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Bonifiche

Quei materiali che ostacolano i corsi dei fiumi

Le forti precipitazioni, che colpiscono porzioni
di territorio, gonfiano i fiumi, che trasportano
ingenti quantità di materiali verso le foci.
L' azione delle centrali idrovore gestite dai
Consorzi di bonifica (754 in Italia) non solo
r i d u c e  i l  p e r i c o l o  d i  e s o n d a z i o n i  m a
annualmente trattiene, grazie alle griglie di
sbarramento, circa 1 milione di tonnellate di
rifiuti, altrimenti destinati a terminare in mare
con grave danno per l' ambiente e, in questi
mesi, anche per l '  economia turistica. A
rendere nota l' eccezionale mole di rifiuti,
raccolta dagli enti consortili aderenti, è l' Anbi,
invitando alla collaborazione gli enti preposti,
ma soprattutto facendo appello all' educazione
dei cittadini.
«E '  un  fenomeno per ico loso -  p rec isa
Francesco Vincenzi, presidente dell' Anbi -
perché tal i  material i  possono diventare
ostacolo al regolare defluire delle acque,
a u m e n t a n d o  g r a n d e m e n t e  i l  r i s c h i o
idrogeologico; ciò è ancora più grave, perché
gran parte del materiale raccolto non è
conseguenza della forza della natura nei
momenti di piena, bensì dell' incuria umana».
Per Massimo Gargano, direttore generale dell'
Anbi, «soprattutto in questo periodo, c' è chi
mette sotto accusa la manutenzione dei corsi
d' acqua, operata dai Consorzi di bonifica,
invece di valorizzarne la funzione anche ambientale».
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LA CHIMICA ITALIANA È RIPARTITA LA SOSTENIBILITÀ È IL MOTORE

CATIA BASTIOLI

Sembra plastica, è trasparente come la
plastica e robusto come la plastica, ma non è
plastica. È il nuovo materiale da imballaggio
compos tab i l e  l anc ia to  i l  4  g i ugno  da
N o v a m o n t ,  l '  a z i e n d a  d e i  s a c c h e t t i
biodegradabili per frutta e verdura guidata da
Catia Bastioli. Quattro strati di Mater-Bi (quello
dei sacchetti), più cellulosa e lacche. Una
barriera a ossigeno e gas, fuori dal frigo.
L' invenzione è stata adottata da Misura,
gruppo Colussi. Si allargherà ad altre aziende.
La filiera è tutta italiana, dal brevetto alla
produzione: con Novamont lavorano Saes,
Sacchital, TicinoPlast, Ima.
Per l' ex presidente di Terna è un nuovo punto
di partenza. Laurea in Chimica, poi Sda
Bocconi, inizi in Montedison, una novantina di
brevetti depositati, Bastioli ha fondato la joint
venture Mater-Biotech con la californiana
Genomatica per costruire in Italia il primo
impianto al  mondo di  bio-butandiolo ( i l
materiale dei sacchetti biodegradabili) da fonti
r innovabil i .  Ha portato l '  innovazione di
Novamont in tutta Europa.

Fa un' altra rivoluzione?
«Questo nuovo materiale è il simbolo di tutto il
lavoro che abbiamo fatto nella filiera delle
bioplastiche e della biochimica in Italia. Dà
materia organica pulita per la fertilità del suolo, per decarbonizzare l' atmosfera. È l' esempio concreto
di ciò che un modello di bioeconomia circolare può realizzare. Ci sono dietro anni di ricerche e non è
stato un lavoro in solitaria ma con altre imprese italiane. Il primo obiettivo di Colussi è produrre con il
biopolimero di Novamont 3 milioni di confezioni».
Lavorare sul biologico comincia a rendere. I vostri utili lievitano.
«Sì, il 2019 è stato il nostro anno migliore: una crescita dell' 87% dell' utile a 13,3 milioni, del 13,5% dei
ricavi a 270 milioni. È dovuta a prodotti differenziati e allo sviluppo di settori come la frutta e la verdura.
Austria, Spagna, Belgio, molti Paesi Ue che stanno partendo ora, gli Usa. Siamo cresciuti all' estero più
che in Italia».

Quanto incide l' export sui vostri ricavi?
«Il 42%. Nel 2019 è aumentato del 18%».
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Com' è andato il primo trimestre 2020?
«Bene, prevediamo una crescita simile a quella del 2019. I sacchetti in Mater-Bi per la filiera alimentare
hanno avuto un aumento significativo, siamo cresciuti a due cifre, un po' più del budget».
Nel 2018 lei fu attaccata per la decisione del governo, che recepiva una direttiva europea, di far pagare
questi sacchetti.
«Polemica strumentale, fu un dispiacere.
Ora tutta l' Europa va in questa direzione e coi prodotti inventati da noi, in Italia».

Quali sono i vostri canali d' espansione?
«L' anno scorso siamo entrati nel food service, c' è stato un forte interesse per le bioplastiche vista la
direttiva europea contro il monouso in plastica che punta a ridurne la quantità aprendo a prodotti
alternativi come piatti e bicchieri compostabili. Abbiamo allargato la gamma. Certo, ora la filiera della
ristorazione soffre per la pandemia, le scuole sono chiuse, non ci sono le sagre. Ma ripartirà meglio».

In che zone geografiche volete crescere?
«In Occidente, dove c' è attenzione allo sviluppo, anche locale. Quindi Europa, già nostro primo
mercato, e Nord America».
Non avete distribuito dividendi.
«Gli azionisti (25% Versalis-Eni, 75% Investitori Associati, Neuberger Berman-Intesa e altri, ndr.) hanno
lasciato finora tutto in azienda. Se si vuole il cambiamento si deve fare così. L' importante è che l'
investimento sia per un nuovo modello».

La chimica italiana risorge così, quindi?
«L' Italia ha avuto 30 anni di buio, di mancanza d' innovazione, ma da qualche anno la situazione è
cambiata. Noi siamo nati come centro di ricerca e investendo sull' innovazione siamo diventati questa
azienda. Ci sono 119 iscritti al cluster nazionale della chimica verde Spring, che presiedo.
Federchimica, Confagricoltura, Comieco, Utilitalia, il Consorzio compostatori, fra gli altri. La biochimica
funziona. Per la ripresa l' errore da non fare è investire in singole tecnologie che non facciano parte di
un piano sistemico per il Paese».

Lei presiede il Kyoto Club e da settembre lavora per la Commissione Ue, è nella Missione per la
sicurezza alimentare e la qualità del suolo, un braccio operativo del Green new deal. La
pandemia rallenterà l' attenzione all' ambiente?
«Al contrario. Il tema del clima è essenziale, le due situazioni sono connesse.
Perciò serve un cambio di modello economico, con le persone al centro. Sono molto positiva. È cruciale
che l' Europa abbia una visione comune lungimirante, non ci sono alternative».

Cosa si può fare in Italia?
«Va accelerata l' infrastruttura del rifiuto organico, su cui l' Italia ha un primato.
Può essere estesa al resto d' Europa. Il progetto sull' acqua agricola per stoccare energia rinnovabile a
servizio della rete elettrica e dell' agricoltura c' è già, con l' accordo fra Terna, Coldiretti e Anbi».

Con la controllata Matrica avete lanciato il bioerbicida con l' acido pelargonico, alternativo al
criticato glifosato di Monsanto. Come sta andando?
«Abbiamo appena chiuso un accordo con il Consorzio del Prosecco, in generale lo stiamo
sperimentando sulla vite, il tabacco, la patata, i frutteti con Coldiretti.
Ma fra sperimentazioni e autorizzazioni dovremo aspettare quattro anni prima di metterlo in commercio,
se qualcosa non cambia. Abbiamo chiesto al ministero della Sanità una procedura semplificata.
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L' agroalimentare sostenibile può dare vitalità al Paese e possibilità al Sud».
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novellara

Donna di 67 anni trovata morta nel canale Poco
prima era stata vista vicino alla riva
Grande mobilitazione dei mezzi di soccorso, in azione anche i sommozzatori ma non c'
è stato niente da fare

Alessandro  Cagoss i  NOVELLARANe l
pomeriggio di ieri, verso le 14, una donna di
67 anni residente a Novellara è annegata nelle
acque del canale Cartoccio, nei pressi della
rotonda tra via Provinciale Sud, via dei Boschi,
e via Cartoccio.
I  S O C C O R S I I  s o c c o r s i  s o n o  p a r t i t i
immed ia tamen te  quando  due  g iovan i
scooter is t i  che v iagg iavano lungo v ia
Provinciale sud - che costeggia il canale - all'
altezza del numero civico 1, dove ha sede il
mangimificio Werisan, hanno notato il corpo
della donna in acqua, esanime e a pancia in
giù.
Quindi hanno immediatamente allertato la
centrale operativa del 118, che ha mandato sul
posto l' ambulanza della Croce Rossa di
Novellara, l' automedica dall' ospedale di
Guastalla, e una squadra dei sommozzatori
dei vigili del fuoco di Reggio.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di
Novellara per i rilievi di legge e per occuparsi
anche del traffico su una arteria piuttosto
trafficata in quel momento, dove la presenza di
tutti quei mezzi di soccorso in azione ha
inevitabilmente attirato l '  attenzione dei
passanti.
La bicicletta della donna è stata ritrovata appoggiata al guard-rail della rotonda, vicino al luogo dell'
annegamento.
Ci sarebbe anche il racconto di un testimone di origine asiatiche che avrebbe visto poco prima la
67enne passeggiare lungo l' argine, prima di finire nelle acque del canale, dove poco dopo purtroppo
avrebbe perso la vita.
IL CANALEIn questi giorni il canale è pieno e la donna deve essere stata sopraffatta dalle acque,
profonde circa tre metri. Il corpo esanime ha percorso una ventina di metri, incagliandosi in una chiavica
che porta acqua al cosiddetto canale di Novellara. È qui che lo hanno trovato i soccorritori.
Per il suo recupero, è stato necessario l' intervento di una squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco,
che hanno calato un gommone nelle acque del canale e raggiunto il corpo della vittima, ormai
immobile.LE INDAGINISi è reso necessario anche l' intervento di un tecnico della bonifica (ente gestore
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del canale) che ha dovuto aprire parzialmente la chiavica per liberare il corpo della donna. Una volta
recuperata, la donna è stata adagiato sull' argine e protetta da teli bianchi da parte dei soccorritori
durante le operazioni di rianimazione, ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il
decesso.
La grande mobilitazione dei soccorsi che hanno cercato di salvare, invano, la vita alla donna ha
suscitato clamore in paese, attirando l' attenzione di molti curiosi, intervenuti sul luogo della disgrazia.
Sulle cause dell' accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri di Novellara. Le ipotesi al vaglio
vanno dalla caduta accidentale fino al gesto estremo compiuto dalla donna, che viveva a Novellara, ma
abbastanza lontano dal luogo in cui si è consumata la tragedia.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Si sbracciava in acqua, poi è sparita»
Una donna di 67 anni ha appoggiato la sua bici al guard rail lungo la provinciale e si è
avvicinata al canale. Poi l' hanno vista annaspare

NOVELLARA «Era lì in acqua. Si sbracciava, come se
volesse raggiungere la riva. Ci siamo avvicinati ma è
improvvisamente sparita nel canale, all' altezza della
chiavica. Poi non l '  abbiamo più vista. Abbiamo
chiamato subito i soccorsi».
E' il racconto dei giovani passanti che poco dopo le 14
di ieri hanno assistito agli ultimi istanti di vita di una
donna di 67 anni, finita nelle acque del Canale Reggio,
alle porte di Novellara, accanto alla Provinciale nord che
collega a San Giovanni.
Solo alcune decine di minuti più tardi, con l' utilizzo di un
natante, i vigili del fuoco di Guastalla sono riusciti a
raggiungere la chiavica dove, con l' aiuto di tecnici della
bonifica dell' Emilia Centrale, il corpo è stato recuperato.
Per la donna, che abitava a Novellara, non c' era ormai
più nulla da fare. Il personale dell' automedica non ha
potuto fare altro che diagnosticare il decesso. La donna
era arrivata al canale in bici, lasciata appoggiata al
guard rail all' altezza della rotatoria. Poi deve essersi
incamminata lungo il bordo del canale. Potrebbe aver
avuto un malore o essere scivolata. O aver deciso di compiere un gesto estremo. Il momento della
caduta in acqua non avrebbe avuto testimoni. I carabinieri di Novellara, coordinati dal luogotenente
Pasqualino Lufrano, hanno avviato gli accertamenti sull' identità della donna (che pare non avesse
documenti con sé) e sulla dinamica dei fatti.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ultimo ribaltone nel contenzioso giudiziario

La Provincia vince ricorso con il Consorzio di
Bonifica che durava da 35 anni

la sentenza Clamoroso ribaltone nell' ambito di
una pluridecennale vicenda giudiziaria che
vede su fronti opposti Provincia e Consorzio di
Bonifica. La questione fa riferimento al lontano
1 9 8 5  e  i n  p a r t i c o l a r e  a  l a v o r i  d i
movimentazione di acque nel canale di Burana
e Po di Volano. Un intervento effettuato dall'
ente consorziale a partire dal mese di agosto
di sua iniziativa e in base ai propri compiti
istituzionali; da settembre in poi, anche su
incarico della Provincia. Quest' ultima pagò
per intero la parte commissionata e riconobbe
l '  u t i l i tà  de l la  pr ima fase,  versando a l
Consorzio 25 milioni di lire.
I problemi nascono a partire dal gennaio 1990,
quando l' allora presidente della Provincia
Carlo Perdomi inviò alla Bonifica una lettera
con cu i  s i  r i conosceva un impor to  p iù
sostanzioso (60 milioni). A quel punto l' ente
che si occupa di sicurezza idrica pretese i
restanti 35 milioni. Tuttavia la Provincia rifiutò l'
ulteriore esborso, asserendo che la lettera del
presidente non la impegnava direttamente,
non essendo collegata a decisione formale, e
di conseguenza a nessun impegno di spesa.
Una delibera di giunta del 1993 confermò
quella presa di posizione.
Proprio l' atto contro cui la Bonifica presentò ricorso, poi accolto dal Tribunale di Ferrara con l'
emissione di un decreto ingiuntivo nel settembre del 1994. La Provincia fece opposizione, pur
corrispondendo la somma in questione prima del giudizio al solo scopo cautelare di evitare l'
esecuzione forzata. Passano gli anni e nell' agosto del 2003 il Tribunale confermò il decreto ingiuntivo,
un giudizio cui si accoda nel 2012 la Corte d' Appello di Bologna.
Occorre attendere altri sei anni per la pronuncia della Cassazione, datata marzo 2018, con cui venne
cassata la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte d' Appello. Che si è pronunciata
recentemente, revocando il decreto ingiuntivo del 1994 e quindi rigettando le domande di pagamento
avanzate dal Consorzio di Bonifica, ente condannato a rifondere alla Provincia la somma totale di
83.920,97 euro, tra rimborsi, spese di lite di tutti i gradi di giudizio e interessi legali.
Ma potrebbe non essere questa la parola fine sulla controversia legale. Infatti, la sentenza del giudice di
rinvio può essere impugnata con i mezzi tradizionali e, di conseguenza, nuovamente oggetto di ricorso
per cassazione.
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--Fabio Terminali© RIPRODUZIONE RISERVATA.

15 giugno 2020
Pagina 26 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica<-- Segue

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Improvviso allagamento attorno alle saline di Cervia

Ieri sera, alle 19, si è allagata la zona attorno alle saline
di Cervia. Si capiranno meglio oggi le cause dell'
innalzamento anomalo dell' acqua che, pare, non sia
dipeso dalle fognature. L' acqua ha iniziato ad invadere
l' area che ospita il centro visite saline, il chiosco della
piadina, il parcheggio antistante e la torre esagonale.
Per aiutare ad abbassare il l ivello delle acque, è
intervenuta immediatamente la gestione del Parco delle
Saline aprendo le porte, tentando di far riassorbire l'
acqua. Una situazione anomala mai verificata. Nella
serata di ieri non si sono registrati danni significativi a
cose o persone.
i.b.
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Centinaia di pesci morti alla foce del fiume
Marecchia Indagano i carabinieri forestali
Sopralluogo assieme ai veterinari dell'Ausl e ai tecnici dell'Arpae: prelevati campioni
delle acque

R I M I N I  C e n t i n a i a  d i  pesci morti,
principalmente carpe, nel fiume Marecchia,
non lontano dalla foce, nella zona del ponte
degli Scout a San Giuliano. A fare la scoperta
s o n o  s t a t i  d e i  p e s c a t o r i  c h e  h a n n o
immediatamente segnalato la strana moria al
numero di emergenza delle forze dell' ordine.
A quel punto i carabinieri forestali della
stazione di  Rimini  hanno ef fet tuato un
sopralluogo e sollecitato l' intervento dell' Ausl.
I veterinari hanno prelevato le carcasse allo
scopo di esaminarle e scoprire le cause dell'
accaduto. Analogamente i carabinieri hanno
informato i  tecnici  del l '  Arpae (Agenzia
regionale per la prevenzione, l' ambiente e l'
energia dell' Emilia -Romagna). Questi hanno
provveduto al prelievo di campioni delle acque
del fiume per verificare l' eventuale presenza
di sostanze tossiche. Le prime segnalazioni
parlavano anche di "schiuma" e "cattivo
odore". I carabinieri forestali hanno raccolto le
testimonianze di pescatori e di cittadini che
risiedono nel la zona, ma al momento è
prematuro sbilanciarsi sulle possibili cause. Di
certo le indagini continuano per capire da dove
venga la contaminazione. Con l' occasione i
carabinieri forestali confluiti sul posto hanno
fermato e multato alcuni motociclisti sorpresi a
viaggiare lungo la pista ciclabile.
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Il Marecchia diventa il cimitero dei pesci
Decine di carcasse sono affiorate ieri mattina nel tratto che passa sotto il ponte di legno:
indagano i carabinieri della Forestale

Una strage di pesci nel Marecchia come non
se ne vedeva da un pezzo, ma le cui cause
restano ancora un mistero. La scoperta è stata
fatta ieri mattina, sotto il ponte di legno o ponte
degli scout.
L' allarme ai carabinieri è arrivato ieri mattina,
verso le 10, da parte di alcuni cittadini che
passavano da quelli parti e che hanno visto
affiorare dall' acqua decine di carcasse di
pesci. I militari hanno subito girato la notizia ai
colleghi della Forestale che sono arrivati
subito sul posto, seguiti poco dopo dai servizi
veterinari e dall' Arpae. La maggior parte dei
pesci morti erano carpe insieme ad altri di
acqua dolce, ma non c' era nessuna traccia
che potesse indicare cosa era stato a ucciderli.
Odori particolari nell' aria non se ne sentivano,
nè che provenissero dal fiume. Ma le carcasse
erano troppe per non pensare che fosse
intervenuto un 'agente esterno'. I veterinari dell'
Ausl hanno quindi prelevato alcune carcasse
per analizzarle in laboratorio e stabilire le
cause esatte della moria, mentre gli operatori
dell' Arpae hanno effettuato i prelievi delle
acque, per verificare l' eventuale presenza di sostanze tossiche. I carabinieri della Forestale hanno
invece effettiato ulteriori sopralluoghi nella zona e sentito alcuni testimoni, nella speranza che qualche
residente potesse avere visto qualcosa o qualcuno, e di poter trovare una traccia da poter seguire e
arrivare così al 'colpevole' d quella moria. Ma fino ad ora non è emerso nulla. Certo è che i pesci non
muoiono da soli, e le ipotesi che gli investigatori stanno prendendo in considerazione per il momento
sono due: o qualcuno ha scaricato nell' acqua qualcosa di tossico, oppure qualcosa non ha funzionato in
un depuratore. Morie del genere possono anche avvenire quando è molto caldo e c' è poca acqua, e a
uccidere i pesci è la mancanza di ossigeno. Non sembra però questo il caso, ma soltanto gli esami di
laboratorio potranno svelare il 'giallo' di questa strage.
Mentre i carabinieri erano impegnati nella ricognizione della zona, si sono trovati improvvisamente di
fronte due motociclisti che stavano passando tranquillamente sulla pista ciclabile.
I due centauri non hanno visto i militari se non quando era troppo tardi, e a quel punto non hanno potuto
fare altro che 'incassare' la multa e prendere un' altra strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Continuano a morire pesci alla foce del Marecchia:
un' altra segnalazione
I pesci provenienti da monte finiscono a mare trascinati dalla corrente del fiume

Continuano le segnalazioni della strana morìa
di pesci nel fiume Marecchia: un altro lettore
segnala, documentando con degli scatti (in
gallery), che i pesci provenienti da monte
arrivano alla foce trascinati dalla corrente del
fiume e finiscono direttamente in mare. Solo
ieri l' altra segnalazione di centinaia di carpe
arenate che tre pescatori hanno cercato di
ossigenare all' altezza del ponte degli Scout a
San Giuliano, in questo caso erano intervenuti
Arpae e Forestale.
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