezza
nei ragazzi su questi temi è stato scelto il titolo
Reporter d'Acque. Studenti e docenti, con il
supporto dei tutor del Consorzio di  bonifica,
potranno organizzarsi come una vera e propria
redazione giornalistica per raccontare della
gestione idrologica del territorio. Gli studenti
nei panni di corrispondenti, inviati speciali,
cronisti potranno realizzare servizi video o
prodotti editoriali (brochure o pubblicazione,
poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci
dovrà essere un episodio di cronaca che abbia
l 'acqua e le att ività del Consorzio come
p r o t a g o n i s t i  ( i r r i g a z i o n e  a  s o s t e g n o
dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le
alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un canale, rifacimento di un argine,
inaugurazione di un'opera idraulica, ecc.). L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando
l'operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in
un'ottica eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali. La documentazione del progetto
dovrà pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la prima fase di selezione,
superata la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la selezione finale. La
presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti
(nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati selezionati dai
Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: 2 da 400
cadauno per le elementari e 2 da 400 cadauno per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un
evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di
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maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale MACFRUT a Rimini (8-10 maggio). Per
informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del bando integrale: tel. 0545 909506, email
consorzio@romagnaoccidentale.it.
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In arrivo quasi 12 milioni di euro per il Consorzio
della Bonifica Renana

servizio video
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CONSORZIO DI BONIFICA: 40 MILIONI DI BUONE
NOTIZIE PER PIACENZA

Premiato il lavoro dei tecnici progettisti del Consorzio di
Bonifica di Piacenza che dopo mesi di lavoro hanno
visto finanziati progetti per 40 milioni di sul territorio di
Piacenza. Sono ingegneri, geologi e un architetto che
con motivazione e determinazione hanno progettato
nuove infrastrutture e una serie di manutenzioni
all'esistente. A complimentarsi con lo staff è prima di tutti
il Presidente Fausto Zermani: «Un plauso ai tecnici che
con competenza e passione hanno reso Piacenza
un'eccellenza e un modello da esportare e di cui essere
fieri. Come Consorzio, abbiamo presentato dei progetti
d i  qua l i t à  dando  i l  v i a  ad  una  nuova  f ase  d i
pianificazione infrastrutturale per il territorio». I progetti
finanziati sono: - Realizzazione di una condotta di 20 km
che da Castell'Arquato, passante in sinistra Arda fino a
Fiorenzuola, giunge ad Alseno parallelamente alla
ferrovia (finanziato dal Mipaaft - Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale 2014/20). - Realizzazione di 5 laghi
irrigui con una capacità tra 100mila e 250mila metri cubi
situati a: Caolzio (Castell'Arquato), Fabbiano e Sito
Nuovo a Bilegno (Borgonovo) e Molinazzo e Moronasco
(Alseno) (finanziato dalla Regione Emilia Romagna -
Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014/20). -
Ristrutturazione funzionale della traversa di Mirafiori (Rivergaro): ristrutturazione della tratta crollata a
seguito dell'alluvione del 2009, recupero conservativo delle parti rimaste integre, messa in sicurezza
della struttura nel suo complesso e realizzazione di un sistema di telecontrollo (finanziato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Piano invasi). - Recupero di volume di invaso della Diga di Mignano
pari a 300mila metri cubi tramite la rimozione di materiale ghiaioso e limoso (finanziato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Piano invasi). - Manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e
mezzofondo della Diga di Mignano (finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/20). -
Manutenzione straordinaria alla Diga del Molato con il rifacimento di parte del rivestimento dello
sbarramento, l'adeguamento sismico della palazzina di guardia, la manutenzione straordinaria
dell'impianto di illuminazione, la manutenzione straordinaria degli scarichi di fondo e mezzofondo e
l'aggiornamento del sistema di telecontrollo. Le ultime due manutenzioni straordinarie alla diga del
Molato e di Mignano sono in fase progettuale, tutti gli altri progetti sono cantierabili e in fase di avvio.
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«Ok al Parco Nure ma no ai parcheggi È un'area
pregiata»
L'opposizione in consiglio critica il progetto legato al centro sportivo

SAN GIORGIO Consig l io  comunale in iz ia to
concitatamente a San Giorgio, a causa del primo punto
all'ordine del giorno, riguardante la ratifica della delibera
di variazione di bilancio di giunta del 16 ottobre. Le
variazioni più interessanti a l ivello economico e
gestionale - per le quali si sono accesi i dibattiti e la
divergenza di opinioni tra minoranza e maggioranza -
riguardavano l'aumento delle spese d'investimento di
280.000 euro. Fondi provenienti per metà dell'importo
da un contributo regionale per la realizzazione e
prolungamento del Centro Sportivo Parco Nure che
prevede la riqualificazione delle aree adiacenti al fiume
con attrezzature sportive, percorsi ciclopedonali e
l'inserimento di parcheggi. Proprio i parcheggi hanno
suscitato i malumori della minoranza, rappresentata in
prima istanza da Paolo Cammi (Scegli San Giorgio): «Il
percorso è giusto che venga valorizzato, ma a livello
naturalistico preservando il paesaggio; non vedo
l 'esigenza di inserire dei parcheggi ». Discorso
sottolineato anche dal capogruppo Giuseppe Quattrini:
«Progetto bello ma non vogliamo inutil i colate di
cemento ». Giovanni Bruzzi (Viva San Giorgio)
concentra le sue perplessità su un'altra variazione di
bilancio esposta dallo stesso sindaco Donatella Alberoni, ovvero una spesa di 40.000 euro a titolo
cautelativo, tiene a precisare il primo cittadino, in caso la gara per l'illuminazione pubblica non venga
aggiudicata. «Non vedo i vantaggi promessi dall'Amministrazione comunale, ma per ora solo un
aumento di spese », le parole di Bruzzi alle quali ha risposto l'assessore all'urbanistica e ai lavori
pubblici Massimo Saltarelli. «È logico che il progetto abbia un costo, ma nel risparmio previsto rientra
completamente l'investimento iniziale, senza tralasciare l'importanza di acquisire e gestire i punti luce
del comune eliminando le criticità presenti e valorizzando l'intero territorio». Coerentemente ai dubbi
mostrati, la minoranza compatta ha votato contro alla ratifica che è comunque stata approvata in
consiglio. Maggioranza e minoranza si ritrovano più concordi per quanto riguarda le altre tematiche
esaminate, come l'approvazione della convenzione con la Provincia di Piacenza, per il supporto al
Comune nell'espletamento delle funzioni in materia sismica «ottenendo un risultato migliore in tema di
prevenzione, rispetto al passato, quand'era di competenza regionale» così Saltarelli che si associa,
insieme a tutto il consiglio ai ringraziamenti ed alle parole di stima da parte di Paolo Cammi nei
confronti di Francesco Rolleri «grande lavoratore che tanto è riuscito a fare per la provincia ed in
particolare per il nostro territorio ». Convenzione approvata all'unanimità, così come l'accordo tra la
Provincia di Piacenza, i comuni, il consorzio di bonifica e gli ambiti territoriali di caccia per il controllo ed
il contenimento della nutria. Il consiglio, sempre molto partecipato, si riunirà prima della fine dell'anno.
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Allarme alluvione, la protezione civile si testa con
radioamatori

PIACENZA Gestire l 'emergenza ancora prima che scatti
l ' a l l e r ta  a l la  popo laz ione .  Un  meccan ismo d i
comunicazioni, chiamate e verifiche tra i vari enti che
necessita di essere oliato e necessariamente testato per
ridurre i tempi di intervento ancora prima che la
s i t u a z i o n e  d i v e n t i  d r a m m a t i c a .  È  l ' o b i e t t i v o
dell'esercitazione di protezione civile che si terrà sabato
dalle 8 alle 18, con una simulazione di una piena su
Trebbia e Nure. Ma niente sacchetti di sabbia da
riempire: ad essere messo alla prova sarà il sistema di
allertamento. Il funzionamento dell'esercitazione è stato
perfezionato ieri pomeriggio in prefettura, in una
riunione condotta dal capo di gabinetto Patrizia
Savarese alla quale hanno partecipato i rappresentanti
dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, dei comuni
di Piacenza, di Travo e di Pontedellolio, delle Unioni dei
comuni di alta Valnure, alta Valtrebbia, Valnure e
Valchero, Bassa Valtrebbia, Fiume Po e Bassa
Valdarda, della Questura, del servizio viabilità della
Provincia, dell'Aipo, del Servizio Area affluenti Po, del
Consorzio d i  bonifica nonché del Coordinamento
provinciale del volontariato. Nell'esercitazione, si
simulerà quindi un rischio idraulico su Trebbia e Nure
per verificare il funzionamento delle procedure di allertamento. Saranno simulati dei bollettini meteo e
delle rilevazioni degli idrometri presenti sui fiumi, come in un vero evento di maltempo come quello
appena trascorso. Saranno così valutati i modelli organizzativi previsti dalle pianificazioni comunali e
saranno quindi attivati i presidi territoriali. «Paradossalmente, l'allerta sarà solo la parte terminale
dell'esercitazione. Il grosso lavoro sarà rendere più snelle le procedure a monte », spiega Leonardo
Dentoni del coordinamento provinciale di protezione civile. «Lo spunto di partenza sarà quello
dell'alluvione del 2015 e non a caso anche questa volta si interverrà su Trebbia e Nure. Ma l'attività sarà
quindi poco visibile sul territorio. Solo alcuni gruppi di protezione civile saranno inviati a monitorare
alcuni punti critici sui fiumi». L'esercitazione si avvarrà anche di radioamatori per gestire le
comunicazioni tra prefettura e centri di coordinamento comunale nel caso di carenza di telefonia fissa e
mobile.
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Rischio alluvione, una maxi esercitazione della
Protezione Civile per testare l' organizzazione del
territorio
In caso di rischio idraulico nei bacini del Trebbia e del Nure. Per definire l'
organizzazione si è tenuta una riunione in prefettura nel pomeriggio del 13 novembre

Per testare il sistema di Protezione Civile, con
par t ico lare  r iguardo a l le  procedure d i
allertamento, alla valutazione dei modelli
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali, l' attivazione dei presidi territoriali
nonché sensibilizzare la cittadinanza sui rischi
e sui sistemi anche di autoprotezione, in caso
di rischio idraulico nei bacini del Trebbia e del
Nure, il 17 novembre avrà luogo una maxi
esercitazione nel Piacentino. Per definire l'
organizzazione si è tenuta una riunione in
prefettura nel pomeriggio del 13 novembre.
Hanno partecipato i rappresentanti dell '
agenzia regionale di protezione civile, dei
c o m u n i  d i  p i a c e n z a ,  d i  T r a v o  e  d i
Pontedellolio, delle Unioni dei comuni di alta
Valnure, alta Valtrebbia, Valnure e Valchero,
bassa Valtrebbia Fiume Po e bassa Valdarda,
della questura, del servizio viabilità della
Provincia, dell' Aipo, del servizio Area Affluenti
Po, del Consorzio d i  Bonifica nonché del
coordinamento provinciale del volontariato. L'
esercitazione si avvarrà dei radioamatori per
p o r r e  i n  c o m u n i c a z i o n e  i l  c e n t r o
coordinamento soccorsi (Ccs), della Prefettura
con alcuni  dei  centr i  d i  coordinamento
comuna l i  (Coc)  p resent i  su l  te r r i to r io
ipotizzando lo scenario di possibili difficoltà di
comunicazione mediante la telefonia fissa e mobile.

13 novembre 2018 Il Piacenza
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Rischio idraulico per Trebbia e Nure, esercitazione
della protezione civile

In data odierna si è tenuta, a seguito dei
precedenti incontri, una riunione per definire il
documento di impianto, il cronoprogramma e
gli aspetti organizzativi dell'esercitazione di
protezione civile per posti di comando prevista
per il prossimo 17 novembre dalle ore 8.00
a l l e  o r e  1 8 . 0 0 .  H a n n o  p a r t e c i p a t o  i
rappresentanti dell 'agenzia regionale di
protezione civile, dei Comuni di Piacenza, di
Travo e di Pontdellolio, delle Unioni dei
Comuni di Alta Valnure, Alta Valtrebbia,
Valnure e Valchero, Bassa Valtrebbia Fiume
Po e Bassa Valdarda, della questura, del
servizio viabilità della Provincia, dell'Aipo, del
Servizio area affluenti Po, del Consorzio d i
bonifica n o n c h é  d e l  C o o r d i n a m e n t o
provinciale del volontariato. L'esercitazione
riguarderà il rischio idraulico nei bacini del
fiume Trebbia e del torrente Nure e ha come
obiettivo di testare il sistema di protezione
civile con particolare riguardo alle procedure
di allertamento, alla valutazione dei modelli
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali, l'attivazione dei presidi territoriali
nonché sensibilizzare la cittadinanza sui rischi
e sui  s is temi anche di  autoprotezione.
L'esercitazione si avvarrà dei radioamatori per
p o r r e  i n  c o m u n i c a z i o n e  i l  c e n t r o
coordinamento soccorsi della prefettura con alcuni dei centri di coordinamento comunali presenti sul
territorio ipotizzando lo scenario di possibili difficoltà di comunicazione mediante la telefonia fissa e
mobile. Al termine dell'esercitazione ci sarà il debriefing in prefettura.
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Rischio alluvione, sabato esercitazione di protezione
civile nel piacentino

Rischio idraulico nei bacini di Trebbia e Nure,
sabato  pross imo per  tu t ta  la  g io rna ta
eserc i taz ione  d i  p ro tez ione  c iv i le  ne l
piacentino. In Prefettura nel corso di una
riunione si  è fatto i l  punto sugl i  aspett i
o r g a n i z z a t i v i :  h a n n o  p a r t e c i p a t o  i
rappresentanti dell' Agenzia Regionale di
Protezione Civile, dei Comuni di Piacenza,
Travo e Ponte dell ' olio, delle Unioni dei
Comuni di Alta Valnure, Alta Valtrebbia,
Valnure e Valchero, Bassa Valtrebbia Fiume
Po e Bassa Valdarda, della questura, del
servizio viabilità della provincia, dell' Aipo, del
Servizio Area Affluenti Po, del Consorzio d i
Bonifica nonchè del coordinamento provinciale
del volontariato. L' esercitazione ha come
obiett ivo quello di "testare i l  sistema di
protezione civile, con particolare riguardo alle
procedure di allertamento, alla valutazione dei
m o d e l l i  o r g a n i z z a t i v i  p r e v i s t i  d a l l e
pianificazioni comunali, all ' attivazione dei
presidi territoriali", oltre alla "sensibilizzazione
della cittadinanza su rischi e sistemi anche di
au topro tez ione" .  S i  avvar rà  ino l t re  d i
radioamatori per porre in comunicazione il
centro coordinamento soccorsi (C.C.S.) della
P r e f e t t u r a  c o n  a l c u n i  d e i  c e n t r i  d i
coordinamento comunali (C.O.C.) presenti sul
territorio, ipotizzando lo scenario di possibili difficoltà di comunicazione con la telefonia fissa e mobile.
Al termine dell' esercitazione si svolgerà il debriefing in Prefettura.

13 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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Il valore dell'acqua

Le grandi dighe italiane

11 novembre 2018 Telelibertà
Consorzi di Bonifica
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FONDAZIONE CARIFE

Mercoledì della bonifica, al via gli incontri

OGGI pomeriggio, a partire dalle 17,30 nella
cornice di eventi organizzati a 'Spazio Crema'
(via Cairoli 13), prende il via la rassegna,
ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara, ' I  mercoledì della
bonifica'.
Interverranno, come relatori, Franco Dalle
Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica e
Paolo Dal Buono, di Assonutica - Ferrara.

14 novembre 2018
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TERRE DEL RENO Il sindaco: «Non ho chi se ne occupi»

Progetti per il bando dei lavori pubblici, corsa contro
il tempo

IL RISPARMIO delle spese del Comune, il
r ecupe ro  d i  somme e  i l  conseguen te
investimento in lavori e progettazioni hanno
caratterizzato la discussione nel Consiglio
comunale di Terre del Reno.
Ha suscitato perplessità, invece, l' impegno di
ben 115.000 euro per i progetti dei lavori in
corso Roma, piazza Pola e per la ciclabile che
da San Carlo va a Mirabel lo. I l  sindaco
Roberto Lodi ha spiegato chiaramente che in
Comune non c' è un professionista in grado di
redigere velocemente i progetti per accedere
al bando regionale per la riqualificazione
urbana. E ha aggiunto che l' ufficio tecnico
comunale è già troppo impegnato nel la
gestione dei 23 mil ioni di euro di opere
pubbliche.
Mentre per i 173.000 euro legati alla fusione
che il Comune non ha ancora incassato,
seppure siano nel bilancio del lo Stato,  è
arrivata la proposta del consigliere Simone
Tassinari di unire le forze e formalizzare un
ordine del giorno congiunto per sollecitare il
Governo all' arrivo dei fondi. Si è poi affrontato
il nodo della viabilità di diverse strade del territorio e il sindaco ha annunciato che scriverà alla
presidente della Provincia, Barbara Paron, per sollecitare i lavori, almeno sulle strade più dissestate
che, con l' inverno, aumentano lo loro pericolosità. «Su via Canale Angelino sono in corso trattative con
il Consorzio di Bonifica - spiega Lodi - perché effetui il consolidamento dell' argine per procedere poi al
rifacimento del manto stradale. Una volta tolti i pioppeti, sarà accessibile solo ai residenti». Così anche
per via Prampolini, a Dosso: «Stiamo incaricando un professionista che tracci il confine tra noi e il
comune di Cento.
Intanto faremo i lavori d' emergenza ed entro l' estate prossima riasfalteremo, anticipando tutta la spesa
per poi rivalerci sul comune di Cento per la sua parte». A proposito di lavori stradali, è stato grazie ad
una interrogazione di 'Cambiamo Davvero' se si è saputo che il ponte sul Reno a Dosso sarà presto
oggetto di una convenzione con il comune di Pieve per una serie di lavori di controllo per capire quali
sono le condizioni della struttura. Operazione che richiederanno una nuova chiusura del ponte. In
chiusura il dibattito sul Palareno sollevato con la richiesta di chiarimenti Gaia Fabrizia Righi ('Cambiamo
Davvero') sulla concessione di spazi a una associazione. Alla consigliera di minoranza è stato
presentato un foglio di richiesta senza timbro di ricezione o numero di protocollo, tale da lasciare ancora
dubbi.
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Cronaca

L' idrovia e il futuro del fiume Po ai "Mercoledì della
Bonifica"

Anal is i  e considerazioni  del  seminar io
organizzato dal Consorzio di Bonifica insieme
a studiosi, politici e tecnici che hanno discusso
delle prospettive sull' utilizzo del grande fiume:
dalla navigabilità del Po come grande struttura
viaria del trasporto ma anche come risorsa
economica in particolare per il turismo fluviale.
Si parlerà quindi della possibilità o meno di
realizzare anche nel ferrarese una conca di
nav igaz ione s imi le  ad ' Iso la  Seraf in i ' ,
inaugurato la scorsa primavera n provincia di
Piacenza ed attualmente usata sia per il
trasporto merci che per il turismo fluviale. I
risultati del convegno saranno studiati ed
analizzati, mercoledì pomeriggio, a partire
da l le  o re  17 ,30 ,  da  Pao lo  Da l  Buono,
Presidente di Assonautica Ferrara e da Franco
Dalle Vacche Presidente del Consorzio d i
Bonifica Pianura L '  incontro,  che doveva
chiudere i quattro appuntamenti dei mercoledì,
era in programma il 13 febbraio 2019 ma è
s t a t o  a n t i c i p a t o  a l  1 4  n o v e m b r e  p e r
indisposizione dell ' artista Michelangelo
Galliani. Al vincitore della prima edizione del
concorso nazionale di scultura "De Aqua ed
Terra", che avrebbe dovuto inaugurare la
rassegna, il compito di chiuderla il prossimo
febbraio.

REDAZIONE TELESTENSE

13 novembre 2018 Telestense
Consorzi di Bonifica
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Innalzare gli argini golenali per fronteggiare le piene
La proposta del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga Intervento da alti costi
compensati dai benefici per il territorio

zare gli argini golenali a San Benedetto Po per
rendere ancora più sicuro il territorio in caso di
piena del grande fiume; una proposta che non
è certamente priva di costi importanti ma i cui
effetti benefici, secondo i proponenti, sono
infinitamente superiori agli esborsi necessari.
Chi ha proposto tale soluzione è stato il
Consorzio d i  Bonifica Terre di Gonzaga in
Destra Po, rappresentato dal direttore Raffaele
Monica nel corso di un convegno organizzato
dai Rotary Club di Gonzaga e Suzzara, di Gua
stalla e Mantova Sud. Un convegno che ha
visto gl i  in tervent i  d i  rappresentant i  d i
Provincia di Mantova, Protezione Civile e Aipo,
e la partecipazione dei primi cittadini di
Gonzaga, Suzzara e Guastalla, nonché della
presidente del Consorzio di  Bo ni f ica Ada
Giorgi.
La soluzione prospettata dal Terre di Gonzaga
cade quanto mai opportuna in un periodo che
vede il Po interessato da una piena non
preoccupante dal punto di vista dei livelli
raggiunt i  ma p iut tosto lunga nel la  sua
evoluzione e passaggio; e - ra gionando più in
senso lato che le modi f iche c l imat iche
richiedono ulteriori interventi a protezione del
territorio. La zona interessata dalla soluzione
ipotizzata dal Consorzio è la golena fluviale
Diganola-Po Morto nella zona di San Benedetto, annessa nel 2017 al territorio consortile e diciassette
anni prima rivelatasi decisiva per l' abbas samento dei livelli del fiume durante la piena anche se poi
non si è provveduto a innalzare gli argini golenali proporzionalmente a quanto avvenuto per l' argine
maestro: « La golena di San Benedetto Po ha una capacità di invaso di circa 35 milioni di metri cubi - ha
spiegato il direttore del Terre di Gonzaga Raffaele Monica - Il suo completo invaso si effettua in
parecchie ore, tempo nel quale anche il livello del fiume si abbassa. È necessario quindi aumentare la
quota dell' ar gine golenale per portarlo alla quota di quello maestro, prevedendo uno o più punti di
rottura dentro la golena. Operativamente si dovrebbero rialzare gli argini golenali della lunghezza di
alcuni chilometri ed individuare le posizioni per la loro rottura, che dovrebbe avvenire solo quando la
piena del fiume diventasse pericolosa per gli stessi argini maestri».
Un' operazione, questa, che potrebbe comportare costi significativi ma che, secondo lo stesso direttore,
sarebbero compensati dai «grandi benefici che si estenderebbero ad un territorio comprendente tutta la
provincia di Mantova ed anche più a valle, considerando che in questo modo si abbasserebbe il livello
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del fiume sia per gli argini maestri posti in destra idraulica che in sinistra.
»
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NUOVI INTERVENTI PER LA DISPONIBILITÀ
IDRICA NEL BOLOGNESE
Il progetto della Renana primo in Italia per sostenibilità nella gestione idrica Acqua di
superficie disponibile per il territorio bolognese della sinistra del Reno

Una visione di sistema e attenta al risparmio
idrico: questo l'approccio che ha caratterizzato
la progettazione della Bonifica Renana per la
disponibilità idrica futura nel bolognese. 'Una
visione, in linea con le strategie europee e
nazionali e le priorità sociali emergenti, che -
secondo il presidente del Consorzio, Giovanni
Tamburini - è stata premiata dal finanziamento
di interventi per 20 milioni di euro per la
razionalizzazione ed i l  recupero di ogni
potenzialità idrica nel bacino bolognese del
Reno." Questo è il risultato operativo più
rilevante presentato oggi a Bentivoglio da
ammin is t ra tor i  e  tecn ic i  de l la  Renana
nell'annuale giornata dedicata al bilancio
irriguo del 2018. Una stagione - quella del
2018 - più favorevole dello scorso anno che ha
consentito un notevole risparmio di acqua
impiegata dalle 1.200 aziende agricole che
hanno irrigato nel comprensorio consortile. "E,
grazie al finanziamento del Piano Nazionale di
Sviluppo Rurale, con il completamento del
Tubone - specifica il direttore generale Paolo
Pini - l'acqua di superficie proveniente dal Po,
tramite i l  CER, sarà disponibi le per un
ulteriore areale di 5300 ettari: superficie
agricola che attualmente non dispone di
risorsa irrigua continuativa
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Gli studenti della Romagna Occidentale diventano
reporter d'acque
Per l'11esima edizione del concorso regionale Acqua e Territorio gli alunni delle scuole
elementari e medie del territorio dovranno realizzare elaborati giornalistici

Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019
Anbi Emi l ia  Romagna e  i l  Consorzio d i
bonifica della Romagna Occidentale indicono
l'undicesima edizione del concorso Acqua &
Territorio, dal titolo Reporter d'Acque. Il
concorso, che si avvale del patrocinio dalla
Regione Emil ia-Romagna e dal l 'Uff ic io
Scolastico Regionale, è rivolto a tutte le scuole
elementari e medie comprese nel territorio
gestito dal Consorzio. L'iniziativa ha l'obiettivo
di far conoscere le opere e le attività del
Consorzio di bonifica a favore di irrigazione,
difesa idrogeologica e tutela dell'ambiente.
Con la finalità di aumentare la consapevolezza
nei ragazzi su questi temi è stato scelto il titolo
"Reporter d'Acque". Studenti e docenti, con il
supporto dei tutor del Consorzio di  bonifica,
potranno organizzarsi come una vera e propria
redazione giornalistica per raccontare della
gestione idrologica del territorio. Gli studenti
nei panni di corrispondenti, inviati speciali,
cronisti potranno realizzare servizi video o
prodotti editoriali (brochure o pubblicazione,
poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci
dovrà essere un episodio di cronaca che abbia
l 'acqua e le att ività del Consorzio come
p r o t a g o n i s t i  ( i r r i g a z i o n e  a  s o s t e g n o
dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le
alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un canale, rifacimento di un argine,
inaugurazione di un'opera idraulica, ecc.). L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando
l'operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in
un'ottica eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali. La documentazione del progetto
dovrà pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la prima fase di selezione,
superata la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la selezione finale. La
presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di bonifica della
Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti
(nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati selezionati dai
Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: 2 da 400
cadauno per le elementari e 2 da 400 cadauno per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un
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evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di
maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale MACFRUT a Rimini (8-10 maggio). Per
informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del bando integrale: tel. 0545 909506, email
consorzio@romagnaoccidentale.it.

13 novembre 2018 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna<-- Segue

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Mostra documentale Le origini di Punta Marina:
storia di un territorio e delle sue genti

Sabato 17 novembre il Consorzio di Bonifica
presentata nella sede della Pro Loco di Punta
Marina Terme la mostra documentale che
racconta la genesi del territorio di Punta
Marina. Quel tratto di territorio di retro costa
ravennate, legato alla storia dei fiumi Ronco e
Montone quando ancora c i rcondavano
Ravenna e si congiungevano a levante nei
Fiumi Riuniti sfociando a mare e creando una
punta, deve la sua configurazione attuale
all'azione di bonifica dell'impianto idrovoro
R a s p o n i .  L a  b o n i f i c a  m e c c a n i c a  p e r
prosciugamento ha affiancato all'inizio del 900
le  bon i f i che  per  co lmata ,  asc iugando
velocemente il territorio e permettendo così
l'insediamento dei primi coloni e la nascita di
Punta Ravenna, ora Punta Marina Terme. Un
affascinante racconto seguito da storie di genti
del paese raccontate da Mauro Merli e Andrea
Bonati. La mostra sarà visitabile sabato 17 nel
pomeriggio e domenica 18. I l  Consorzio
ringrazia la Proloco di Punta Marina per
l'ospitalità
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Prevenzione delle frane e riduzione dei danni in
agricoltura, bando da quasi 17 milioni di euro
Fino a febbraio 2019. Rivolto a imprese agricole, raggruppamenti di imprese ed enti
pubblici. Potranno essere effettuate opere idrauliche e agrarie per la riduzione del
dissesto idro-geologico sui terreni o nelle aziende. L' assessore Caselli: "La
prevenzione è il pilastro dell' azione regionale per assicurare la sicurezza del territorio"
13/11/2018 11:53

La Regione scende in campo per realizzare
interventi che possano prevenire i danni che le
frane, innescate da maltempo o calamità
naturali, potrebbero causare a terreni coltivati
e fabbricati produttivi agricoli in Emilia-
Romagna . Per questo, la Giunta regionale ha
approvato e pubblicato un bando, che mette a
disposizione quasi 17 milioni di euro, nell'
ambito del Programma di sviluppo rurale
2014-20,  da impiegare in  in tervent i  d i
prevenzione. Beneficiari del bando sono le
imprese agricole singole, i raggruppamenti
temporanei di imprese e gli enti pubblici
impegnati in interventi di prevenzione dei
danni da frane attive o quiescenti su terreni o
immobili individuati nella Carta inventario delle
frane dell' Emilia-Romagna . L' azione del
bando non riguarda azioni di ripristino di danni
già avvenuti. "La prevenzione è il pilastro dell'
azione regionale per assicurare la sicurezza
del territorio e delle imprese agricole che vi
operano- afferma l' assessore all' Agricoltura
Caselli -. Con questo bando consentiamo
investimenti per ridurre le conseguenze delle
calamità naturali e delle avversità climatiche. Il
settore agricolo- prosegue l' assessore- vive
quotidianamente le conseguenze del dissesto
idrogeologico e dei cambiamenti climatici in
atto, ed è fortemente impegnato per contrastarli. Una sfida che può essere vinta solo se si afferma un
nuovo modello di sviluppo più attento alla gestione delle risorse naturali, alla prevenzione dei rischi e
alla tutela di imprese e coltivazioni". Cosa prevede il bando Ogni singolo progetto potrà avere un valore
massimo di spesa ammissibile pari a 150 mila euro . Il contributo regionale coprirà fino all' 80% della
spesa sostenuta dalle imprese singole. La percentuale sale al 100% per interventi realizzati da più
imprese agricole o da un ente pubblico. Le domande vanno presentate entro il 14 febbraio 2019 sulla
piattaforma on line di Agrea. Avranno priorità gli interventi effettuati nelle aree agricole dove incombono
rischi di frane a ridosso di allevamenti zootecnici, fienili, serre fisse, immobili dedicati alla lavorazione e
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trasformazione dei prodotti aziendali, magazzini per attrezzi. Per quanto riguarda invece i terreni, le
azioni di prevenzione da frane riguardano frutteti, uliveti, vigneti, superfici seminabili e vivai. Altri criteri
di priorità riguardano i progetti in aree svantaggiate nell' appennino emiliano , piacentino-parmense e
dell' Alta Valmarecchia, e quelli di aziende condotte da giovani imprenditori . Saranno ammissibili al
contributo le spese sostenute per interventi sul territorio come le sistemazioni idraulico-agrarie ,
interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico, ad esempio
drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti e anche la messa in sicurezza della viabilità
aziendale privata qualora ricada nell' area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi o terreni in
coltura; lavori di carattere strutturale sul reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale,
opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di
ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (come briglie, traverse, muretti, palificate,
gradonate, terrazzamenti); e infine il drenaggio delle acque superficiali con canalizzazioni e pozzetti.
Sono comprese anche le spese tecniche generali, incluse le indagini geognostiche come onorari di
professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell' importo ammissibile. L' operazione
rientra nella priorità tre del Psr che riguarda l' organizzazione della filiera alimentare, compresa la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi
nel settore agricolo.

13 novembre 2018 Il Piacenza
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cassa di espansione sul baganza? no di amo
colorno.
Meglio la tracimazione controllata. Costa di meno ed è più efficiente.

Il nostro territorio è uno di quelli a più alto
rischio idrogeologico. Abbiamo dovuto fare i
conti a cadenza costante con le piene del PO,
e spesso ci siamo ritrovati con l' acqua alla
gola. L' allagamento avvenuto a Colorno il 12
dicembre 2017 ne è la prova tangibile, per il
quale la regione ancora sta risarcendo i danni
subit i .  Al f ine di porre r imedio a questo
angusto problema, si è pensato di realizzare
una cassa di espansione sul torrente Baganza.
Per realizzare l' opera il governo stanziò 85
milioni per la sicurezza sul territorio dell '
Emilia-Romagna, e di questa somma, 55
milioni furono "messi da parte" per il nodo
idraulico di Colorno. La cassa di espansione
interessa oltre al territorio Colornese, anche le
zone di Collecchio, Sala Baganza e Felino. La
domanda che ci siamo posti è sull' affidabilità
di questo progetto. Per questo motivo ci siamo
affidati all' ing. Roberto Colla, membro attivo
del nostro coordinamento, che da anni ha
lavorato sui fiumi del nord Italia. La cassa di
espansione è uno scolmatore, che ha lo scopo
di livellare l' acqua accogliendola tutta insieme
e rilasciandola successivamente. In pratica
essa dovrà fermare una grossa quantità di
acqua, tramite una parete di circa 16 metri d'
altezza. Se vi fossero problemi alla stabilità di
queste pareti, immaginate quale quantità d' acqua verrebbe rilasciata e a quale velocità. Si
verificherebbe un disastro di proporzioni quasi catastrofiche. Con questo nessuno vuole definire
insicure le "casse di espansione", ma di certo non risolvono il problema, scolmando l' acqua. Un tronco
d' albero trascinato dall' acqua alla velocità di una "palla di cannone" o dei roditori, potrebbero riuscire a
danneggiare le pareti della cassa di espansione causando danni ancora più gravi di un alluvione.
Occorre poi sapere che un progetto di una cassa di espansione viene realizzato attraverso dei calcoli
precisi. Se viene a mancare anche uno solo dei valori dei valori presi in esame, la cassa di espansione
diviene insufficiente e forse anche pericolosa. Uno dei valori che viene preso in esame, ad esempio, è la
quantità di pioggia. Con il clima che sta cambiando costantemente, oggi è davvero complicato fare delle
previsioni precise sulla percentuale di pioggia che deve cadere in un certo periodo. Alla luce di quanto
detto, la spesa di circa 55 milioni di euro non è affatto giustificata. Si dovrebbero utilizzare le risorse per
problemi ben diversi e davvero risolvibili. Per evitare di allagarsi, la soluzione è una sola: "Tracimazioni
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controllate". Anche AIPO finalmente ha deciso di iniziare a valutare la cosa. La Tracimazione consiste
nel dissipare l' acqua fin dall' inizio del suo tragitto, liberandola in piccole quantità nelle campagne
circostanti. In tal modo l' acqua si dirada man mano e non crea danni a nessuno. La tracimazione
controllata offre inoltre notevoli vantaggi, come la possibilità di realizzare dei laghetti artificiali, utili nei
periodi di siccità per l' irrigazione dei campi e rende i terreni su cui va ad estinguersi l' acqua, più
limacciosi e fertili. Insomma un procedimento poco costoso, e molto più sicuro di una cassa di
espansione. Fermare l' acqua è sempre molto rischioso, ma rilasciarla lentamente in tutto il percorso di
certo non lo è. Siamo convinti che si voglia iniziare seriamente a prendere in considerazione quanto
detto e che si rivaluti l' idea di realizzare la cassa di espansione sul Baganza. IL GRUPPO AMO
COLORNO.
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Prevenzione delle frane e riduzione dei danni in
agricoltura, al via bando da quasi 17 milioni di euro

La Regione scende in campo per realizzare
interventi che possano prevenire i danni che le
frane, innescate da maltempo o calamità
naturali, potrebbero causare a terreni coltivati
e fabbricati produttivi agricoli in Emilia-
Romagna. Per questo, la Giunta regionale ha
approvato e pubblicato un bando, che mette a
disposizione quasi 17 milioni di euro, nell'
ambito del Programma di sviluppo rurale
2014-20,  da impiegare in  in tervent i  d i
prevenzione.Beneficiari del bando sono le
imprese agricole singole, i raggruppamenti
temporanei di imprese e gli enti pubblici
impegnati in interventi di prevenzione dei
danni da frane attive o quiescenti su terreni o
immobili individuati nella Carta inventario delle
frane dell' Emilia-Romagna. L' azione del
bando non riguarda azioni di ripristino di danni
già avvenuti."La prevenzione è il pilastro dell'
azione regionale per assicurare la sicurezza
del territorio e delle imprese agricole che vi
operano- afferma l' assessore all' Agricoltura
Caselli -. Con questo bando consentiamo
investimenti per ridurre le conseguenze delle
calamità naturali e delle avversità climatiche. Il
settore agricolo- prosegue l' assessore- vive
quotidianamente le conseguenze del dissesto
idrogeologico e dei cambiamenti climatici in
atto, ed è fortemente impegnato per contrastarli. Una sfida che può essere vinta solo se si afferma un
nuovo modello di sviluppo più attento alla gestione delle risorse naturali, alla prevenzione dei rischi e
alla tutela di imprese e coltivazioni". Cosa prevede il bando Ogni singolo progetto potrà avere un valore
massimo di spesa ammissibile pari a 150 mila euro. Il contributo regionale coprirà fino all' 80% della
spesa sostenuta dalle imprese singole. La percentuale sale al 100% per interventi realizzati da più
imprese agricole o da un ente pubblico. Le domande vanno presentate entro il 14 febbraio 2019 sulla
piattaforma on line di Agrea. Avranno priorità gli interventi effettuati nelle aree agricole dove incombono
rischi di frane a ridosso di allevamenti zootecnici, fienili, serre fisse, immobili dedicati alla lavorazione e
trasformazione dei prodotti aziendali, magazzini per attrezzi. Per quanto riguarda invece i terreni, le
azioni di prevenzione da frane riguardano frutteti, uliveti, vigneti, superfici seminabili e vivai. Altri criteri
di priorità riguardano i progetti in aree svantaggiate nell' appennino emiliano, piacentino-parmense e
dell' Alta Valmarecchia, e quelli di aziende condotte da giovani imprenditori. Saranno ammissibili al
contributo le spese sostenute per interventi sul territorio come le sistemazioni idraulico-agrarie,
interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico, ad esempio
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drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti e anche la messa in sicurezza della viabilità
aziendale privata qualora ricada nell' area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi o terreni in
coltura; lavori di carattere strutturale sul reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale,
opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di
ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (come briglie, traverse, muretti, palificate,
gradonate, terrazzamenti); e infine il drenaggio delle acque superficiali con canalizzazioni e pozzetti.
Sono comprese anche le spese tecniche generali, incluse le indagini geognostiche come onorari di
professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell' importo ammissibile.L' operazione
rientra nella priorità tre del Psr che riguarda l' organizzazione della filiera alimentare, compresa la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi
nel settore agricolo.
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Prevenzione delle frane e riduzione dei danni in
agricoltura, al via bando da quasi 17 milioni di euro

» Ambiente - Regione La Regione scende in
campo per realizzare interventi che possano
prevenire i danni che le frane, innescate da
maltempo o calamità naturali, potrebbero
causare a terreni coltivati e fabbricati produttivi
agricoli in Emilia-Romagna. Per questo, la
Giunta regionale ha approvato e pubblicato un
bando, che mette a disposizione quasi 17
milioni di euro, nell' ambito del Programma di
sviluppo rurale 2014-20, da impiegare in
interventi di prevenzione. Beneficiari del bando
s o n o  l e  i m p r e s e  a g r i c o l e  s i n g o l e ,  i
raggruppamenti temporanei di imprese e gli
ent i  pubbl ic i  impegnat i  in  in tervent i  d i
prevenzione dei danni da frane att ive o
quiescenti su terreni o immobili individuati
nella Carta inventario delle frane dell' Emilia-
Romagna. L' azione del bando non riguarda
azioni di ripristino di danni già avvenuti. "La
prevenzione è il pilastro dell' azione regionale
per assicurare la sicurezza del territorio e delle
imprese agricole che vi operano- afferma l'
assessore all' Agricoltura Caselli -. Con questo
bando consentiamo investimenti per ridurre le
conseguenze delle calamità naturali e delle
avversità climatiche. I l settore agricolo-
prosegue l' assessore- vive quotidianamente
le conseguenze del dissesto idrogeologico e
dei cambiamenti climatici in atto, ed è fortemente impegnato per contrastarli. Una sfida che può essere
vinta solo se si afferma un nuovo modello di sviluppo più attento alla gestione delle risorse naturali, alla
prevenzione dei rischi e alla tutela di imprese e coltivazioni". Cosa prevede il bando Ogni singolo
progetto potrà avere un valore massimo di spesa ammissibile pari a 150 mila euro. Il contributo
regionale coprirà fino all' 80% della spesa sostenuta dalle imprese singole. La percentuale sale al 100%
per interventi realizzati da più imprese agricole o da un ente pubblico. Le domande vanno presentate
entro il 14 febbraio 2019 sulla piattaforma on line di Agrea. Avranno priorità gli interventi effettuati nelle
aree agricole dove incombono rischi di frane a ridosso di allevamenti zootecnici, fienili, serre fisse,
immobili dedicati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali, magazzini per attrezzi. Per
quanto riguarda invece i terreni, le azioni di prevenzione da frane riguardano frutteti, uliveti, vigneti,
superfici seminabili e vivai. Altri criteri di priorità riguardano i progetti in aree svantaggiate nell'
appennino emiliano, piacentino-parmense e dell' Alta Valmarecchia, e quelli di aziende condotte da
giovani imprenditori. Saranno ammissibili al contributo le spese sostenute per interventi sul territorio
come le sistemazioni idraulico-agrarie, interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di
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dissesto idro-geologico, ad esempio drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti e anche la
messa in sicurezza della viabilità aziendale privata qualora ricada nell' area in dissesto in cui insistono
fabbricati produttivi o terreni in coltura; lavori di carattere strutturale sul reticolo idrografico minore
(fossi, canali e rii) non demaniale, opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali)
prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (come briglie,
traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti); e infine il drenaggio delle acque superficiali con
canalizzazioni e pozzetti. Sono comprese anche le spese tecniche generali, incluse le indagini
geognostiche come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell' importo
ammissibile. L' operazione rientra nella priorità tre del Psr che riguarda l' organizzazione della filiera
alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere
animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
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Regione

Bando per prevenire i danni in agricoltura

La Regione scende in campo per realizzare
interventi che possano prevenire i danni che le
frane, innescate da maltempo o calamità
naturali, potrebbero causare a terreni coltivati
e fabbricati produttivi agricoli.
Per questo, la Giunta regionale ha approvato e
pubblicato un bando, che mette a disposizione
quasi 17 milioni di euro, nell ' ambito del
Programma di sviluppo rurale 2014-20, da
impiegare in interventi di prevenzione.
Beneficiari del bando sono le imprese agricole
singole, i raggruppamenti temporanei di
imprese e gl i  ent i  pubbl ic i  impegnati  in
interventi di prevenzione dei danni da frane
attive o quiescenti su terreni o immobil i
individuati nella Carta inventario delle frane
dell' Emilia-Romagna.
L' azione del bando non riguarda azioni di
ripristino di danni già avvenuti.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Bus, anticipate le corse Levataccia degli studenti a
causa dei lavori sul Po
Sono le linee usate dai giovani che vanno da Santa Maria Maddalena a Ferrara Anche
ieri code per accedere al ponte. Alla sera presenti i carabinieri "volontari"

Marcello Pulidori A patire le conseguenze di
questa seconda puntata di lavori al ponte sul
fiume Po sulla statale 16 non sono più soltanto
i lavoratori e più in generale gli automobilisti.
disagi per chi studiaTra le categorie "colpite",
da ieri sono entrati, loro malgrado, anche gli
studenti. Perlomeno quelli che frequentano
alcune scuole di Ferrara. Come se non
bastasse, inoltre, la "penitenza" prevista per i
ragazzi sarà il dover compiere una levataccia,
alzandosi dal letto molto prima rispetto al
periodo precedente questi lavori. Verranno
anticipate tre corse scolastiche (con mezzi di
Tper), decisione assunta ieri da Ami (Agenzia
della mobilità): la corsa prevista alle 7,16,
Santa Maria Maddalena-Barriera (zona di via
delle Barriere) è anticipata alle 7.00; quella
delle 7,30, Santa Maria Maddalena-Piazzale
Dante (sagrato della chiesa dell' Immacolata)
è anticipata alle 7.10, ed infine quella delle
7,33, Santa Maria Maddalena-Giardini (zona
Castello) alle 7,10.
le altre corse Per quanto riguarda le altre
corse, quella delle 7,52 con percorso Santa
Maria Maddalena-Giardini non partirà da
Santa Maria ma da Pontelagoscuro alle 7,57. I
cittadini utilizzeranno la navetta della linea 11
alle 7,48. Infine, le prime e ultime corse della linea 11 effettueranno servizio regolare fino a Santa Maria
Maddalena. Anche nella giornata di ieri si sono registrate code, soprattutto nelle ore più critiche di
partenze e rientro dal lavoro. Senso unico alternato governato da due semafori mobili, limite dei 30 km/h
per tutti i mezzi e l' occhio attentissimo della Polizia Locale di Occhiobello-Stienta sui circa 200 metri del
viadotto che divide Emilia e Veneto. Ponte interamente di proprietà dell' Anas, compartimento di
Bologna, che ne è competente anche per quanto riguarda tutti i lavori.
Si può, però, anche dire che quella di ieri è stata una giornata di importante rafforzamento e
consolidamento per il ponte. Sotto la guida tecnica del capo cantiere Daniel Deac, un esperto del
settore, gli operai hanno provveduto ad un intervento di particolare rilievo: il posizionamento sotto il
manto stradale di robusti pannelli di acciaio inox che garantiranno non soltanto solidità alla struttura ma
anche la necessaria stabilità della stessa.
i militari in congedo Da rimarcare è anche l' impegno insostituibile, tanto più perché volontario, dei soci
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dell' Anc, l' associazione dei carabinieri in congedo, che tutte le sere, dalle 19,30 all' una presidiano la
zona quando la Polizia Locale termina il suo lungo servizio.
Il controllo dei vigiliIeri in tarda mattina, dopo altri sopralluoghi, a pochi metri dalle transenne lato Veneto
è arrivata anche Monica Montanari la comandante della Polizia Locale che raggruppa i Comuni di
Occhiobello e Stienta, impegnata assieme ai colleghi ferraresi sia nella prima parte dei lavori (iniziata l'
undici giugno scorso e terminata il 9 ottobre), sia in questa seconda parte di lavori in corso che
dovrebbero, stando alle previsioni, essere conclusi il 30 novembre. «Stiamo seguendo ogni fase con
grande attenzione - ha dichiarato la comandante Montanari - ricordando che siamo sempre al servizio
dei cittadini».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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dalle 22 alle 7

Strada arginale chiusa durante le ore notturne

Nelle ore notturne, per ragioni di sicurezza, la
strada arginale veneta sarà chiusa. Dalle 22
alle 7 è vietato dalla Statale 16 imboccare la
sommità arginale che, peraltro, è già chiusa
per chi proviene da Stienta. Dalla Statale 16,
quindi, sarà possibile solo scendere in via
Bassa. Tutte le modif iche al la v iabi l i tà
introdotte da lunedì scorso e in vigore fino al
30 novembre, r imangono confermate; a
cambiare sarà solo il divieto di accesso all'
argine di notte per cui saranno collocate
transenne tra via Malcantone e l' incrocio con
via Bassa.
Dalla via Bassa sarà in ogni caso possibile
svoltare a destra e imboccare la Malcantone in
direzione Stienta. Prosegue il controllo della
viabilità da parte degli agenti della Polizia
Locale a cui si affiancano i volontari di Occhio
c iv ico  e  de l l '  Assoc iaz ione Naz iona le
Carabinieri.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il bando

Acquacoltura, bando per aiutare investimenti

Porto Garibaldi Nuove risorse per lo sviluppo
dell' acquacoltura. Il Flag - gruppo di azione
locale attivo nel settore pesca per l' intero
territorio della Regione Emilia-Romagna - ha
pubblicato un nuovo bando che nel 2019 mette
a disposizione per gli acquacoltori della
Regione 250mila euro.
Gli obiettivi del bando sono valorizzare l a
qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche,
sia con l' obiettivo di tutela e salvaguardia di
ecosistemi marini sia per garantire una elevata
qualità al consumatore.
Possono presentare domande le imprese che
svolgono attività di acquacoltura in maniera
esclus iva o prevalente,  lungo la costa
regionale, dalla foce del Po di Goro fino a alla
foce del fiume Tavollo (Cattolica). Le risorse
sono destinate a sostenere investimenti da
realizzarsi (acquisto o ammodernamento) sul
territorio regionale relativi esclusivamente ad
imbarcazioni a servizio di impianti, con licenza
di pesca di V categoria effettuati da imprese
che svolgono att ività di acquacoltura in
maniera esclusiva o prevalente.
Dei 250mila euro, la metà sono di provenienza
europea, il 35% fondi statali e il 15% fondi
regionali. Per beneficiare dei contributi i
progetti devono essere compresi tra minimo 5mila e massimo di 25mila euro di spesa ammissibile.
Per la presentazione delle domande c' è tempo fino alle 17 del prossimo 31 gennaio.
La domanda va trasmessa al Flag Costa dell' Emilia-Romagna, nella sede del capofila Ats Delta 2000
(strada Mezzano 10 a Ostellato).
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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TRASPORTO PUBBLICO

Ponte sul Po, ecco i nuovi orari degli autobus Ami

FINO a venerdì 30 novembre, il servizio di
col legamento pubbl ico da Santa Maria
Maddalena a Pontelagoscuro, sarà modificato.
Dalla corsa delle 7.18 a quella delle 19.51,
sarà in funzione una navetta da Santa Maria a
Ponte, dove sarà posizionato il capolinea
provvisorio. La corsa delle 7.52 che parte da
Santa Maria e arriva ai 'Giardini' di Cavour,
n o n  p a r t i r à  d a  S a n t a  M a r i a  m a  d a
Pontelagoscuro alle 7.57. Le prime e ultime
corse della linea 11 effettuano servizio regolare
fino a S. Maria.
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SAN CARLO L' appello del legale del Comitato

«Allagamenti, ci contattino presto tutti i danneggiati»

IL COMITATO allagati (foto sotto) di San Carlo
non molla.
L' altra sera all' azienda GiBiEsse di Mirabello,
i componenti si sono ritrovati per fare il punto
sulla 'battaglia', avviata con l' avvocato Michele
Montanari, per chiedere il risarcimento dei
danni causati dagli allagamenti che si ripetono
a ogni violento temporale. Il legale ha inviato
una serie di richieste di risarcimento da parte
dei cittadini che, ora, saranno affidate al ll'
avvocato incaricato dal Comune (Alessandro
Montanari di Ferrara): «Speriamo che le
richieste che sono state avanzate ricevano
presto risposta - sottolinea l' avvocato Michele
Montanari, che ha lasciato un compito ai
componenti del Comitato -. A livello locale, ciò
che si può fare ora è verificare se ci siano altre
persone che hanno subito danni e siano
in te ressa te  a  p resen ta re  r i ch ies ta  d i
risarcimento. Più il numero sarà alto, più forza
avremo».
Di risultati, comunque, il gruppo di cittadini ne
ha raggiunti: a cominciare dal convegno che si
è  s v o l t o  n e l  s e t t e m b r e  s c o r s o  c o n  l '
amministrazione comunale e i tecnici di Hera che hanno messo in campo alcune soluzioni per
contrastare il fenomeno degli allagamenti. A cominciare dall' aggiunta di una terza pompa al depuratore
di San Carlo, che è stato potenziato: «Per verificare se questi interventi saranno risolutivi, occorrerà
inevitabilmente attendere un altro, violento temporale - spiega l' avvocato Montanari -.
Ma già un passo per tentare di risolvere il problema è stato compiuto». Ora il Comitato cercherà di
allargare la propria base, interessando i cittadini sancarlesi: in particolare, i 160 firmatari della petizione
che nel 2016 venne inviata al Comune e ad Hera per segnalare la situazione e sollecitare l'
adeguamento della rete fognaria.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA LATO BELLARIA

Lavori sul portocanale, ultimi colpi di ruspa

ALLE ultime battute i lavori al portocanale lato
Bellaria, iniziati a fine agosto con l' attivazione
del divieto di sosta nelle aree parcheggio di
via Rubicone comprese tra largo Montello e il
ristorante 'La Baracca'.
Il provvedimento sino alla fine dei lavori,
prevista per il 30 novembre, al più tardi la fine
dell' anno, per ristrutturare l' area di sbarco dei
pescherecci, sul lato Bellaria del porto. «Un'
opera di grande importanza - sottolinea l'
amministrazione comunale - in un' ottica di
messa in sicurezza della zona per tutti coloro
che lavorano in mare e 'portano in terra' il
frutto del proprio lavoro, che porterà a un
sensibile innalzamento delle banchine lungo
tutta l' area interessata». Il progetto si avvale di
un cospicuo finanziamento regionale e «rientra
nel quadro di interventi  che, al pari  del
consolidamento delle sponde, rispondono a
esigenze di natura idrica e funzionale». Resta
da capire, dopo questo intervento di messa in
sicurezza, che ha visto i pescherecci costretti
a spostarsi di continuo per non intralciare i
lavori, quando e se partirà la riqualificazione
già fatta lato Igea.
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«Studio sull' inceneritore sparito» Il M5s attacca,
Ermeti: presto in consiglio
Il gruppo di minoranza ricorda «due anni di silenzio, con 36mila euro già usciti dalle
casse pubbliche» L' assessora: «Nessuna amnesia, ma una seria valutazione delle
scelte in campo ambientale»

RICCIONE «Verrebbe da chiamarlo lo "studio
fantasma" per il mistero che lo accompagna»,
dicono dal gruppo consigliare del Movimento 5
Stelle riferendosi allo studio dell' Università
Unimore sulle diossine del termovalorizzatore
di Raibano. «Fantasma se non fosse che i
sold i  dei  r icc ionesi ,  36mi la euro,  sono
realmente usciti dalla casse pubbliche nel
2016, quando unitamente al Comune di
Coriano, che ha speso altrettanto, Riccione ha
affidato l' incarico ufficiale all' Università di
Modena per indagare l' impatto ambientale
dell' inceneritore nei terreni, nelle acque e nell'
aria».
Lo studio ha lo scopo di analizzare diossine,
metalli, polveri e inquinanti vari.
«Lo studio è avvolto da silenzio tombale per 2
lunghi anni, un periodo che non ha visto
neppure part ire l '  ist i tuzione del Tavolo
ambiente promesso alle associazioni dalla
sindaca Renata Tosi durante la campagna
elettorale».
Risultati attesi per giugno Nel marzo scorso, a
seguito di un' interrogazione consigliare del
M5S, «l' assessore all' Ambiente, Lea Ermeti
rispose che entro giugno 2018 era attesa la
consegna dei risultati definitivi da parte dei
ricercatori Unimore.
Parole, parole, parole.
Al grido de "i risultati ci sono e li stiamo
studiando nei gruppi di maggioranza" ci pensò poi la sindaca Tosi in persona nel consiglio comunale
del 19 luglio scorso a "rassicurare" i riccionesi, ma dopo questi ulteriori 5 mesi, non si vede traccia di
nulla».
Come mai? Si chiedono dal gruppo di minoranza. «E' alquanto surreale ascoltare la sindaca promettere
ripetutamente in incontri pubblici, consigli comunali, riunioni varie di quartiere che l' amministrazione
andrà avanti nello studio Unimore anche per le altre due fasi successive, ma non riesce neppure a
divulgare un solo dato scientifico di quanto monitorato finora». Da considerare infine, «che in regione la
giunta Pd ha adottato una delibera che ha stabilito un aumento di rifiuti urbani indifferenziati da
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incenerire del 15 per cento in più quindi rispetto alle previsioni. Vogliamo sapere cosa respiriamo di
preciso».
L' assessora Ermeti, interpellata, sulla questione, rimarca che, «gli obiettivi dell' amministrazione sono
la salvaguardia e la tutela dell' ambiente sotto innumerevoli punti di vista, il monito raggio della qualità
dell' aria è uno di questi. Per questo motivo dico che nessuno soffre di "amnesie" ma al contrario una
seria valutazione delle scelte in campo ambientale è un nostro obiettivo primario. Ribadisco la futura
convocazione di un consiglio comunale dedicato all' argomento».
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Frane e danni in agricoltura bando regionale

VALMARECCHIA La Regione scende in
campo per realizzare interventi che possano
prevenire i danni che le frane, innescate da
maltempo o calamità naturali, potrebbero
causare a terreni coltivati e fabbricati produttivi
agricoli in Emilia-Romagna. Per questo, la
Giunta regionale ha pubblicato un bando, che
mette a disposizione quasi 17 milioni di euro,
nell' ambito del Programma di sviluppo rurale
2014-20,  da impiegare in  in tervent i  d i
prevenzione.
Beneficiari del bando sono le imprese agricole
singole, i raggruppamenti temporanei di
imprese e gl i  ent i  pubbl ic i  impegnati  in
interventi di prevenzione dei danni da frane
attive o quiescenti su terreni o immobil i
individuati nella Carta inventario delle frane
dell' Emilia-Romagna. Ogni singolo progetto
potrà avere un valore massimo di spesa
ammissibile pari a 150mila euro. Il contributo
regionale coprirà fino all' 80% della spesa
s o s t e n u t a  d a l l e  i m p r e s e  s i n g o l e .  L a
percentuale sale al 100% per interventi
realizzati da più imprese agricole o da un ente
pubblico. Le domande vanno presentate entro
il 14 febbraio 2019 sulla piattaforma on line di
Agrea. Tra i criteri di priorità i progetti in aree
svantaggiate dell' Alta Valmarecchia.
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Messa in sicurezza di alcune strade del territorio
comunale
Entro fine anno i lavori interesseranno il ponte Bailey sul fiume Uso e le vie Daniele
Felici e San Vito. 85mila euro l' importo delle opere

SANTARCANGELO Partiranno entro fine anno
tre interventi di messa in sicurezza di alcune
s t r a d e  d e l  t e r r i t o r i o  c o m u n a l e .  L a
giuntahainfatti approvato glistudiprogettuali
re lat iv i  agl i  intervent i  d i  manutenzione
s t r a o r d i n a r i a  c h e  d a  q u i  a  d i c e m b r e
interesseranno il ponte di Bailey sul fiume Uso
e le vie Daniele Felici e San Vito. I lavori-che
verranno realizzati da Anthea per una spesa
c o m p l e s s i v a  d i  c i r c a  8 5 m i l a  e u r o  -
riguarderanno in primo luogo il ponte Bailey
che collegala frazione di San V i t o  a l l e
abitazioni situate travia Covignano e la via
Vecchia Emilia, oltre il fiume Uso. Sul ponte -
che ha un uso esclusivamente ciclopedonale-
verranno sostituite le parti deteriorate dall'
usura e dagli agenti atmosferici, mentre la
pavimentazione verrà realizzata in legno di
larice. Da un progetto del Bilancio partecipato
2017, poi ripresentato anche nell' edizione di
quest' anno, nasce invece l' intervento di
riqualificazione della banchina stradale lungo
via Da niele Felici, attualmente pavimentata in
terra e ghiaia. Nello specifico, lungo il confine
con il parco pubblico nei pressi della scuola
materna "Il drago", verrà realizzata una nuova
recinzione in pannelli grigliati metallici e
riqualificata l' isola ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Obiettivo dell' intervento è infatti anche quello
di ostacolare i fenomeni di abbandono di ingombranti e ingenti scarti di potature che purtroppo si
verificano costantemente a ridosso dell' isola ecologica. L' ultimo intervento di messa in sicurezza a cui
la Giunta ha dato il via libera nei giorni Il ponte Bailey sul fiume Uso scorsi riguarda via San Vito, dove
verranno riasfaltati i tratti più ammalorati della pavimentazione stradale. Per l' assessore ai Lavori
pubblici, Filippo Sacchetti, «gli interventi che interesseranno San Vito vanno nel segno dell' attenzione
dell' amministrazione comunale verso la frazione, dal momento che i lavori sul ponte Bailey e su via San
Vito consenti ranno da un lato di mantenere in funzione il collegamento ciclopedonale utilizzato per
oltrepassare il fiume Uso e, dall' altro, di conservare in buono stato un' arteria percorsa non solo dai
residenti. Per quanto riguarda invece via Daniele Felici abbiamo raccolto una delle proposte giunte dal
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percorso partecipato sul bilancio di previsione».
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il decreto

Fanghi in agricoltura Dalla Regione lo stop in
quindici Comuni mantovani
Il divieto Rolfi coinvolge 170 paesi in tutta la Lombardia Carra della Coldiretti: «Bene
privilegiare i reflui zootecnici»

La Regione Lombardia ha vietato per l' anno
campagna 2018/19 l '  impiego per  uso
agronomico dei fanghi da depurazione in 170
comuni del territorio regionale, quindici dei
quali in provincia di Mantova.
Il decreto definitivo con l' elenco dei Comuni è
stato firmato ieri mattina e riguarderà il 22%
della superficie agricola utile in Lombardia.
Ecco l' elenco dei Comuni mantovani: Bagnolo
San Vito, Borgo Virgilio, Canneto sull' Oglio,
Casaloldo, Castiglione delle Stiviere, Goito,
Gonzaga, Guidizzolo, Marmirolo, Motteggiana,
Pegognaga, Piubega, Rodigo, Roverbella,
San Martino dall' Argine.
«Si tratta di un' iniziativa che conferma il
cambio d i  passo deciso da par te del la
Regione Lombardia in difesa del nostro
territorio, della nostra agricoltura e dei nostri
prodotti agroalimentari» ha dichiarato Fabio
Rolfi, assessore regionale lombardo  a l l '
agricoltura, alimentazione e sistemi verdi,
promotore del provvedimento.
«Dove c' è concime animale a sufficienza non
sarà  p iù  poss ib i le  spandere  fangh i  in
Lombardia. I fanghi di uso civile non hanno
nulla in più rispetto al letame delle nostre stalle
che è già più che sufficiente per concimare e
arricchire i nostri terreni e devono essere considerati come integrativi e non sostitutivi della materia
organica. La pianura Padana è fertile grazie al supporto della zootecnia a differenza di altri territori che
nel corso degli anni sono stati arricchiti, per esigenza, con fertilizzanti chimici e oggi si trovano ad
affrontare problematiche relative all' inaridimento del suolo». «Non possono essere i campi la soluzione
unica allo smaltimento: è necessario stimolare lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie. Alcuni
Paesi del nord Europa già estraggono il fosforo dai fanghi per poi procedere all' incenerimento. Questa
è la strada da percorrere anche nel nostro Paese» aggiunge Rolfi.
Con questo decreto si prevede che l' impiego per uso agronomico dei fanghi sia autorizzato solo sui
terreni non territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti da allevamento, dovuta
al carico zootecnico correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite fissato
dalla direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kg N/ha all' anno per le zone vulnerabili; 340
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kg N/ha all' anno per quelle non vulnerabili). Di fatto, laddove si verifica una sovrabbondanza di liquami
animali rispetto alla superficie coltivata si giustifica la priorità verso gli effluenti zootecnici rispetto ai
fanghi da depurazione.
Per ogni comune lombardo è stata definita l' idoneità o la non idoneità alla distribuzione dei fanghi
attraverso uno studio tecnico effettuato dall' Ente regionale per i servizi all' agricoltura e alle foreste.
Coldiretti Mantova plaude all' iniziativa: «In un territorio come Mantova, dove la zootecnia ha una forte
valenza economica - riconosce il presidente di Coldiretti Mantova, Paolo Carra - privilegiare l' utilizzo di
reflui zootecnici ai fanghi di depurazione è una soluzione attesa e in linea con le esigenze del mondo
agricolo e dei suoli, che con letame e liquami si nutrono di sostanze organiche necessarie all'
agricoltura».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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sermide e felonica

Ponte messo alla prova Fatte le verifiche Attesa per
il verdetto
Tecnici al lavoro per capire le reali condizioni del manufatto Restano in vigore il divieto
ai mezzi pesanti e il limite dei 50

SERMIDE E FELONICA Il ponte di Sermide è
stato sottoposto alle prove di carico, una
procedura per stabilire se la struttura sia
compromessa. Sull' infrastruttura che collega
Sermide a Castelnuovo Bariano sono state
fatte alcune verifiche statiche, chiudendola al
traffico. L' intento è quello di capire quali siano
le reali condizioni del manufatto e se esistano
rischi per la stabilità. Nei prossimi giorni si
conosceranno i risultati.
In questi casi la struttura viene sottoposta a
sforzi, vengono fatte prove di carico via via
crescent i .  At t raverso apposi t i  sensor i ,
posizionati  in punti  strategici ,  vengono
analizzati i movimenti degli elementi portanti,
per capire se esistano rischi, se la struttura sia
lesionata o compromessa in determinati punti
e in quale misura. Si tratta di una fotografia
della situazione sulla quale basarsi per poi
realizzare eventuali interventi di rinforzo o di
adeguamento.
La misura è stata disposta dalla Provincia di
Rovigo, in accordo con quella di Mantova: i
due enti si divideranno le spese.
Attualmente sul ponte sono state imposte
alcune prescrizioni, come il divieto ai mezzi
pesanti che superano le 44 tonnellate di peso
e il limite dei 50 all' ora per tutti gli altri veicoli. Tutto era iniziato quando i tecnici avevano rilevato una
fessurazione sul plinto di fondazione su cui poggia il pilastro situato sulla sponda rodigina, lungo la
scarpata dell' argine maestro.
A seguito della tragedia di Genova sono scattate le verifiche in tutta Italia su ponti e viadotti; sul ponte di
Sermide era stata registrata questa fessurazione. Subito la Provincia di Rovigo aveva emanato un'
ordinanza che imponeva limitazioni al traffico pesante, subito seguita da Palazzo di Bagno. In attesa di
sottoporre il ponte a delle verifiche statiche. Verifiche statiche che sono state eseguite ieri, in base all'
esito si deciderà come agire sul manufatto.
La speranza è che i risultati siano tranquillizzanti, considerata anche la situazione globale dei ponti sul
Po nella zona del Basso mantovano, il ponte di San Benedetto da tempo è chiuso ai camion, l' unico che
non presenta problemi statici è quello di Ostiglia, la cui carreggiata risulta comunque molto stretta.
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Nei prossimi giorni si conosceranno i risultati delle prove di carico e le Province decideranno il da farsi,
nel frattempo già ieri sera il ponte è stato riaperto, mantenendo le limitazioni già in vigore.
GIORGIO PINOTTI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Fanghi, dalla Regione stop in 15 Comuni mantovani.
Plauso dalla Coldiretti

MANTOVA Mantova plaude all' iniziativa di
Reg ione  Lombard ia ,  che  v ie ta  pe r  l a
campagna 2018/19 l' impiego dei fanghi da
depurazione per  uso agronomico in  170
Comuni del territorio regionale, dei quali 15
nella nostra provincia: Bagnolo San Vito,
Borgo Virgilio, Canneto sull' Oglio, Casaloldo,
Castiglione delle Stiviere, Goito, Gonzaga,
Gu id i zzo lo ,  Marm i ro lo ,  Mo t tegg iana ,
Pegognaga, Piubega, Rodigo, Roverbella,
San Martino dall`Argine. «In un territorio come
Mantova, dove .Carra, presidente Coldiretti la
zootecnia ha una forte valenza economica -
riconosce il presidente di Coldiretti Mantova,
Paolo Carra - pri Rolfi, assessore regionale
vilegiare l' utilizzo di reflui zootecnici ai fanghi
di depurazione è una soluzione attesa e in
linea con le esigenze del mondo agricolo e dei
suoli, che con letame e liquami si nutrono di
sostanze organiche necessarie all' agricoltura.
Positivo anche l' impegno sulla Direttiva nitrati
dell' assessore regionale F a b i o  R o l f i  -
a g g i u n g e  C a r r a  -  d i  c h i e d e r e  a l l a
Commissione europea che i l  l imite al lo
spandimento venga innalzato oltre l' attuale
livello di 250 kg/ha concesso per le aziende in
deroga, consentendo così di utilizzare in modo
ancora più efficace la materia organica delle
stalle come concime».
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