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Fitto programma di interventi da realizzare nel
comprensorio montano del Burana

Se l' inverno non è la stagione dell' operatività,
sul fronte appenninico, è il periodo della
programmazione e organizzazione dei lavori
che verranno real izzat i  non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile.
Programmazione scaturita dal protocollo d'
intesa tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM
E ANBI Emilia-Romagna e dalle sinergie tra
Consorzio, Comuni e Unione di Comuni e
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.
Il Presidente Francesco Vincenzi: 'Si è tenuto
conto delle criticità emerse dagli oltre 70
sopralluoghi di ricognizione che si effettuano
mediamente ogni anno, dalle segnalazioni di
Enti e di privati,  con un' attenzione alla
prevenzione a dimostrazione dell' impegno
crescente per la cura delle fragilità delle zone
appenniniche'. L' opera preventiva di difesa
dal dissesto idrogeologico ha dimostrato di
essere premiante anche in occasione delle
abbondant i  precip i tazioni  d i  d icembre,
quando ,  ad  esempio ,  una  tempes t i va
ricostruzione a tempo di record del ponte sul
Fosso Piaggia a Canevare di Fanano ha
permesso di reggere l' urto della massa d'
acqua che si è riversata sulla struttura. 'La
prevenzione anima anche lo spirito con cui ci
siamo impegnati per la stesura dei 42 progetti
rientranti nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiunge Vincenzi. Si tratta di investimenti nelle
aziende agricole per preservarne il potenziale produttivo dai movimenti franosi. Gli interventi, che
verranno gestiti dal Consorzio, sono stati già approvati e finanziati per 4.782.271 di euro dalla Regione
Emilia-Romagna, sempre in prima linea nelle azioni di difesa del territorio. Nei prossimi mesi verranno
realizzati i primi 13 interventi del PSR dell' importo di euro 1.435.462,55 a cui si aggiungono n. 41
interventi per euro 1.277.601 impegnati dal Burana per l' intero comprensorio, di cui alcuni già realizzati,
che partiranno a breve e che daranno un contributo concreto per cambiare il volto al nostro Appennino.
Per invertire la tendenza all' abbandono di zone dal grande potenziale turistico, abitativo e produttivo, la
lotta al dissesto idrogeologico è essenziale'. Il Direttore generale, l' Ing. Cinalberto Bertozzi, aggiunge
che 'per quanto riguarda i lavori affidati si tratterà di drenaggi, muri di sostegno, consolidamento briglie,
sponde e viabilità compromessa da frane, pulizia di torrenti e fossi invasi dalla vegetazione infestante,
attività fondamentale per agevolare i deflussi in caso di precipitazioni intense e prolungate come
accaduto in dicembre. I lavori sono disseminati su tutto il territorio collinare e appenninico sia modenese
che bolognese e sono stati affidati a 30 ditte del territorio, con importanti ricadute positive a livello locale
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anche in termini economici. A fine gennaio verrà approvata la prossima programmazione'.
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Fitto programma di interventi da realizzare nel
comprensorio montano del Burana

Se l' inverno non è la stagione dell' operatività,
sul fronte appenninico, è il periodo della
programmazione e organizzazione dei lavori
che verranno real izzat i  non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile.
Programmazione scaturita dal protocollo d'
intesa tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM
E ANBI Emilia-Romagna e dalle sinergie tra
Consorzio, Comuni e Unione di Comuni e
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.
Il Presidente Francesco Vincenzi: 'Si è tenuto
conto delle criticità emerse dagli oltre 70
sopralluoghi di ricognizione che si effettuano
mediamente ogni anno, dalle segnalazioni di
Enti e di privati,  con un' attenzione alla
prevenzione a dimostrazione dell' impegno
crescente per la cura delle fragilità delle zone
appenniniche'. L' opera preventiva di difesa
dal dissesto idrogeologico ha dimostrato di
essere premiante anche in occasione delle
abbondant i  precip i tazioni  d i  d icembre,
quando ,  ad  esempio ,  una  tempes t i va
ricostruzione a tempo di record del ponte sul
Fosso Piaggia a Canevare di Fanano ha
permesso di reggere l' urto della massa d'
acqua che si è riversata sulla struttura. 'La
prevenzione anima anche lo spirito con cui ci
siamo impegnati per la stesura dei 42 progetti
rientranti nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiunge Vincenzi. Si tratta di investimenti nelle
aziende agricole per preservarne il potenziale produttivo dai movimenti franosi. Gli interventi, che
verranno gestiti dal Consorzio, sono stati già approvati e finanziati per 4.782.271 di euro dalla Regione
Emilia-Romagna, sempre in prima linea nelle azioni di difesa del territorio. Nei prossimi mesi verranno
realizzati i primi 13 interventi del PSR dell' importo di euro 1.435.462,55 a cui si aggiungono n. 41
interventi per euro 1.277.601 impegnati dal Burana per l' intero comprensorio, di cui alcuni già realizzati,
che partiranno a breve e che daranno un contributo concreto per cambiare il volto al nostro Appennino.
Per invertire la tendenza all' abbandono di zone dal grande potenziale turistico, abitativo e produttivo, la
lotta al dissesto idrogeologico è essenziale'. Il Direttore generale, l' Ing. Cinalberto Bertozzi, aggiunge
che 'per quanto riguarda i lavori affidati si tratterà di drenaggi, muri di sostegno, consolidamento briglie,
sponde e viabilità compromessa da frane, pulizia di torrenti e fossi invasi dalla vegetazione infestante,
attività fondamentale per agevolare i deflussi in caso di precipitazioni intense e prolungate come
accaduto in dicembre. I lavori sono disseminati su tutto il territorio collinare e appenninico sia modenese
che bolognese e sono stati affidati a 30 ditte del territorio, con importanti ricadute positive a livello locale
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Fitto programma di interventi da realizzare nel
comprensorio montano del Burana

Se l' inverno non è la stagione dell' operatività,
sul fronte appenninico, è il periodo della
programmazione e organizzazione dei lavori
che verranno real izzat i  non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile.
Programmazione scaturita dal protocollo d'
intesa tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM
E ANBI Emilia-Romagna e dalle sinergie tra
Consorzio, Comuni e Unione di Comuni e
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.
Il Presidente Francesco Vincenzi: "Si è tenuto
conto delle criticità emerse dagli oltre 70
sopralluoghi di ricognizione che si effettuano
mediamente ogni anno, dalle segnalazioni di
Enti e di privati,  con un' attenzione alla
prevenzione a dimostrazione dell' impegno
crescente per la cura delle fragilità delle zone
appenniniche". L' opera preventiva di difesa
dal dissesto idrogeologico ha dimostrato di
essere premiante anche in occasione delle
abbondant i  precip i tazioni  d i  d icembre,
quando ,  ad  esempio ,  una  tempes t i va
ricostruzione a tempo di record del ponte sul
Fosso Piaggia a Canevare di Fanano ha
permesso di reggere l' urto della massa d'
acqua che si è riversata sulla struttura. "La
prevenzione anima anche lo spirito con cui ci
siamo impegnati per la stesura dei 42 progetti
rientranti nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiunge Vincenzi. Si tratta di investimenti nelle
aziende agricole per preservarne il potenziale produttivo dai movimenti franosi. Gli interventi, che
verranno gestiti dal Consorzio, sono stati già approvati e finanziati per 4.782.271 di euro dalla Regione
Emilia-Romagna, sempre in prima linea nelle azioni di difesa del territorio. Nei prossimi mesi verranno
realizzati i primi 13 interventi del PSR dell' importo di euro 1.435.462,55 a cui si aggiungono n. 41
interventi per euro 1.277.601 impegnati dal Burana per l' intero comprensorio, di cui alcuni già realizzati,
che partiranno a breve e che daranno un contributo concreto per cambiare il volto al nostro Appennino.
Per invertire la tendenza all' abbandono di zone dal grande potenziale turistico, abitativo e produttivo, la
lotta al dissesto idrogeologico è essenziale". Il Direttore generale, l' Ing. Cinalberto Bertozzi, aggiunge
che "per quanto riguarda i lavori affidati si tratterà di drenaggi, muri di sostegno, consolidamento briglie,
sponde e viabilità compromessa da frane, pulizia di torrenti e fossi invasi dalla vegetazione infestante,
attività fondamentale per agevolare i deflussi in caso di precipitazioni intense e prolungate come
accaduto in dicembre. I lavori sono disseminati su tutto il territorio collinare e appenninico sia modenese
che bolognese e sono stati affidati a 30 ditte del territorio, con importanti ricadute positive a livello locale
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Fitto programma di interventi da realizzare nel
comprensorio montano del Burana

Se l' inverno non è la stagione dell' operatività,
sul fronte appenninico, è il periodo della
programmazione e organizzazione dei lavori
che verranno real izzat i  non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile.
Programmazione scaturita dal protocollo d'
intesa tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM
E ANBI Emilia-Romagna e dalle sinergie tra
Consorzio, Comuni e Unione di Comuni e
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.
Il Presidente Francesco Vincenzi: 'Si è tenuto
conto delle criticità emerse dagli oltre 70
sopralluoghi di ricognizione che si effettuano
mediamente ogni anno, dalle segnalazioni di
Enti e di privati,  con un' attenzione alla
prevenzione a dimostrazione dell' impegno
crescente per la cura delle fragilità delle zone
appenniniche'. L' opera preventiva di difesa
dal dissesto idrogeologico ha dimostrato di
essere premiante anche in occasione delle
abbondant i  precip i tazioni  d i  d icembre,
quando ,  ad  esempio ,  una  tempes t i va
ricostruzione a tempo di record del ponte sul
Fosso Piaggia a Canevare di Fanano ha
permesso di reggere l' urto della massa d'
acqua che si è riversata sulla struttura. 'La
prevenzione anima anche lo spirito con cui ci
siamo impegnati per la stesura dei 42 progetti
rientranti nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiunge Vincenzi. Si tratta di investimenti nelle
aziende agricole per preservarne il potenziale produttivo dai movimenti franosi. Gli interventi, che
verranno gestiti dal Consorzio, sono stati già approvati e finanziati per 4.782.271 di euro dalla Regione
Emilia-Romagna, sempre in prima linea nelle azioni di difesa del territorio. Nei prossimi mesi verranno
realizzati i primi 13 interventi del PSR dell' importo di euro 1.435.462,55 a cui si aggiungono n. 41
interventi per euro 1.277.601 impegnati dal Burana per l' intero comprensorio, di cui alcuni già realizzati,
che partiranno a breve e che daranno un contributo concreto per cambiare il volto al nostro Appennino.
Per invertire la tendenza all' abbandono di zone dal grande potenziale turistico, abitativo e produttivo, la
lotta al dissesto idrogeologico è essenziale'. Il Direttore generale, l' Ing. Cinalberto Bertozzi, aggiunge
che 'per quanto riguarda i lavori affidati si tratterà di drenaggi, muri di sostegno, consolidamento briglie,
sponde e viabilità compromessa da frane, pulizia di torrenti e fossi invasi dalla vegetazione infestante,
attività fondamentale per agevolare i deflussi in caso di precipitazioni intense e prolungate come
accaduto in dicembre. I lavori sono disseminati su tutto il territorio collinare e appenninico sia modenese
che bolognese e sono stati affidati a 30 ditte del territorio, con importanti ricadute positive a livello locale
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anche in termini economici. A fine gennaio verrà approvata la prossima programmazione'.
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San Nicolò, intervento al ponticello sul Rio Vescovo
La strada rimarrà chiusa per lavori fino alle 24 di sabato 16 gennaio

In corso l' intervento del Consorzio di Bonifica
di Piacenza per il ripristino del ponticello che
collega San Nicolò a Centora (Rottofreno). La
struttura era parzialmente ceduta a causa
d e l l e  i n t e n s e  p i o g g e  d e l l e  s c o r s e
settimane.Concordi il presidente del Consorzio
di Bonifica di  Piacenza, Paolo Calandri, e il
Sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, nel
ricordare che per la buona riuscita degli
i n te rven t i  a  tu te la  de l  t e r r i t o r i o  sono
fondamentali la collaborazione tra gli enti e il
monitoraggio costante.La segnalazione era
arrivata al Consorzio da parte del Sindaco e
prontamente verificata dal geometra Simone
Razza, responsabile della zona del Tidone. L'
intervento consiste nella demolizione della
struttura in mattoni esistente e in parte
pericolante, la sua sostituzione con elementi in
calcestruzzo armato portante e il successivo
ripristino del manto stradale. La strada rimarrà
chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato 16
gennaio.

14 gennaio 2021 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica
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Lavori in corso per ripristinare il ponticello sul Rio
Vescovo (Rottofreno)
E' in corso l' intervento, ad opera del Consorzio di Bonifica di Piacenza, per il ripristino
del ponticello che collega San Nicolò a Centora (Rottofreno). La

E'  in  corso l '  in tervento ,  ad  opera  de l
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza,  p e r  i l
ripristino del ponticello che collega San Nicolò
a Centora (Rottofreno). La struttura, a causa
delle intense piogge delle scorse settimane,
aveva subito un parziale cedimento. L '
intervento consiste nella demolizione della
struttura in mattoni esistente ed in parte
pericolante, la sua sostituzione con elementi in
calcestruzzo armato portante ed il successivo
ripristino del manto stradale. La strada rimarrà
chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato 16
gennaio.
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San Nicolò, in corso l' intervento di ripristino del
ponticello sul Rio Vescovo

In corso l' intervento del Consorzio di Bonifica
di Piacenza per il ripristino del ponticello che
collega San Nicolò a Centora (Rottofreno). La
struttura era parzialmente ceduta a causa
delle intense piogge delle scorse settimane.
Concordi i l Presidente del Consorzio d i
Bonifica d i  Piacenza, Paolo Calandri, e i l
Sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, nel
ricordare che "per la buona riuscita degli
i n te rven t i  a  tu te la  de l  t e r r i t o r i o  sono
fondamentali la collaborazione tra gli enti e il
monitoraggio costante". La segnalazione era
arrivata al Consorzio da parte del Sindaco e
prontamente verificata dal geometra Simone
Razza, responsabile della zona del Tidone. L'
intervento consiste nella demolizione della
struttura in mattoni esistente e in parte
pericolante, la sua sostituzione con elementi in
calcestruzzo armato portante e il successivo
ripristino del manto stradale. La strada rimarrà
chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato 16
gennaio.

14 gennaio 2021 PiacenzaSera.it
Consorzi di Bonifica
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Intervento al ponticello sul Rio Vescovo (Rottofreno)

Concordi i l Presidente del Consorzio d i
Bonifica d i  Piacenza, Paolo Calandri, e i l
Sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, nel
ricordare che per la buona riuscita degli
i n te rven t i  a  tu te la  de l  t e r r i t o r i o  sono
fondamentali la collaborazione tra gli enti e il
monitoraggio costante. La segnalazione era
arrivata al Consorzio da parte del Sindaco e
prontamente verificata dal geometra Simone
Razza, responsabile della zona del Tidone. L'
intervento consiste nella demolizione della
struttura in mattoni esistente e in parte
pericolante, la sua sostituzione con elementi in
calcestruzzo armato portante e il successivo
ripristino del manto stradale. La strada rimarrà
chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato 16
gennaio.

15 gennaio 2021 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bomporto

Pulito il fosso zoccolo che serve tutta Sorbara

Nuovo intervento di sicurezza idraulica. Sono
infatti stati completati i lavori di pulizia del
f osso  zocco lo  che  co l l ega  So rba ra  a
Bomporto, in via Ravarino-Carpi, confluente
nel  canale Fiumicel lo.  L '  intervento ha
r i g u a r d a t o  l a  p u l i z i a  d e i  p a s s i  e  l a
manutenzione della funzionalità idraulica del
fosso ed è stato eseguito dall' Ufficio tecnico
comunale, in compartecipazione con la
Bonifica Burana. Il fosso, di proprietà della
Provincia, viene utilizzato da Burana p e r
irrigare i campi e dal Comune per lo scolo
delle acque bianche di Sorbara.

15 gennaio 2021
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Vasca di contenimento contro gli allagamenti
È la soluzione individuata dal Cadf per evitare il fenomeno a San Giuseppe «Chiusi i
lavori sui Lidi Nord, occorrerà pensare alle criticità di Lido Estensi»

COMACCHIO Con la realizzazione di una
nuova vasca idraulica a San Giuseppe, verrà
aggiunto un nuovo tassello al piano an t i
allagamenti nei Lidi Nord. A fine dicembre, l'
intervento proposto dalla società Cadf, ha
ricevuto il definitivo via libera da parte del
Consiglio comunale, che ha approvato il
progetto che ha già ottenuto parere positivo da
parte della Conferenza dei servizi. Questa
opera rappresenta uno dei cinque interventi
(due dei quali, già realizzati) di messa in
sicurezza idraulica di parte del territorio, che
negli anni è stata soggetta al fenomeno di
allagamenti, diventati sempre più frequenti
negli ultimi anni a causa delle abbondanti
precipitazioni.
La vasca, di 3mila metri cubi, verrà realizzata
nella cosiddetta zona Frasson, nei pressi dell'
area camper e della strada Acciaioli. Per
consentire l' esecuzione dei lavori, si prevede
l' interruzione alla viabilità di via delle Nazioni
e l' interessamento della strada Acciaioli per
consentire il passaggio dei mezzi di cantiere e
dei  camion per  i l  pre l ievo del  ter reno,
destinato in parte ad una discarica di Bosco Mesola e in parte a un terreno agricolo nel comune di
Codigoro. Non verrà interessata via Imperiale, sulla quale vige un divieto di transito per mezzi pesanti.
Secondo il cronoprogramma presentato da Cadf, l' intervento sarà realizzato in periodo autunnale o
invernale, in maniera tale da non compromettere la viabilità nei mesi della stagione turistica. La gestione
della manutenzione della vasca (che sarà di proprietà comunale) sarà competenza di Cadf, mentre lo
sfalcio nei pressi dell' impianto sarà a effettuato dal Consorzio Bonifica di Pianura di Ferrara. Il progetto
complessivo di messa in sicurezza idraulica dei Lidi Nord nasce da lontano, come ricordato dall'
assessore Antonio Cardi, nel 2008 con l' amministrazione di Cristina Cicognani, a seguito degli
allagamenti che hanno interessato l ' area. Un percorso che è stato ripreso nel 2016 dall '
amministrazione Fabbri e sta proseguendo con l' accordo tra Regione, Provincia, Comune di
Comacchio e Cadf che hanno investito nelle opere 6,3 milioni di euro.
«Si tratta - evidenzia Cardi - della soluzione migliore, per scongiurare l' allagamento nel centro abitato
di San Giuseppe.
Ed è l' unica fattibile. Chiuse queste operazioni sui Lidi Nord, occorrerà pensare anche alle criticità
presenti a Lido degli Estensi, località anch' essa interessata da allagamenti, quando si verificano
precipitazioni». Una volta realizzato l' intervento di San Giuseppe, e l' altro di Lido Nazioni (nella zona
del capanno Garibaldi), mancherà poi un ulteriore intervento per completare il piano previsto che darà
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una risoluzione ai disagi e alle difficoltà vissute negli anni dai residenti delle località interessate.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cento anni dalla nascita del ravennate Ezio
Piancastelli

Ezio Piancastelli Fra le varie onorificenze, nel
1973 venne insignito della Medaglia d' Oro
come benemerito della Cooperazione Italiana
e della Stella al Merito del Lavoro nel 1977.
Cento anni fa nasceva a Ravenna Ezio
Piancastel l i  .  Nel l '  immediato secondo
dopoguerra contribuì in maniera determinante
allo sviluppo economico regionale e nazionale,
impegnandosi  nel l '  ambito cooperat ivo
agricolo . Grazie alle sue numerosissime
iniziative creò migliaia di posti di lavoro
c o n t r i b u e n d o  a l l a  d i m i n u z i o n e  d e l l a
disoccupazione in varie regioni italiane,
creando anche nuove vie commerciali verso
altri paesi dell' Europa, del Medio Oriente e
de l l '  A f r i ca .  Pubb l i cò  a r t i co l i  e  s t ud i
concernenti problemi di Economia Politica,
Agricola e sulla Cooperazione. Fra le varie
onorificenze, nel 1973 venne insignito della
Medaglia d' Oro come benemerito della
Cooperazione Italiana e della Stella al Merito
del Lavoro nel 1977. Laureatosi in Scienze
Agrarie a Bologna il 18 dicembre 1945, nell'
anno 1946, si dedicò subito con grande
entusiasmo e volontà alla ricostruzione delle
cooperative agricole che nel ravennate
avevano una forte tradizione di operosità e di
riscatto sociale. A soli 25 anni, costituì il
Consorzio Cooperative Produttori dell' Agricoltura, primo esempio di cooperazione integrale in
agricoltura. Ezio Piancastelli, già allora, si era reso conto che la forza contrattuale dei produttori agricoli
poteva aumentare soltanto concentrando l' offerta dei prodotti e la domanda dei mezzi di produzione
Dal 1946 al 1982 ricoprì prima la carica di Direttore Generale Unico del C.C.P.A. poi la carica di
Consigliere Delegato ed infine quella di Presidente. Il Consorzio , nel corso della sua esistenza, riunì 44
cooperative che raggruppavano 4200 soci e coltivavano 35000 ettari di terreno investito in colture
altamente specializzate con un fatturato di decine di miliardi di lire conseguente alle vendite sul territorio
nazionale e all' estero. Ezio Piancastelli ebbe anche un ruolo di primo piano nell' Ente Delta Padano-
Ente di Sviluppo che comprendeva 85.000 ettari nelle provincie di Venezia, Rovigo, Ferrara, Bologna,
Forlì e Ravenna. Dal 1951 al 1968 fu Membro del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente e dal
1968 al 1977 ricoprì la carica di Vice Presidente dell' Organo Collegiale di Amministrazione. Durante
quegli anni svolse costantemente funzioni di carattere tecnico ed economico nei settori agro-zootecnici
e collaborò in maniera determinante all' organizzazione e alla promozione di Organismi Cooperativo-
Associativi volti alla gestione di servizi e alle produzioni. Nel 1952 fu tra i fondatori dell' Associazione
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Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I,) di orientamento repubblicano. Una delle tre Centrali
Cooperative riconosciute in quegli anni quali associazioni di assistenza e tutela del movimento
cooperativo nazionale. Dal 1980, per acclamazione, ne fu nominato Presidente Onorario a Vita . Nel
corso della propria carriera lavorativa ha svolto incarichi di rilievo in organismi ministeriali e Consigli di
amministrazione a comprovare la sua riconosciuta professionalità e rettitudine, tra cui quello di Sindaco
Revisore della CMC di Ravenna, Presidente del Consorzio di Bonifica della Provincia di Ravenna ,
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' Istituto Nazionale Frutticolo; fino al 1982 ha fatto
parte del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto di Studi cooperativi 'Luzzati ' ; inoltre fiduciario
Garante nominato da Istituti di Credito; Presidente di Cantine Sociali ed Esperto della Sezione
Specializzata Agraria della Corte di Appello di Bologna.

vorlandi
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A Sarsina strade vicinali sotto i ferri Partono i lavori
di manutenzione
Il Comune e il Consorzio di bonifica della Romagna annunciano gli interventi per
migliorare i collegamenti

SARSINA Il Comune di Sarsina ed il Consorzio
di Bonifica della Romagna, vista la condizione
delle strade vicinali di uso pubblico che
caratterizzano il vasto territorio sarsinate, e l'
esigenza di assicurare l ' accessibil ità ai
pubb l ic i  serv iz i  da  par te  de i  res ident i
(trasporto scolastico, servizi di emergenza,
mercati), e garantire un adeguato sviluppo
delle attività agricole, si impegna a mettere in
campo lavori di manutenzione straordinaria
delle strade vicinal i  di uso pubblico del
Comune .  Queste  assumono notevo le
rilevanza nella rete viaria minore del territorio:
garantiscono l' accessibilità capillare a tutto il
territorio comunale e costituiscono un supporto
essenziale all' attività produttiva degli operatori
agricoli e, più in generale, alla vita della
popolazione residente. Le strade vicinali di
rappresentano vere e proprie 'vie' d' acqua
che, con le loro scoline e fossette, hanno l'
importante onere di regimare intere colline del
nostro fragile suolo collinare e montano.
Queste ,  se  abbandonate  a  se  s tesse,
alimentano le situazioni di dissesto diffuso.
Non a caso con provvedimenti d' ordinanza sindacale, talvolta, vengono disciplinate le distanze per le
arature dei campi soprastanti le fossette laterali e le scoline delle strade vicinali; e questo al fine di
evitare l' occlusione, con parte del terreno lavorato, delle fossette derivata da arature troppo ravvicinate
al ciglio del fosso e al pendio o scarpata lungo le strade vicinali.
e.t.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Intervento al ponticello sul Rio Vescovo (Rottofreno)

In corso l'intervento del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza per il ripristino del ponticello che collega San
Nicolò a Centora (Rottofreno).  La struttura era
parzialmente ceduta a causa delle intense piogge delle
scorse settimane. Concordi il Presidente del Consorzio
di Bonifica di Piacenza, Paolo Calandri, e il Sindaco di
Rottofreno, Raffaele Veneziani, nel ricordare che per la
buona riuscita degli interventi a tutela del territorio sono
fondamenta l i  la  co l laboraz ione t ra  g l i  ent i  e  i l
monitoraggio costante. La segnalazione era arrivata al
Consorzio da parte del Sindaco e prontamente verificata
dal geometra Simone Razza, responsabile della zona
del Tidone. L'intervento consiste nella demolizione della
struttura in mattoni esistente e in parte pericolante, la
sua sostituzione con elementi in calcestruzzo armato
portante e il successivo ripristino del manto stradale. La
strada rimarrà chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato
16 gennaio.
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I DATI DELL'OSSERVATORIO SULLE RISORSE IDRICHE

ANBI: QUEST'ANNO LE RISERVE IDRICHE SI
PRESENTANO ABBONDANTI MA SENZA
INVESTIMENTI IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA
UNA RICCHEZZA DIVENTA UN PERICOLO

Se a Gennaio 2020 già si evidenziavano i primi segnali
di una stagione idricamente difficile nel Sud Italia,
quest'anno la situazione è radicalmente diversa con
confortanti disponibilità d'acqua in tutto il Paese, ad
eccezione della Sardegna, i cui bacini trattengono
complessivamente volumi inferiori a 12 mesi fa.
Esemplare è la situazione di Puglia e Basilicata, l'anno
scorso sit ibonde con r i levanti  conseguenze per
l'economia agricola locale: i loro bacini trattengono
rispettivamente oltre 21 milioni e quasi 66 milioni di
metri cubi d'acqua in più rispetto allo scorso Gennaio. Si
mantiene positiva la situazione dei bacini calabresi, così
come dei fiumi (Volturno, Sele e Garigliano hanno
portate largamente superiori alla media del più recente
quadriennio) e dei bacini campani (Piano della Rocca
sul fiume Alento ha raggiunto il colmo, mentre Conza
della Campania sull'Ofanto registra 14 milioni di metri
cubi d'acqua in più rispetto al 2020). Con 4,27 milioni di
metri cubi trattenuti, la diga di Penne, in Abruzzo, segna
la migliore performance dal 2017, mentre la diga
dell'Elvella, nel Lazio, si conferma sui valori dello scorso
anno; nella stessa regione, però, sono in rilevante
crescita i laghi di Bracciano e di Nemi, così come i fiumi
Sacco, Liri-Garigliano e Tevere (dati Open Ambiente - Regione Lazio). A determinare queste condizioni
è l'andamento pluviometrico, che ha segnato in Umbria, in Dicembre, il record di 201,57 millimetri, il
massimo dal 2016; a beneficiarne è il bacino Marroggia, che racchiude 4,38 milioni di metri cubi
d'acqua contro una capacità complessiva di Mmc. 5.80 . Ad eccezione del Nera, i fiumi marchigiani
(Potenza, Esino, Tronto, Sentino) hanno portate superiori agli anni recenti, così come i fiumi della
Toscana: Arno, Serchio, Ombrone e Sieve sono tutti sopra la media. Dicembre è stato un mese
ultrapiovoso anche in Veneto (+223% rispetto alla media) con evidenti benefici per i flussi di Adige,
Brenta, Bacchiglione, Piave e Brenta. Le portate del fiume Po sono superiori sia alla media storica che
allo scorso anno; non altrettanto fanno, invece, i fiumi dell' Emilia Romagna (tutti sotto media) dove,
però, le dighe piacentine, con quasi 13 milioni di metri cubi, sono al top dal 2017. In Lombardia, buone
le portate del fiume Adda, mentre quelle dei corsi d'acqua piemontesi (Maira, Pesio, Dora Baltea, Sesia,
Tanaro, Stura di Lanzo) sono tutte superiori o in linea con lo scorso anno. Infine, i grandi laghi del Nord
sono tutti sopra la media con il Garda ad oltre il 90% del riempimento. Se questi dati sono confortanti
per l'agricoltura soprattutto dell'Italia meridionale, non va dimenticata ricorda Francesco Vincenzi,
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Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) l'altra faccia della medaglia: il rischio idrogeologico, accentuato dalla crisi
climatica; il forte innevamento, che si sta registrando sulle montagne, obbligherà a grandi attenzioni per
la gestione idraulica nel momento del disgelo. E pensare conclude Massimo Gargano, Direttore
Generale di ANBI che, nonostante i preoccupanti segnali che arrivano dal territorio, proprio in queste
ore il Governo sta rinunciando agli investimenti per la salvaguardia idrogeologica, cui si erano
impegnati i Consorzi di bonifica, redigendo il Piano per l'Efficientamento della Rete Idraulica, fatto di
progetti definitivi ed esecutivi, capaci di rispettare i tempi dettati dall'Unione Europea; purtroppo, ancora
una volta, si privilegia la logica dell'emergenza che, dal dopoguerra ad oggi, costa al Paese circa tre
miliardi e mezzo per risparare i danni e risarcire in minima parte le vittime, senza considerare
l'incommensurabile valore delle perdite umane.
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A Podenzano parte il recupero del bosco di pianura
Fornace Vecchia
Lavori di riqualificazione affidati alla cooperativa Xenia B di Piacenza Il sindaco Piva:
«La zona sarà frequentata, conosciuta e preservata»

Nadia Plucani Partiranno nei prossimi giorni i lavori di
riqualificazione del bosco di Fornace Vecchia, nel
comune di Podenzano, un bosco di 16 ettari risalente
alla fine dell' 800 nelle vicinanze del torrente Nure,
inserito in area Sic (Sito di interesse comunitario). Dopo
gara pubbl ica in cui  erano stat i  inv i tat i  c inque
cooperative forestali, il Comune ha infatti affidato
definitivamente i lavori a Xenia B soc. coop. di Piacenza
che procederà con tre tipologie di lavori. «I primi
interventi che andremo a fare - spiega il direttore tecnico
di Xenia B, Alessandro Granata - saranno quelli di
pulizia e di salvaguardia delle specie autoctone all'
interno del parco, quindi taglio e pulizia delle piante
in fes tan t i .  La  seconda  t ranche  r i gua rde rà  l a
delimitazione dell' area boschiva con pali di castagno
per interdire l' accesso ai mezzi a motore, ed infine il
recupero del capanno che diventerà aula -museo e
conterrà pan nelli informativi e da cui partiranno le
attività anche per le scolaresche». Trovandosi il bosco in
zona Sic, i lavori potranno essere effettuati entro il 31
marzo, giorno in cui si dovranno interrompere per la
stagione della riproduzione, e potranno riprendere ad
ottobre e concludersi entro la fine dell' anno. Il progetto
"Conoscere, Frequentare e Conservare" era stato presentato dal Comune di Podenzano alla Regione
Emilia Romagna nell' ambito della Misura 8 del PSR, azione 8.5.01 "Investimenti atti ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" a febbraio 2019 ottenendo la copertura
finanziaria integrale (102mila euro). A carico del Comune rimane l' Iva. A novembre 2020 il Comune
aveva affidato la progettazione esecutiva alla cooperativa Agrisilva di Piacenza e nei giorni scorsi l'
affidamento definitivo dei lavori a Xenia B che consentirà di procedere concretamente alla
riqualificazione del bosco e quindi alla fruizione da parte della cittadinanza. «A breve inizieranno i lavori
- riferisce il sindaco di Podenzano, Alessandro Piva - e ne siamo felici perché il bosco potrà così essere
frequentato e conosciuto e preservato. Questo è un bosco planiziale (di pianura) uno dei pochi presenti
in pianura padana, in cui dimorano querce secolari, roveri, animali selvatici di tutti i tipi ed uccelli che
nidificano. Il progetto aveva un titolo molto calzante: "Conoscere, frequentare e conservare". Conoscere
il bosco è fondamentale per tutti; molti non erano nemmeno a conoscenza di questa ricchezza a pochi
chilometri dal centro del paese. Solo frequentandolo si possono conoscere ed apprezzare questi aspetti
e in questo modo spero che tutti i cittadini vogliano preservarlo per le generazioni future. Conoscendo
questa ricchezza, auspichiamo che nessuno venga più ad abbandoni più i rifiuti in quest' area. Il bosco
ha anche un valore didattico per i bambini che lo frequenteranno perché possano imparare quello che
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succede in natura, a conservarlo».
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Sul sito del Comune di Podenzano l' elenco degli esercizi che hanno aderito ai buoni spesa
spendibili entro il 31 gennaio 2021

L' area verde venne creata a fine 1800 come area di
rispetto di un acquedotto

Il bosco in località Fornace Vecchia di Podenzano ha
origine alla fine dell' 800 per volontà del Comune di
Piacenza che commissionò alla ditta Garré di costruire
un acquedotto per portare l' acqua alla città che allora
contava 35mila abitanti. Gli ingegneri Garré elaborarono
il progetto dell' acquedotto: l' acqua potabile veniva
captata dalla riva sinistra e dal subalveo del torrente
Nure, in località San Rocco di Podenzano, attraverso
gallerie filtranti in muratura. Le opere di captazione
erano costituite da una galleria, lunga 480 metri a  4
metri al di sotto del greto, alta circa 180 cm e larga 70
centimetri che attraversava il torrente dalla sponda del
comune di San Giorgio a quella di Podenzano. Una
condotta in ghisa del diametro di  40 cent imetr i
percorreva la strada di San Giorgio ed entrava in città
da Barriera Roma e raggiungeva Piazza Cavalli. La
distribuzione avveniva attraverso condotte che si rami
ficavano dalla tubazione principale. La ditta Garré creò
anche una zona boschiva di rispetto dove furono messi
a dimora olmi e querce, alberi padani, lasciando
crescere anche altre essenze spontanee: nacque così il
bosco di Fornace Vecchia. L' attuale gestore, Ireti, ha
concesso in  uso gratu i to  l '  area a l  Comune d i
Podenzano per la realizzazione del progetto. «Non abbiamo intenzione di intervenire con un'
antropizzazione forte - informa il sindaco Piva -. I sentieri rimarranno quelli che sono. L' unica modifica è
che una parte di sentiero, che da quello che sarà il parcheggio arriva al capanno, sarà in materiale
stabilizzato per permettere ai disabili di accedere». _NP.
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Sacchi invece della nuova banchina. Porto Corsini
chiede dove sono finiti i 7,5 milioni stanziati

Nell' 'Anno che verrà' di Lucio Dalla 'c' è chi
mette dei sacchi vicino alla finestra' . A Porto
Corsini ,  c '  è chi  invece l i  ha messi  per
tamponare la vecchia, quasi inesistente,
banchina di protezione dalle acque incombenti
del Candiano. Lo ha fatto pietosamente
qualcuno, forse del l '  Autor i tà Portuale,
dopoché il 16 dicembre avevo sollevato in
consiglio comunale, con un question time
rivolto al sindaco, il problema della totale
esposizione di Porto Corsini alla possibile
scorribanda del canale dal lato di via Molo San
Filippo che affianca l' abitato. Rilanciai allora il
seguente grido di dolore di un gruppo di
residenti: 'Il lavoro è incompiuto per oltre la
metà, mettendo in serio pericolo l' abitato dalle
pericolose alte maree. Sull' altra sponda di
Marina di Ravenna, il lavoro è stato iniziato e
ultimato nella stessa fase. Ci domandiamo
perché i lavori mancanti non iniziano, visto che
l' opera è stata già finanziata' . La risposta,
pervenutami dal vicesindaco, assessore al
Porto, è stata questa: 'Per il tratto di Molo San
Filippo, situato all' inizio del centro abitato, si
fa presente che al momento l' intervento non è
a bilancio dell' Autorità di Sistema Portuale per
il costo significativo (7,5 milioni di euro), ma la
stessa Autorità sta verificando la possibilità di
reperire risorse ministeriali o cambiare la programmazione di altri interventi. Resta la sentita esigenza' .
Nel mio question time, avevo però scritto così: 'Il tratto centrale della banchina è stato fatto nove anni fa.
Paradossalmente è come iniziare una diga e fermarsi a metà dell' opera sperando che l' acqua non si
rovesci ovunque. Dove sono finiti i 7,5 milioni stanziati nel 2018, certificati dalla Gazzetta Ufficiale?
Perché a Marina l' intervento iniziato è stato completato senza interruzioni? Un canale dovrebbe avere
due sponde. Porto Corsini ne ha mezza, che lascia scoperta da ogni minima agitazione delle acque
metà delle case del paese dalla parte dell' ingresso' . La cosa si è dunque fatta seria. C' erano o no i 7,5
milioni? E se c' erano, dove sono finiti? Alla prima domanda possiamo già rispondere di sì con certezza,
portando le prove. Il rifacimento della prima metà dell' ex banchina fu fatto tra l' ottobre 2011 e l' aprile
2012, al costo di 5.625 milioni di euro, finanziato con la legge n 166 del 2002 per l' ammodernamento e
riqualificazione dei porti. Nell' ambito della stessa legge, il decreto del ministero della Infrastrutture e dei
Trasporti n. 2584 del 2015 ha approvato il programma di completamento delle opere da farsi nel porto
di Ravenna, tra cui il 'Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini' per 7,5 milioni di euro. Il
programma stesso è stato confermato, pur con rimodulazioni delle risorse finanziarie, dal decreto dello
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stesso ministero datato 8 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018.
Oggi però, dice il vicesindaco, i 7,5 milioni per la banchina di Porto Corsini non sono a bilancio dell'
Autorità di Sistema Portuale di Ravenna. Perché? Cosa c' era di più urgente? La risposta è densa di
pesanti motivazioni politiche, che non possono essere taciute ai cittadini di Porto Corsini, mentre
rischiano continuamente di essere allagati dalle acque portuali. Il sindaco non può dirsene estraneo,
essendo di nomina politica sia il presidente che il comitato di gestione dell' ente portuale, e tanto meno
disinteressato, dovendo la sua persona rappresentare l' intera cittadinanza comunale, non esclusa Porto
Corsini. La rivolgiamo dunque a lui, riservandoci, sulla base dei chiarimenti ricevuti, di andare a fondo
sulle cause e sui modi dei fatti esposti.
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San Mauro Pascoli

Dodicimila nuovi alberi per salvare l' ambiente
Sono a disposizione di cittadini associazioni e aziende grazie al progetto regionale
'Mettiamo radici per il futuro'

SAN MAURO PASCOLI Dodicimila gli alberi a
disposizione gratuitamente per cinque anni
destinati agli abitanti, associazioni e aziende
del Comune di San Mauro Pascoli che ha
aderito al progetto regionale 'Mettiamo radici
per il futuro'.
L' obiettivo è quello di piantumare nuovi alberi
nel territorio. In pratica tutti i cittadini residenti
nel comune di San Mauro Pascoli possono
recarsi dai vivaist i  convenzionati  con i l
progetto regionale e ritirare il proprio albero da
piantare presso la propria residenza entro
cinque anni. Il vivaista sarà a disposizione per
valutare e consigliare la tipologia di arbusto
più indicata. La stessa scelta possono farla
associazioni, imprese e enti pubblici: per le
associazioni e gli enti pubblici è necessario,
prima di r i t i rare gl i  arbusti ,  compilare l '
apposito modulo di domanda, scaricabile dal
sito della Regione Emilia Romagna, mentre le
imprese devono stipulare un accordo con il
Comune di competenza.
«Con questa campagna il Comune chiede ai
cittadini di farsi parte attiva nella cura del
nostro ambiente, impegnandosi nella piantumazione di nuovi arbusti - spiega l' assessore all' Ambiente
Fausto Merciari -. Il nostro futuro infatti e il futuro dei nostri figli è nelle nostre mani e oggi è importante l'
impegno di tutti nella tutela del nostro paesaggio, del nostro ambiente. Come Comune partiremo nei
prossimi giorni con la piantumazione di ben 30 nuove piante lungo l' argine del fiume Uso, a fianco della
pista ciclabile». Nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli, di pianura, sarà possibile piantumare
essenze forestali quali l' acero campestre, alloro, bagolaro, carpino bianco, ciliegio selvatico, farnia,
frassino ossifillo, gelso bianco e nero.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito della regione Emilia Romagna e telefonando in
comune a San Mauro.
Ermanno Pasolini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Montagna, Minutillo: "Più controllo del territorio,
droni per i Carabinieri forestali"
"Abbiamo chiesto che la provincia di Forlì-Cesena si attivi tramite la regione per dotare il
corpo forestale dei Carabinieri di droni al fine di avere un maggior controllo del territorio"

Il capogruppo comunale di Fratelli d' Italia in
Comune a Forlì Davide Minutillo ha depositato
una mozione da inserire all' ordine del giorno
del prossimo consiglio provinciale che ha ad
o g g e t t o  i l  c o n t r o l l o  e  l a  t u t e l a  d e l
territorio."Come gruppo provinciale di Fratelli
d' Italia - spiega Minutillo - a seguito di decine
di segnalazioni da parte di molti cittadini che
abitano prevalentemente in territori montani,
abbiamo chiesto che la provincia di Forlì-
Cesena si attivi tramite la regione per dotare il
corpo forestale dei Carabinieri di droni al fine
di avere un maggior controllo del territorio ed
in particolare per quel che concerne la pulizia
dei fiumi,  de i  foss i  i  e  pe r  i nd iv iduare
facilmente l' abbandono di rifiuti all' interno di
aree boschive per procedere rapidamente alla
pul izia e dal la r imozione degl i  stessi"."
Oltretutto il costo di questo adeguamento di
mezzi sarebbe esiguo e permetterebbe di
ottimizzare al meglio il lavoro delle forze dell'
ordine. Crediamo che la valorizzazione del
nost ro pat r imonio appennin ico e del la
prevenzione di qualsiasi tipo di dissesto
idrogeologico passi dall' adeguamento dei
mezzi messi a disposizione del corpo forestale
dello stato. Per questo chiederemo alla
provincia di farsi carico di questa nostra
istanza e di presentarla al tavolo regionale e statale".
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Montagna, Minutillo (Fratelli d' Italia): "Più controllo
del territorio, droni per i Carabinieri forestali"
"Abbiamo chiesto che la provincia di Forlì-Cesena si attivi tramite la regione per dotare il
corpo forestale dei Carabinieri di droni al fine di avere un maggior controllo del territorio"

Il rappresentante provinciale di Fratelli d' Italia
Davide Minutillo ha depositato una mozione da
inserire all' ordine del giorno del prossimo
consiglio provinciale che ha ad oggetto il
controllo e la tutela del territorio."Come gruppo
provinciale di Fratelli d' Italia - spiega Minutillo
- a seguito di decine di segnalazioni da parte
di molti cittadini che abitano prevalentemente
in territori montani, abbiamo chiesto che la
provincia di Forlì-Cesena si attivi tramite la
regione per dotare i l corpo forestale dei
Carabinieri di droni al fine di avere un maggior
controllo del territorio ed in particolare per quel
che concerne la pulizia dei fiumi, dei fossi i e
per individuare facilmente l' abbandono di
r i f iu t i  a l l '  in terno d i  aree boschive per
procedere rapidamente alla pulizia e dalla
rimozione degli stessi"." Oltretutto il costo di
questo adeguamento di mezzi sarebbe esiguo
e permetterebbe di ottimizzare al meglio il
lavoro delle forze dell' ordine. Crediamo che la
va lo r i zzaz ione  de l  nos t ro  pa t r imon io
appenninico e della prevenzione di qualsiasi
t ipo di dissesto idrogeologico pass i  da l l '
adeguamento dei mezzi messi a disposizione
del corpo forestale dello stato. Per questo
chiederemo alla provincia di farsi carico di
questa nostra istanza e di presentarla al tavolo
regionale e statale".
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Forlì-Cesena, Minutillo (FdI) a Provincia: "Fornire
droni alla Forestale"
(Sesto Potere) - Forlì - 14 gennaio 2021 - Il rappresentante provinciale di Fratelli d' Italia
Davide Minutillo (nella foto qui a lato) ha depositato una mozione da inserire all' o

drone (Sesto Potere) - Forlì - 14 gennaio 2021
- Il rappresentante provinciale di Fratelli d'
Italia Davide Minutillo ( nella foto qui a lato ) ha
depositato una mozione da inserire all' ordine
del giorno della prossima seduta di consiglio
provinciale che ha ad oggetto il controllo e la
tutela del territorio. Come gruppo provinciale
di Fratelli d' Italia, a seguito di decine di
segnalazioni da parte di molti cittadini che
abitano prevalentemente in territori montani,
abbiamo chiesto alla Provincia di Forlì-Cesena
che si attivi tramite la regione per dotare il
Corpo forestale dei Carabinieri di droni al fine
di avere un maggior controllo del territorio ed
in particolare per quel che concerne la pulizia
dei fiumi, dei fossi e per individuare facilmente
l' abbandono di rif iuti all ' interno di aree
boschive per procedere rapidamente alla
pulizia e dalla rimozione degli stessi": propone
D a v i d e  M i n u t i l l o .  " I l  c o s t o  d i  q u e s t o
adeguamento di mezzi sarebbe esiguo e
permetterebbe di ottimizzare al meglio il
lavoro delle forze dell' ordine. Crediamo che la
valorizzazione d e l  n o s t r o  p a t r i m o n i o
appenninico e della prevenzione di qualsiasi
tipo di dissesto idrogeologico passi dall '
adeguamento dei mezzi messi a disposizione
del corpo forestale dello stato. Per questo
chiederemo alla Provincia di farsi carico di questa nostra istanza e di presentarla al tavolo regionale e
statale": annuncia Minutillo.
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