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ANBI, La risposta alle difficolta' idriche imposte dai
cambiamenti climatici non sono i pozzi ma l'
efficienza dell' irrigazione collettiva

(AGR) Comprendiamo la preoccupazione
degli agricoltori isolani e delle organizzazioni
professionali, che li rappresentano, ma la
risposta ai tagli delle disponibilità irrigue,
operati dalla Regione Sicilia nelle province di
Palermo e Trapani colpite dalla siccità, non
può  esse re  l a  r i a t t i vaz ione  de i  pozz i
abbandonati con il rischio di conseguenze per
l'equilibrio ambientale, bensì il rilancio dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione che, come
nel resto d'Italia, possono gestire, anche in
Sicilia, l'irrigazione collettiva in termini di
ef f ic ienza operat iva ed economica.  Ad
affermarlo è Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque I r r igue (ANBI) .  Ne  è  cond iz ione
indispensabile, però aggiunge il Direttore
Generale di ANBI, Massimo Gargano - i l
ritorno degli enti consorziali all 'ordinaria
gestione democratica secondo i principi di
autogoverno e sussidiarietà, uscendo da
gestioni commissariali che, negli anni, sono
state espressione di un mal interpretato ruolo
della politica. Rivolgiamo pertanto conclude
V i n c e n z i  -  u n  a p p e l l o  a l  P r e s i d e n t e
del l 'Assemblea Regionale,  Gianfranco
Miccichè ed al Governatore della Sicilia, Nello
Musumeci, affinché i Consorzi di bonifica siano celermente messi nelle condizioni di operare
proficuamente, assolvendo ad un ruolo quantomai indispensabile di fronte alle sempre più evidenti
conseguenze dei cambiamenti climatici.
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Piantati 800 alberi, l' area circondata da siepi

Pronto il bosco di via Carli Spesi 65mila euro

L' investimento Sono circa 2.400 le piante
messe a dimora in un terreno comunale e che
crescendo daranno vita a un piccolo bosco
nella zona est della città, tra la bretella di Via
Guido Carli e la zona residenziale di Via
Turoldo. La realizzazione di questo intervento
di r imboschimento nel l '  area di recente
acquisizione da parte del Comune (progetto
che è costato 65 mila euro) è stata avviata a
fine gennaio e si è conclusa in questi giorni. Si
tratta di circa 16.000 metri quadrati, costituiti
da 200 alberi di prima grandezza (i cui fusti
potranno superare i 30 metri di altezza come i
Celtis australis, Juglans regia, Populus alba,
Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus minor),
600 alberi di seconda grandezza (tra i 20 e 30
metri  di altezza, come Acer campestre,
Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Malus
domestica, Morus alba, Ulmus pumila), e
1.600 piante arbustive costituite da specie
autoctone, il tutto collocato su più filari disposti
in file curvilinee e attorniato da siepi. «È un
vero e proprio bosco all' interno della città che
nasce su un terreno che era di un privato e che
è stato ceduto al Comune in compensazione a
intervent i  d i  urbanizzazione -  spiega l '
assessore ai lavori pubblici e urbanistica
Andrea Maggi -. Tutte le piante e gli alberi presenti verranno irrigati tramite un nuovo impianto a goccia
che abbiamo realizzato grazie ad accordi presi con il Consorzio di Bonifica, prelevando l' acqua dal
canale attiguo. È chiaro che la realizzazione di un bosco all' interno di una zona anche ad alta densità di
popolazione offre una serie di opportunità e benefici per il clima, una migliore qualità dell' aria e la
possibilità di creare un vasta zona ombreggiata, anche per attività di svago».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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bondeno

Argini del Panaro da rafforzare I lavori sono pronti a
ripartire
Dalla prossima settimana nuovo round, Aipo ha a disposizione 260mila euro Finito
invece il cantiere per consolidare la sponda destra del canale di Burana

b o n d e n o  R i p r e n d o n o  i  l a v o r i  d i
consolidamento degli argini lungo il Panaro,
programmati e anticipati dai rilievi geognostici
esegu i t i  ne i  mes i  scors i ,  p r ima che  l '
emergenza coronavirus bloccasse tutto.
Sul tavolo ci sono 260mila euro stanziati e
messi a disposizione di Aipo per il ripristino
delle sponde arginali degradatesi a seguito
delle precipitazioni eccezionali dei mesi di
ottobre e novembre del 2018 e le varie ondate
di piena dello scorso autunno.
La polizia municipale dell' Alto Ferrarese ha
già pubblicato un' ordinanza per disciplinare la
circolazione stradale lungo corso Panaro, in
particolare per quel che attiene il tratto aperto
alle automobili, che va dal tratto all' altezza di
piazza Costa, fino all' intersezione che corso
Panaro forma con la strada provinciale
Virgiliana. Naturalmente, la chiusura e il
relativo divieto di transito interesserà quindi il
tratto arginale sinistro del corso, compreso tra
le due rampe. La modifica entrerà in vigore da
lunedì ,  secondo quanto  ind ica to  da l l '
ordinanza sindacale, e prevederà il divieto di
transito (e di sosta nell' area interessata dal
cantiere) dalle ore 8 di lunedì 18 maggio, fino
al la  conclus ione dei  lavor i .  cedimento
aggravato di recente«Il cedimento della sponda arginale - dice il sindaco facente funzioni, Simone
Saletti - si era aggravato nei mesi scorsi, proprio a ridosso di piazza Costa, ma era già stato
predisposto da tempo un piano urgente di rinforzo arginale, attraverso i vari controlli eseguiti per conto
dell' autorità di bacino, ovvero Aipo».
Per i primi interventi, sono stati messi a disposizione dell' autorità di bacino circa 260mila euro
necessari a riprendere le tre principali frane sulle sponde arginali, ma non è escluso che i rilievi mettano
in evidenza la necessità di ulteriori interventi. Il 10 febbraio, proprio per cercare di risolvere velocemente
il problema, la stessa via Dazio era stata parzialmente limitata per quel che attiene la circolazione
stradale, con l' istituzione di un senso unico alternato. Tutto questo per consentire ai tecnici incaricati da
Aipo di svolgere le indagini geognostiche propedeutiche al recupero delle varie frane monitorate da
Aipo. Le indagini sono state fondamentali per individuare la metodologia adatta per il tipo di intervento
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resosi necessario per le conseguenze portate dalle piene susseguitesi in novembre.
canale di burana okPer un intervento che inizia, ce n' è un altro che arriva a conclusione: il Consorzio di
Bonifica di Burana ha comunicato la fine dei lavori di ricostruzione e consolidamento della sponda
idraulica di destra del canale collettore di Burana, nell' omonima via Comunale, ad opera della ditta
Gaetti Costruzioni di Montefiorino, per un importo totale di 107.575 euro.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ANBI: LA RISPOSTA ALLE DIFFICOLTA' IDRICHE
IMPOSTE DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI NON
SONO I POZZI MA L'EFFICIENZA
DELL'IRRIGAZIONE COLLETTIVA
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI CHIEDIAMO ALLA REGIONE SICILIA DI
PORRE FINE AI COMMISSARIAMENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA,
RESTITUENDOLI ALL'ORDINARIA GESTIONE DEMOCRATICA

Comprendiamo la preoccupazione degli agricoltori
isolani e delle organizzazioni professionali, che li
rappresentano, ma la risposta ai tagli delle disponibilità
irrigue, operati dalla Regione Sicilia nelle province di
Palermo e Trapani colpite dalla siccità, non può essere
la riattivazione dei pozzi abbandonati con il rischio di
conseguenze per l'equilibrio ambientale, bensì il rilancio
dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che, come nel
resto d'I tal ia, possono gestire, anche in Sici l ia,
l'irrigazione collettiva in termini di efficienza operativa ed
economica. Ad affermarlo è Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue (ANBI). Ne è condizione indispensabile, però
aggiunge il Direttore Generale di ANBI, Massimo
Gargano - il ritorno degli enti consorziali all'ordinaria
gestione democratica secondo i principi di autogoverno
e sussidiarietà, uscendo da gestioni commissariali che,
negli anni, sono state espressione di un mal interpretato
ruolo della politica. Rivolgiamo pertanto conclude
Vincenzi - un appello al Presidente dell'Assemblea
Regionale, Gianfranco Miccichè ed al Governatore della
Sicilia, Nello Musumeci, affinché i Consorzi di bonifica
siano celermente messi nelle condizioni di operare proficuamente, assolvendo ad un ruolo quantomai
indispensabile di fronte alle sempre più evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici.

14 maggio 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Nota ANBI: webinar LE "GUERRE DELL'ACQUA IN
ITALIA ED IN EUROPA" (Venerdì 15 Maggio ore
16.30 su Zoom). COME ACCEDERE

Buongiorno, il tema della gestione dell'acqua in Italia e
in Europa sta acquisendo una sempre maggiore
importanza a causa dei mutamenti climatici in atto e dei
conseguenti periodi siccitosi sempre più frequenti e
lunghi. Per iniziativa di A.R.G.A.V. (Associazione
Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto
Adige), in collaborazione con ANBI (Associazione
Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque
Irrigue) ed U.N.A.G.A. (Unione Nazionale Associazioni
Giornal ist i  Agroambiental i ) ,  s i  è così deciso di
organizzare il webinar su piattaforma Zoom Le Guerre
dell'Acqua in Italia e in Europa venerdì 15 maggio 2020,
ore 16.30-18.00 Interverranno: - Francesco Vincenzi,
presidente ANBI, - Massimo Gargano, direttore generale
ANBI - Adriano Battilani, segretario generale Irrigants
d'Europe Modera: Fabrizio Stel luto, presidente
A.R.G.A.V. Per partecipare al webinar ci sono due
possibilità: 1) cliccare sul link qui sotto, scaricando così
l'app (in automatico) di zoom su pc o su cellulare e
a c c e d e n d o  a l l a  s t a n z a  v i r t u a l e  d e l  w e b i n a r
https://us02web.zoom.us/j/88309291917?
pwd=a0dzKzRmVnZNemxaeWU2djI3b0lGdz09 2)
entrare nel sito www.zoom.us, accedere alla sezione
Join a Meeting (nel menù in alto a destra) inserire la user ID 883 0929 1917 e ove richiesto la password
858205 NOTA BENE: la sessione prenderà avvio appena gli organizzatori si saranno collegati intorno
alle 16,20 (l'evento inizierà comunque alle ore 16.30). Sperando di fornire un utile strumento di
approfondimento, porgiamo cordiali saluti. Ufficio Comunicazione ANBI
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SICUREZZA E AMBIENTE, UN'OCCASIONE PER
UNA SPERIMENTAZIONE DIGITALE
L'emergenza sanitaria in corso ci obbliga alla distanza sociale ma ci offre l'opportunità di
sperimentare nuovi spazi e nuove modalità di comunicazione

DIGITAL EVENT "Sarà dedicata a l  tema del la
sostenibil i tà in agricoltura, la presenza di ANBI
all'edizione virtuale di Macfrut 2020". Ad annunciarlo il
Presidente ANBI nazionale, Francesco Vincenzi,
intervenuto alla presentazione, via web, di Macfrut
Digital. Stiamo preparando un evento ricco di contenuti
per apporre il nostro tassello ad una fase storica, dalla
cui crisi deve emergere un nuovo modello di sviluppo
e c o n o m i c o  p e r  i l  P a e s e  L ' I R R I G A Z I O N E  D I
PRECISIONE 4 .0 :  PROGETTO POSITIVE VS
IRRIFRAME. LA FORMAZIONE E' INTERATTIVA
Irrigazione consapevole per la sfida del domani. Gli
obiettivi del Progetto POSITIVE, l'attività e la collaudata
esperienza dei ricercatori agronomi del CER oggi
disponibili anche su webinar. #REPOST >> SCUOLA
Attualmente la formazione sembra aver preso una
direzione precisa, didattica online, ed i Consorzi di
bonifica dell'Emilia Romagna rispondono subito alla
chiamata.  Con l ' inviato speciale,  LORENZO IL
BONIFICO proseguono le lezioni sull'ambiente e l'attività
di bonifica. Collegamenti dalle casse d'espansione, aree
naturalistiche, opere e impianti idrovori dei Consorzi
sulle piattaforme web delle scuole. Lezioni in diretta e
condivisione di video per approfondire, divertendosi, la conoscenza del proprio territorio. I prossimi
appuntamenti vedranno protagonisti gli impianti dei Consorzi ROMAGNA, PIANURA DI FERRARA e
BURANA. Il 18/25 e 29 maggio saranno online le scuole medie di Cesena (FC), S.Pietro in Vincoli (Ra)
in collegamento con l'impianto FOSSO GHIAIA; le classi di Porotto (FE) visiteranno le opere di
S.ANTONINO, mentre le classi di Casinalbo (MO) si ritroveranno, sempre virtualmente, all'impianto
storico BONDENO PALATA. Per i più piccoli, che vivono la comunicazione attraverso il gioco e la
relazione, pronti gli ATELIER DEL PAESAGGIO sotto i gazebo o meglio all'ombra degli alberi.
Laboratori tematici di approfondimento sull'ambiente e la gestione del territorio, all'aperto e nel rispetto
delle distanze di sicurezza. "OSSERVA, ASCOLTA E SCRIVI", lo studio dal vivo dei fenomeni naturali,
per imparare dall'ambiente, attraverso l'esperienza diretta, utilizzando aule temporanee negli spazi
verdi della scuola o della città. PODCAST ONDE D'ACQUA Episodio 3 - Massimiliano Pederzoli,
presidente ANBI ER: "La fase 2 vede la Bonifica sempre operativa ma servono pratiche molto più snelle
per le opere" Episodio 4 - Fausto Zermani, Presidente Consorzio di bonifica di Piacenza: "Per una
maggiore crescita economica e miglior difesa servono scelte coraggiose" Con il nuovo DECRETO
RILANCIO del Governo (13/5/2020) un aiuto anche ai Consorzi di bonifica per lo svolgimento dei
compiti istituzionali. Mutui - erogabili da Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati - al fine
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di fronteggiare le situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi.
Un importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, pari a circa il 60% dei contributi annuali dei
consorzi, da restituire in rate annuali per cinque anni.
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Pedemontana Torrenti, viabilità, frane: tanti lavori per
la sicurezza del territorio
Cantieri per oltre mezzo milione a Felino In calendario lavori su Baganza e Scodogna

3Consol idamento del  terreno, opere di
sicurezza idraulica, sistemazione delle strade:
sono numerosi i cantieri, sia in corso sia
previsti, nei comuni della Pedemontana.
Gli stessi che nelle ultime settimane sono state
epicentro di uno sciame sismico. Il piano della
Regione per il rilancio dell' economia (14
miliardi fino al 2022) comprende una serie di
interventi per la sicurezza territoriale: 104 in
tutto il Parmense, per 19.784.196 euro. Ne
hanno discusso ieri, in videoconferenza, l'
assessore regionale alla Difesa suolo Irene
Priolo,  i l  prefetto Giuseppe Forlani  e i l
presidente della Provincia Diego Rossi.
LAVORI IN CORSO Nel territorio di Sala
Baganza sono in corso interventi per 312mila
euro: manutenzione del bacino Parma-
Baganza, ripristino delle difese di sponda per
ridurre i rischi per gli insediamenti produttivi e
servizi di San Vitale Baganza, oltre al ripristino
di opere idrauliche danneggiate a Limido. A
Traversetolo i primi interventi urgenti per il
consolidamento della frana che minaccia l'
abitato di Gavazzo costano 200mila euro. Un
altro mezzo milione serve per lavori di messa
in si curezza delle casse di espansione dell'
Enza fra Montecchio e Montechiarugolo.
A Langhirano, lavori urgenti di ripristino delle
difese spondali danneggiate in corrispondenza
dei quartieri Fabiola e zona insediamenti produttivi di Cascinapiano, cui si aggiunge la sistemazione
della sponda sinistra della Parma in prossimità del quartiere di via Fabiola (totale 950mila euro). A
Lesignano è finanziata con 40mila euro dello Stato la manutenzione nel torrente dal Ponte di Panocchia
a Capoponte. Risorse pubbliche anche per Parma: 80mila euro di fondi regionali per interventi sul Cavo
Ariana e affluenti, 46mila per manutenzione straordinaria nel torrente Cinghio e 25mi la per
manutenzione idraulica del baci no Parma-Baganza (totale 151mila euro).
ALTRI CANTIERI NEL 2020 Nel Parmense saranno dati in affidamento entro il 2020 altri 126 interventi,
fra cui manutenzione delle opere idrauliche nel bacino Parma-Baganza tra Parma, Felino e Sala per
225mila euro. Coinvolgono Parma, Collecchio, Felino e Sala gli interventi sulla cassa di espansione del
Baganza per 1,9 milioni. Per il Po, 2,2 milioni dallo Stato. A Felino lavori sui rii Castello, Silano, S.Ilario e
rii vari a Gallignana per 150mila euro. Andranno in affidamento cantieri da 520mila euro a Sala
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Baganza: il ripristino della capacità di deflusso dello Scodogna, interventi di difesa spondale del
Baganza, difese sul Baganza a San Vitale, a protezione delle opere di captazione dell' acquedotto e
lavori urgenti di ripristino della sezione del tratto tombato della Cana letta Morini. In affidamento nel
2020 anche cantieri sul tratto dell' Enza a Montechiarugolo per 650mila euro.
Saranno affidati lavori per 581mila euro per difese spondali sul torrente a Langhirano e a Berzola, per la
dorsale fognaria Val Parmossa e per interventi di pulizia e sicurezza del rio Scalia e altri rii nei tratti
tombati. A Lesignano ci saranno cantieri per altri 25mila euro: l' urgente ripristino dello scolo delle acque
su strada bassa di S. Michele in località Ca' Tezza, per parziale riapertura al transito, e in località
Nespolo. Ci sarà anche un in tervento di ripristino parziale del transito su strada Val Termina in località
Mezzadria.
LAVORI PROGRAMMATI Numerosi anche gli interventi programmati fra Parma e i comuni della
Pedemontana.
L' elenco comprende lavori di stabilizzazione del fondo del Ba ganza a Parma, immediatamente a valle
del nuovo ponte della Navetta (oltre 291mila euro) e, per altri 500mila euro, «opere di completamento
idraulico» da Sala a Parma. Sono previste opere di difesa del suolo a Felino e S.Michele Gatti per
550mila euro. Costeranno 120mila euro, poi, i lavori per la costruzione di muro di sostegno a protezione
della viabilità, lungo la strada comunale Barbiano - Poggio di Sant' Ilario Baganza, in seguito alla frana
del 30 maggio 2019. Fra i lavori programmati a Sala, la difesa spondale sinistra del Baganza a
protezione opere idrauliche del canale di Collecchio con funzione di sgrondo delle acque bianche, per
20mila euro.
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Rossi: 'Massima attenzione al rischio idrogeologico,
impegno a 360 gradi'
'La Provincia di Parma ha avviato oggi un confronto con l' Assessore regionale all'
Ambiente, Difesa del suolo e Protezione civile Irene Priolo a proposito di un obiettivo
che ci sta particolarmente a cuore: coniugare la riqualificazione [...]

'La Provincia di Parma ha avviato oggi un
confronto con l' Assessore regionale a l l '
Ambiente, Difesa del suolo e Protezione civile
Irene Priolo a proposito di un obiettivo che ci
sta particolarmente a cuore: coniugare la
riqualificazione dei nostri fiumi e la mitigazione
del rischio idrogeologico. Inoltre, la Provincia
ha manifestato la propria disponibil i tà a
p a r t e c i p a r e  i n  m o d o  p i ù  a t t i v o  a l
coordinamento dei Comuni e alla gestione dei
finanziamenti in materia di difesa del suolo e
anche di terremoti'. E' quanto dichiara il
Presidente della Provincia Diego Rossi a
conclusione dell' incontro del neo assessore
regionale P r i o l o  c o n  l e  i s t i t u z i o n i  d e l
P a r m e n s e ,  o r g a n i z z a t o  o g g i  i n
videoconferenza dalla Prefettura, a cui hanno
partecipato, oltre al Presidente Rossi, i sindaci
dei territori coinvolti nello sciame sismico di
questi giorni. L' Assessore regionale Irene
Priolo nel suo intervento ha dichiarato:' Lo
sciame sismico che ha interessato alcuni
comuni di questa provincia non ha per fortuna
provocato danni tali da richiedere l' attivazione
dello stato di emergenza, ma ho r i tenuto
importante incontrare i Sindaci interessati,
ins ieme al  Presidente del la  Provinc ia.
Ringrazio il Prefetto di Parma per essersi fatto
parte attiva dell' incontro in video conferenza. Il mio incarico di assessore regionale ha di fatto coinciso
con drammatica emergenza causata dall' epidemia di Covid19 e sono tuttora molto impegnata sul fronte
della Protezione Civile. Ritengo tuttavia altrettanto importante, da questa nuova fase in poi, contribuire
quanto più possibile alla ripresa sulla base delle mie competenze. Il Presidente Bonaccini nei giorni
scorsi ha dato notizia del piano massiccio di investimenti che la regione mette sul piatto per la ripresa
economica della nostra regione. Una parte di questi investimenti pari a 14 miliardi dei quali circa 1
miliardo e mezzo, riguarda i cantieri della difesa suolo e sono relativi a diverse gestioni: fondi statali, di
Protezione civile, regionali. Ho comunicato ai Sindaci quelli che stanno partendo e che partiranno nei
loro territori. Sono importanti perché, oltre a risolvere problemi loro ben noti , sono un segnale
importante per l' economia, sia direttamente che per l' indotto che creano. Naturalmente altri interventi
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riguardano anche i Comuni non interessati allo sciame sismico. Conto, quanto prima, di incontrali tutti.'
In materia di rischio sismico, la Provincia di Parma coordina i Comuni nelle scelte urbanistiche,
orientandoli verso la riduzione del rischio sismico attraverso gli studi di micro zonazione sismica, studi
che sono stati già realizzati per quasi tutti i Comuni del Parmense. La Provincia è fortemente impegnata
anche sul fronte del dissesto idrogeologico, che ha un impatto rilevante sulla collina e sulla montagna
parmense. In pochi decenni si sono registrate significative variazioni dei processi geomorfologici di
sedimentazione ed erosione, responsabili di altrettante significative alterazioni dell' equilibrio dinamico
dei corsi d' acqua, delineando scenari di pericolosità e rischio non trascurabili. In molti tratti risultano
evidenti sovralluvionamenti dell' alveo ed intense erosioni di sponda e di fondo, spesso interferenti con
aree urbanizzate e produttive da tempo insediate. Su questo tema, la Provincia di Parma propone il
proprio supporto per la progettazione degli interventi e la gestione dei finanziamenti, a supporto dei
Comuni e degli Enti coinvolti nelle politiche di difesa del suolo. ' Occorre rivedere il ruolo della Provincia
nel sistema della protezione civile - afferma il Presidente Rossi - la Provincia può giocare un ruolo
fondamentale di coordinamento e assistenza tecnica ai Comuni sia nelle politiche di prevenzione dei
rischi che nella fase di intervento post-emergenza, in particolare mettendo a disposizione dei comuni le
proprie competenze, dalle conoscenze sulle fragilità del territorio alla progettazione ed esecuzione degli
interventi post emergenza.' In ambito di pianificazione territoriale, la Provincia di Parma sta per redigere
una nuova Variante generale al PIAE - Piano provinciale delle attività estrattive. 'La nuova Variante al
PIAE - anticipa Rossi - potrebbe prevedere soluzioni innovative e proporre una pianificazione delle
attività estrattive orientata sia al raggiungimento di obiettivi di riduzione del rischio idraulico e
miglioramento della qualità ambientale dei corsi d' acqua, sia al consolidamento e allo sviluppo
economico delle attività produttive del settore. Pensiamo ad una nuova possibilità di azione, preceduta
da un' attenta fase conoscitiva e diagnostica, e accompagnata da precise azioni di monitoraggio e
controllo da parte della Provincia. Tale nuova possibilità rappresenterebbe anche un' occasione di
responsabilizzazione e rilancio del settore produttivo interessato dalla gestione e utilizzo degli inerti
naturali, importante presidio economico e della qualità sociale dei territori collinari e montani della
Provincia. L' ottica in cui ci muoviamo è quella collaborazione della Provincia con tutti i portatori di
interesse e con tutti i livelli di governo del territorio, la Regione innanzitutto, e i Comuni, che da sempre
supportiamo.'
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Il Po aumenta di tre metri ma arriva anche la
schiuma

Il Po aumenta di tre metri ma compare la
schiuma bianca Boretto. grazie alle piogge al
nord il Grande fiume e il suo habitat possono
respi rare.  I l  fenomeno del le  chiazze è
provocato dalla polvere di caolino: nulla di
allarmante Anrea Vaccari 13 Maggio 2020
BORETTO .Oltre tre metri di crescita nelle
ultime ore. Buoni egnali di ripresa per il Po,
che dopo settimane e settimane di magra - a
causa della scarsità di precipitazioni - ha visto
tornare ad aumentare i l  propr io l ive l lo
idrometrico e, di conseguenza, la propria
portata.Dopo essersi assestato per diversi
giorni alla quota di circa -1.60 metri, ieri
pomeriggio il Po è arrivato a toccare 1.56 metri
sopra lo zero idrometrico, facendo così
registrare una crescita di quasi 3.20 metri in
meno di 36 ore: la crescita infatti è cominciata
verso le 6 di martedì mattina e ha iniziato ad
assestarsi nel pomeriggio di ieri. In queste
ultime ore il fiume è caratterizzato da un acqua
non to rb ida ,  s in tomo de l  fa t to  che  ad
alimentare il Po sono state in particolare le
acque lacustri del lago Maggiore e del lago di
Como, oltre al Ticino e all' Adda, affluenti di
sinistra che in questo periodo sono stati
caratterizzati da notevoli portate.Questa
piccola 'morbida' -- così vengono definiti
questi rapidi innalzamenti del fiume che non arrivano a toccare il livello di guardia - ha portato a un buon
ricambio d' acqua, del quale beneficiano gli invasi e la falda freatica. In occasioni come questa, quando
il livello si alza il fiume tende a sporcarsi: si può infatti notare che, trasportate dalla veloce corrente,
arrivano a valle diverse macchie bianche schiumose. È un fenomeno tipico di quando il fiume aumenta
la sua portata d' acqua. Non si tratta di nulla di allarmante perché ciò che si vede in questi giorni
scorrere sul fiume altro non è che materiale che il Po stesso raccoglie dalla propria golena e dalle
proprie rive. L' abbondante schiuma nasce da un fenomeno molto semplice: si tratta di una polvere, il
caolino, che si trova ai margini del fiume, e che a contatto con l' acqua va in sospensione, gonfiandosi,
senza rappresentare nulla di preoccupante per il fiume. Anzi, è un positivo sintomo di crescita. Nelle
prossime settimane, probabilmente, le piogge torneranno a frasi più rade e dunque i livelli si
abbasseranno di nuovo, ma intanto per qualche giorno il grande fiume e il suo ambiente possono
respirare.

ANREA VACCARI
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SERRAMAZZONI

Frana sulla via Fazzano, senso unico alternato

SERRAMAZZONI La Polizia locale, corpo
unico del Frignano, avvisa che, causa frana in
atto, è stato istituito un senso unico alternato
nel comune di Serramazzoni, in via Fazzano,
circa cento metri prima del bivio con la strada
provinciale per Sassuolo.
«Moderate la velocità -avvisano gli agenti- e
prestate la massima attenzione durante il
transito».
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Nutrie nei campi, Coldiretti chiede un piano di
contenimento

RAVENNA Le poche co l t ivaz ion i  de l la
provincia risparmiate dalla cimice asiatica e
dalle gelate tardive di fine marzo -inizio aprile
scontano ora l' attacco delle nutrie c o n  i
raccolti, in particolare delle colture sementiere,
minacc ia t i  da l la  presenza sempre p iù
invadente del roditore.
Questo l '  a l larme lanciato da Coldirett i
Ravenna che, in questi giorni, a seguito delle
numerose segnalazioni di danni in campo da
parte di coltivatori associati del comprensorio
lughese, è tornata a chiedere a Provincia e
Regione un piano di controllo più efficace con
l '  obiet t ivo di  fermare la prol i ferazione
smisurata della nutria.
«Se fino a dieci -quindici anni fa questi roditori
potevano essere considerati un elemento
'esotico' delle nostre campagne - afferma il
direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero
Zampini - adesso la loro presenza massiccia e
incontrollata le porta ad arrivare anche nelle
periferie delle città, sulle piste ciclabili e sulle
carreggiate, con ovvi pericoli per gli utenti
della strada, ma, in primis, va sottolineata la
mole di danni che le nutrie provocano alle
colture e agli argini di  fiumi, canali e fossi,
r i d o t t i  a  d e i  c o l a b r o d o ,  c o n  t u t t e  l e
conseguenze in termini di tenuta idrogeologica
del territorio».
«In questo momento - afferma il Presidente di
Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte - stiamo vivendo una vera emergenza nutrie alla quale bisogna
rispondere con risorse e strumenti adeguati. Questi animali, infatti, oltre a distruggere le poche colture
che si erano salvate dalle gelate tardive, accanendosi in particolare sulle bietole da seme, ma anche su
mais, sorgo, piselli e girasole, sono un pericolo per la sicurezza delle persone e portano con sé il rischio
di diffondere malattie e alcuni parassiti potenzialmente pericolosi anche per gli uomini. Dagli enti
preposti ci attendiamo quindi una risposta concreta ed efficace».
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Le nutrie minacciano le poche colture risparmiate da
gelo e cimice asiatica
Questo l' allarme lanciato da Coldiretti Ravenna, a seguito delle numerose segnalazioni
di danni in campo da parte di coltivatori associati del comprensorio lughese

Le  poche  co l t i vaz ion i  de l l a  p rov inc ia
risparmiate dalla cimice asiatica e dalle terribili
gelate tardive di f ine marzo-inizio aprile
scontano ora l 'attacco delle nutrie con i
raccolti, in particolare delle colture sementiere,
minacc ia t i  da l la  presenza sempre p iù
invadente del roditore. Questo l 'al larme
lanciato da Coldiretti Ravenna che, in questi
giorni, a seguito delle numerose segnalazioni
di danni in campo da parte di coltivatori
associati del comprensorio lughese, è tornata
a chiedere a Provincia e Regione un piano di
controllo più efficace con l'obiettivo di fermare
la proliferazione smisurata della nutria. Se fino
a dieci-quindici anni fa questi roditori potevano
essere considerati un elemento esotico' delle
nostre campagne afferma i l  direttore di
Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini - adesso
la loro presenza massiccia e incontrollata le
porta ad arrivare anche nelle periferie delle
città, sulle piste ciclabili e sulle carreggiate,
con ovvi pericoli per gli utenti della strada, ma,
in primis, va sottolineata la mole di danni che
le nutrie provocano alle colture e agli argini di
fiumi, canali e fossi, ridotti a dei colabrodo, con
tutte le conseguenze in termini di tenuta
idrogeologica del territorio. In questo momento
afferma il presidente di Coldiretti Ravenna,
Nicola Dalmonte stiamo vivendo una vera emergenza nutrie alla quale bisogna rispondere con risorse e
strumenti adeguati. Questi animali, infatti, oltre a distruggere le poche colture che si erano salvate dalle
gelate tardive, accanendosi in particolare sulle bietole da seme, ma anche su mais, sorgo, piselli e
girasole, sono un pericolo per la sicurezza delle persone e portano con sé il rischio di diffondere
malattie e alcuni parassiti potenzialmente pericolosi anche per gli uomini. Dagli enti preposti ci
attendiamo quindi una risposta concreta ed efficace.
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Sventola anche quest' anno la "Bandiera Blu" sui lidi
ravennati e cervesi
Aumentano quest' anno in Italia le "Bandiere Blu", i riconoscimenti ai comuni marinari e
lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell' ambiente

Aumentano quest'anno in Italia le "Bandiere
Blu", i riconoscimenti ai comuni marinari e
lacustri con le acque più pulite e il maggior
rispetto dell'ambiente. Sono 195 i Comuni
italiani che le hanno ottenute nel 2020, 12 in
più rispetto ai 183 dell'anno scorso. Per quanto
riguarda l'Emilia-Romagna sono confermate le
sette località dello scorso anno: sventolerà
quindi anche quest'anno la Bandiera Blu a
Ravenna (e quindi a Casal Borsetti, Lido di
Dante, Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di
Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano,
Marina Romea e Porto Corsini) e Cervia (e
quindi a Milano Marittima e Pinarella). Oltre a
queste, Bandiera Blu anche per Cesenatico,
Comacchio, Misano Adriatico, Bellaria-Igea
Marina e Cattolica. I nuovi ingressi a livello
nazionale sono 12, mentre non c'è nessuna
uscita. Hanno ottenuto il riconoscimento anche
75 approdi turistici. Per Cervia è la 25esima
Bandiera Blu, che dal 1999 conquista i l
prestigioso riconoscimento per il ventiduesimo
anno consecutivo. Le altre tre bandiere blu
Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e
nel  1997.  Una buona not iz ia in questo
m o m e n t o  d i  d i f f i c o l t à .  L ' i m p o r t a n t e
riconoscimento commenta il sindaco di Cervia
Massimo Medri conferma il buon lavoro svolto
a Cervia e ancora una volta premia la gestione ambientale come punto di forza della nostra città e della
conseguente offerta turistica. A Cervia, il patrimonio ambientale è un asset strategico del turismo
sostenibile; tutto ciò richiede uno sforzo da parte dell'ente locale e un coinvolgimento attivo dell'intera
comunità, nella volontà d'intenti comune di coniugare la fruizione turistica con la preservazione del
patrimonio naturale. La Bandiera Blu è un vessillo di cui tutti dobbiamo essere fieri e, in questa stagione
particolare, speriamo possa essere di supporto al rilancio della nostra località. Siamo fieri ma lavoriamo
anche molto per ottenere quelle caratteristiche che vengono certificate dalla Fee afferma Fabio
Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia - Siamo premiati per la capacità di coniugare
qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l'impegno nella salvaguardia e la tutela dell'ambiente e
della natura, nonché per l'innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Oltre alla
qualità delle acque di balneazione, ci vogliono anche informazione, gestione ambientale, servizi e
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sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con
particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti
pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori
senza limitazioni. Tutti requisiti che ci contraddistinguono. Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno
dalla ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione
ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. Le 12 new entry per
i comuni sono Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso
(Toscana), Porto Tolle (Veneto), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia),
Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria), Alì Terme (Sicilia). Fra gli approdi
arrivano quest'anno Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria),
Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana), Porto degli
Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Perdono la Bandiera Blu nel 2020 il Porto turistico Marina
di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno (Messina, Sicilia). Il riconoscimento Di
tradizione il premio è consegnato dalla Fee-Italia con un cerimonia ufficiale nella sede del Cnr di Roma,
ma quest'anno a causa del Coronavirus, la cerimonia di assegnazione si è svolta in videoconferenza in
diretta Facebook. Il premio è stato istituito nel 1987 è alla sua 34esima edizione. L'assegnazione della
Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l'esame comparato dei dati
acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa,
qualità dei servizi e misure di  sicurezza, educazione ambientale. Tra i criteri di giudizio per
l'assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari la qualità delle acque di balneazione, l'informazione e
l'educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano
impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della
produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e
delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.
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Allarme Coldiretti Ravenna: "Le nutrie minacciano le
poche colture risparmiate da gelo e cimice asiatica"

Le  poche  co l t i vaz ion i  de l l a  p rov inc ia
risparmiate dalla cimice asiatica e dalle terribili
gelate tardive di f ine marzo-inizio aprile
scontano ora l' attacco delle nutrie con i
raccolti, in particolare delle colture sementiere,
minacc ia t i  da l la  presenza sempre p iù
invadente del roditore. Questo l' allarme
lanciato da Coldiretti Ravenna che, in questi
giorni, a seguito delle numerose segnalazioni
di danni in campo da parte di coltivatori
associati del comprensorio Lughese, è tornata
a chiedere a Provincia e Regione un piano di
controllo più efficace con l' obiettivo di fermare
la proliferazione smisurata della nutria. 'Se fino
a dieci-quindici anni fa questi roditori potevano
essere considerati un elemento 'esotico' delle
nostre campagne - afferma il Direttore di
Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini - adesso
la loro presenza massiccia e incontrollata le
porta ad arrivare anche nelle periferie delle
città, sulle piste ciclabili e sulle carreggiate,
con ovvi pericoli per gli utenti della strada, ma,
in primis, va sottolineata la mole di danni che
le nutrie provocano alle colture e agli argini di
fiumi, canali e fossi, ridotti a dei colabrodo, con
tutte le conseguenze in termini di tenuta
idrogeologica d e l  t e r r i t o r i o ' .  ' I n  q u e s t o
momento - afferma il Presidente di Coldiretti
Ravenna, Nicola Dalmonte - stiamo vivendo una vera emergenza nutrie alla quale bisogna rispondere
con risorse e strumenti adeguati. Questi animali, infatti, oltre a distruggere le poche colture che si erano
salvate dalle gelate tardive, accanendosi in particolare sulle bietole da seme, ma anche su mais, sorgo,
piselli, girasole, sono un pericolo per la sicurezza delle persone e portano con sé il rischio di diffondere
malattie e alcuni parassiti potenzialmente pericolosi anche per gli uomini. Dagli enti preposti ci
attendiamo quindi una risposta concreta ed efficace'.
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La Bandiera Blu resta a Cervia: da 25 anni il
riconoscimento alle spiagge cervesi
Anche quest' anno le spiagge di Cervia si fregiano della Bandiera Blu, la certificazione
assegnata dalla Fee-Italia relativa a qualità delle acque, della

Anche quest' anno le spiagge di Cervia si
fregiano della Bandiera Blu , la certificazione
assegnata dalla Fee-Italia relativa a qualità
delle acque, della costa, dei servizi e delle
misure di sicurezza. Acqua limpida e bassa
vicino alla riva che digrada dolcemente,
sabbia sottile, giochi, spazi e servizi p e r  i
bambini, ma soprattutto acqua pulita, spiagge
sicure e marinai di salvataggio altamente
addestrati. Sono solo alcuni dei requisiti per
ottenere la Bandiera Blu che a Cervia sventola
da 25 anni. Anche quest' anno infatti è arrivato
il riconoscimento alle spiagge di Cervia,
Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. L'
assegnazione della bandiera Blu avviene dopo
una rigorosa e accurata selezione, attraverso l'
esame comparato dei  dat i  acquis i t i  ed
elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a
qualità delle acque, qualità della costa, qualità
dei servizi e misure di sicurezza, educazione
ambientale. 'Siamo fieri ma lavoriamo anche
molto per ottenere quelle caratteristiche che
vengono certificate dalla Fee. - afferma Fabio
Ceccaroni Presidente della Cooperativa
bagnini di Cervia -. Siamo premiati per la
capacità di coniugare qualità ambientale e
sviluppo del territorio, per l' impegno nella
salvaguardia e la tutela dell' ambiente e della
natura, nonché per l' innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Oltre alla qualità
delle acque di balneazione, ci vogliono anche informazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza.
Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo
alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'
arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni. Tutti
requisiti che ci contraddistinguono'.
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Le nutrie fanno razzia nei campi risparmiati dal gelo:
"Subito piano di controllo più efficace"

Le  poche  co l t i vaz ion i  de l l a  p rov inc ia
risparmiate dalla cimice asiatica e dalle terribili
gelate tardive di f ine marzo-inizio aprile
scontano ora l' attacco delle nutrie c o n  i
raccolti, in particolare delle colture sementiere,
minacc ia t i  da l la  presenza sempre p iù
invadente del roditore. Questo l' allarme
lanciato da Coldiretti Ravenna che, in questi
giorni, a seguito delle numerose segnalazioni
di danni in campo da parte di coltivatori
associati del comprensorio Lughese, è tornata
a chiedere a Provincia e Regione un piano di
controllo più efficace con l' obiettivo di fermare
la proliferazione smisurata della nutria. 'Se fino
a dieci-quindici anni fa questi roditori potevano
essere considerati un elemento 'esotico' delle
nostre campagne - afferma il Direttore di
Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini - adesso
la loro presenza massiccia e incontrollata le
porta ad arrivare anche nelle periferie delle
città, sulle piste ciclabili e sulle carreggiate,
con ovvi pericoli per gli utenti della strada, ma,
in primis, va sottolineata la mole di danni che
le nutrie provocano alle colture e agli argini di
fiumi, canali e fossi, ridotti a dei colabrodo, con
tutte le conseguenze in termini di tenuta
idrogeologica d e l  t e r r i t o r i o ' .  ' I n  q u e s t o
momento - afferma il Presidente di Coldiretti
Ravenna, Nicola Dalmonte - stiamo vivendo una vera emergenza nutrie alla quale bisogna rispondere
con risorse e strumenti adeguati. Questi animali, infatti, oltre a distruggere le poche colture che si erano
salvate dalle gelate tardive, accanendosi in particolare sulle bietole da seme, ma anche su mais, sorgo,
piselli, girasole, sono un pericolo per la sicurezza delle persone e portano con sé il rischio di diffondere
malattie e alcuni parassiti potenzialmente pericolosi anche per gli uomini. Dagli enti preposti ci
attendiamo quindi una risposta concreta ed efficace'.
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IERI LA CERIMONIA TELEMATICA

Conquistata la ventinovesima Bandiera Blu
Cesenatico ha il record a livello regionale dove anche quest' anno ne sono state date 7

C E S E N A T I C O  T o r n a  a  s v e n t o l a r e  a
Cesenatico la Bandiera Blu. E a buon diritto,
colmare cristallino che c' è. Il sigillo di qualità
ambientale e di organizzazione turistica
balneare, urbana e marina è stato assegnato
per i l  2020 dalla Fee, la Foundation for
Environmtal Education.
Cesenatico è primatista in regione, con la 29ª
Bandiera Blu ottenuta. La conferma e la
consegnaè avvenuta ieri mattina per via
telematica, in una diretta web riservata agli
amministratori.
I numeri Quest' anno i Comuni che si sono
aggiudicati questo importante riconoscimento
sono 195, 12 in più rispetto ai 183 del 2019,
per un totale di 407 spiagge e 75 approdi. L'
Emilia Romagna conferma le sue 7 località:
Cesenat ico,  che r imane l '  unica real tà
provinciale, Ravenna, Cervia, Comacchio,
Bellaria Igea Marina, Misano A driatico e
Cattolica. Tra le regioni la Liguria ha 30
spiagge, poi Toscana (19), Campania (18),
Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13),
Abruzzo e Calabria (10), Lazio (9), Veneto e
Sicilia (8).
I criteri La Bandiera Blu viene assegnata alle
località turistiche balneari che rispettano i
criteri relativi alla gestione sostenibile del
territorio. Si tratta di un riconoscimento
internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo
dell' Ambiente.
Viene assegnata ogni anno in 49 nazioni, con il supporto dell' Unep (programma delle Nazioni Unite per
l' ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un protocollo
di partnership globale ed è riconosciuta dall' Unesco. I parametri per l' assegnazione riguardano in
parte la qualità delle acque di balneazione e i regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione
estiva. Se questi criteri sono stati rispettati si passa alle verifiche sull' efficienza della depurazione delle
acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la
presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge,
il personale addetto al salvamento e l' accessibilità ai lidi, la valorizzazione delle produzioni locali. Viene
inoltre valutato l' ampio spazio dedicato ai corsi d' educazione ambientale, in particolare alle scuole e ai
giovani, gli stabilimenti balneari, ma anche la pesca professionale e la diffusione dell' informazione.
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Valutoinoltre l' ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti europei perla mobilità sostenibile e con
finalità ambientali (aree ciclabili, bicibus e piedibus trasporti pubblici). Nel corso della stagione estiva
tutte le località che si fregiano del "vessillo blu" sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la
conformità ai criteri stabiliti dal programma.

ANTONIO LOMBARDI
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La bandiera blu sventola ancora sui nostri lidi
Cesenatico ottiene il riconoscimento per il 29esimo anno consecutivo. Gatteo Mare e
San Mauro Mare decidono di saltare un giro

di  Giacomo Masce l lan i  La sp iagg ia  d i
Cesenatico conquista nel 2020 la prima
Bandiera Blu assegnata in videoconferenza.
Per r ispettare le norme di protezione e
cont rasto  a l la  d i f fus ione de l  Cov id ,  la
tradizionale cerimonia che si tiene a Roma, è
stata sostituita con un videoconferenza.
Per la ci t tà di  Cesenatico i l  s indaco ha
delegato a partecipare l' assessora Valentina
Montalti e l' architetta Roberta Grassi dell'
ufficio ambiente, in una diretta con i funzionari
della Fee, Foundation for environmental
education, la Fondazione per l' educazione
ambientale, una importante organizzazione
internazionale presente in ottanta nazioni.
La spiaggia cesenaticense è ancora l' unica
della provincia Forlì-Cesena ad ottenere il
riconoscimento assegnato per la qualità delle
acque e dell' ambiente (è la ventinovesima
volta). Non sono state insignite per il quinto
anno consecutivo invece Gatteo a Mare e San
Mauro Mare. Il sindaco di Cesenatico Gozzoli
è soddisfatto: «La nostra spiaggia si conferma
una meta d' eccellenza sia per la qualità
ambientale, sia per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche.
La Bandiera Blu è anche un riconoscimento sui nostri progetti centrati sulla sostenibilità e condivisi dai
cittadini; questo ci permette di mantenere una offerta di alta qualità per chi sceglierà Cesenatico per le
settimane estive».
«Siamo contenti di aver ricevuto anche quest' anno il riconoscimento - dice Montalti -, perché la qualità
ambientale è un onore per noi residenti e una garanzia per i turisti. La collaborazione con la Cooperativa
stabilimenti balneari e gli operatori, porta risultati concreti anche in proiezione futura».
Fra le altre località della riviera, San Mauro Mare si candiderà nel 2021 come ha dichiarato Luciana
Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli: «Per poter ottenere il riconoscimento dovevamo avere due
anni di eccellenza, pertanto quest' anno non abbiamo presentato domanda e parteciperemo nel 2021A.
Assieme agli altri comuni dell' Unione Rubicone Mare - chiarisce Garbuglia -, porteremo avanti un
monitoraggio sulle acque bianche per evitare scarichi irregolari nel fiume Rubicone e quindi in mare;
abbiamo già avuto degli incontri con Arpa e partiranno delle verifiche per individuare eventuali abusivi.
La sistemazione del ponte sulla vecchia statale a San Mauro Mare eviterà gli allagamenti frequenti e la
sistemazione delle scogliere garantisce una migliore balneazione in termini di sicurezza. Questi sono
interventi di qualità che ci porteranno ad ottenere le certificazioni».
Anche il vicesindaco di Gatteo Roberto Pari, punta a ottenere il vessillo nel 2021: «Questo è stato l'
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ultimo anno di penitenza - ha ammesso -, noi continuiamo a mantenere i contatti con la Fee ed è stata
una nostra scelta quella di partecipare dal prossimo anno, dopo aver appurato che i risultati delle analisi
nelle nostre acque sono migliorati e sono buoni in entrambi i punti di prelievo che abbiamo individuato .
Sul territorio proseguiremo ad eseguire interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell' ambiente».
In Emilia Romagna le Bandiere Blu sono sette e tutte confermate; oltre a Cesenatico il riconoscimento è
andato a Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Cattolica, Cervia, Lidi Ravennati e Comacchio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Bandiera Blu 2020 politiche ambientali»
Premiate le nostre

BELLARIA IGEA MARINA Bandiera Blu 2020. Il
primo segnale positivo in un' estate che
sembrava solo carica di incertezze. Peril
dodicesimo anno consecutivo Bellaria Igea
Marina potrà fregiarsi della Bandiera Blu, il
prestigioso riconoscimento internazionale
istituito nel 1987 e conferito dalla Foundation
for environmental education in decine di paesi
di tutto il mondo, per omaggiare un' eccellenza
riservata in Italia a poche centinaia di spiagge.
Ques to  t raguardo ,  come so t to l i nea  l '
assessore all' ambiente Adele Ceccarelli,
«rappresenta una gratifica per tutta la città e
premia le politiche ambientali a cui abbiamo
voluto dare continuità attraverso azioni
concrete" eco -orientate a 360 gradi». Si tratta,
continua l' assessore, di «un riconoscimento
che costruiamo giorno per giorno» e che
senza dar  ma i  nu l la  per  sconta to  «va
alimentato con il senso civico e il rispetto
ambientale di tutti». In questa edizione una
novità inaspettata: la pandemia ha dettato le
regole della premiazione, cambiandogli
scenari. Per motivi di sicurezza infat t i  la
cerimonia è avvenuta in diretta Facebook,
anziché come di consueto presso il Cnr di
Roma.
Il mix di parametri Qual è dunque il bilancio
per la nostra regione? Risultano sette i La
Bandiera Blu del 2019 comuni premiati col
vessillo per qualità, servizi e sostenibilità.
Lungo il litorale romagnolo, oltre a Bellaria, brillano invece Cattolica e Misano. Ma come si ottiene la
Bandiera Blu? In base alla considerazione di un mix di parametri severi e alla valutazione di tutta una
serie di indicatori. Le condizioni delle acque di balneazione, ad esempio, che devono mantenere
standard eccellenti di qualità, poi l' efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria.
Non solo: si deve assicurare la raccolta differenziata e una corretta gestione dei rifiuti pericolosi.
Indispensabile la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, un arredo urbano curato e aree verdi.
Infine le spiagge devono esser dotate dei servizi balneari, nonché del personale addetto al salvamento,
garantendo l' accessibilità con l' abbattimento delle barriere architettoniche. Duplice la valenza del
riconoscimento per la nostra città.

CARLA DINI
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Assegnate a tre località della Riviera

Sventolano le Bandiere blu

Confermate le tre bandiere blu in provincia, a
cui si aggiunge un' altra conferma, la bandiera
blu per Portoverde, unica marina ad ottenere
in regione un simile risultato. Continueranno a
far sventolare la bandiera i comuni di Bellaria
Igea Marina, Cattolica e Misano dove a quella
per la spiaggia si aggiunge il riconoscimento
per Portoverde.
A emettere il verdetto è stata la Foundation for
environmental education. Il riconoscimento
tiene conto di diversi parametri. Si va dalle
condizioni delle acque di balneazione, che
devono garantire standard eccellenti di qualità,
all' efficienza della depurazione delle acque
reflue e della rete fognaria. Ma non si guarda
solo al mare. Vano tenute in conto la raccolta
differenziata, la presenza di ampie e adeguate
aree pedonali, l' arredo urbano curato, le piste
ciclabili, aree verdi e tutto l' insieme dei servizi
balneari garantiti negli stabilimenti, compreso
i l  personale addetto al  salvamento e l '
accessibilità per tutti.
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BONIFICA

Festival "virtuale"

Avrebbe dovuto svolgersi nel mese di maggio
a San Donà di Piave, come di consueto nella
Settimana nazionale della bonifica e  d e l l '
irrigazione, la terza edizione di TerrEvolute -
festival della Bonifica.
Organizzato dall' Università degli Studi di
Padova e dall' Anbi Veneto, con i suoi 11
Consorzi di Bonifica, l' evento ha sempre avuto
tra le tematiche principali il delicato rapporto
tra l' uomo e l' ambiente che lo ospita.
"Abbiamo sempre presentato, negli anni
precedenti, un festival con l' intenzione di
co invo lgere  tu t ta  la  c i t tad inanza  e  le
Amministrazioni locali, al fine di valorizzare il
patrimonio culturale del territorio delle terre di
bonifica - spiega la professoressa Elisabetta
Novello, ideatrice e curatrice del Festival -.
Quest' anno, almeno in questa primavera, non
sarà possibi le far lo.  Tuttavia,  abbiamo
organizzato per il mese di maggio una serie di
incontri culturali e artistici".
Il nuovo format si chiama TerrEvolute We
binar: sei speciali appuntamenti che, sulla
piattaforma online Zoom, approfondiscono il
rapporto tra uomo e territorio. Nei primi due
incontri, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, i temi
affrontati sono la malaria, proprio con la
professoressa Novello, ed Ernest Hemingway
con il direttore artistico del festival Andrea
Pennacchi.
Nei prossimi appuntamenti, si parlerà di due figure molto importanti per il Basso Piave: mercoledì 20
Alvise Cornaro riporterà tutti all' epoca della Repubblica Serenissima e al dibattito sulle bonifiche nel
'500, con Remy Simonetti e Matteo Nizzardo, dell' Università di Padova, mentre venerdì 22, l' autore
televisivo Daniele Marcassa e Giovanna Digito, artista del Teatro delle Arance, faranno conoscere
meglio Silvio Trentin.
Mercoledì 27 maggio, con il professor Lucio Montecchio dell' Università di Padova e l' artista Giorgio
Gobbo del teatro Boxer, verrà affrontato il tema più ampio del rapporto tra l' evoluzione dell' uomo e l'
ambiente che ci circonda. E infine, venerdì 29 maggio, Graziano Paulon, del Consorzio di bonifica
Veneto Orientale, con un itinerario storico culturale fra i manufatti della Bonifica del Triveneto, farà
conoscere meglio le "cattedrali dell' acqua", strutture architettoniche imponenti che si possono
incontrare quando ci si inoltra nella terra ferma. Gli incontri si svolgono alle 18, all' interno dell' aula
virtuale di Zoom: ID 92455084804. (R.R.
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