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Consorzi di Bonifica

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Acqua Ambiente Fiumi



Lavori Intesa triennale sulla lotta al dissesto idrogeologico nel territorio salsese

Comune e Bonifica, nuovo accordo per la
riqualificazione delle strade

)) Comune e Consorzio Bonifica parmense: è
stata firmata un' intesa triennale per la lotta al
dissesto idrogeologico e la riqualificazione
delle strade comunali. E già per quest' anno
sono previsti interventi per 175 mila euro.
L' accordo è stato sottoscritto dal sindaco
Fritelli e dal presidente del Consorzio della
Bonifica Francesca Mantelli - alla presenza del
vicesindaco Enrica Porta,  del  diret tore
generale Fabrizio Useri e  d e l  t e c n i c o
responsabile di zona Carlo Leccabue.
Un accordo che rinsalda la collaborazione tra il
Consorzio e l' amministrazione che in questi
anni, come hanno rimarcato Fritelli e Porta, ha
portato all' esecuzione di interventi importanti
in tema di viabilità, sicurezza idrogeologica.
«Il prossimo triennio - hanno spiegato- vedrà
im pegnat i  Comune e  Consorzio n e l l a
soluzione delle problematiche presenti e non
ancora affrontate, sempre con particolare
attenzione alla viabilità».
«I confronti con le amministrazioni comunali
sono proficui per l '  eff icientamento dell '
operatività - ha evidenziato la Mantell i -
poiché, pianificando coordinatamente, gli enti
valorizzano e tutelano al meglio i territori,
intervenendo in modo più completo».
A.S.
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Cresce la domanda d' acqua, la Bonifica Renana si
prepara

Tempo di analisi preventive, alle porte dell'
estate, anche per il Consorzio della Bonifica
Renana. Una realtà che si occupa, tra le altre
cose, della distribuzione dell' acqua irrigua nei
periodi di necessità grazie all' apporto del
Canale Emiliano Romagnolo. Una delle più
importanti opere idrauliche nazionali, in termini
di lunghezza ed importanza del progetto, che
assicura l' approvvigionamento idrico a ben
cinque province territoriali. "E' stata una
primavera siccitosa con le prime richieste
irrigue pervenute e soddisfatte già agli inizi del
mese di  marzo -  spiega i l  capo settore
agroambiente e irrigazione della Bonifica
Renana, Michele Solmi -. Almeno trenta giorni
in anticipo rispetto al canonico punto di
partenza della stagione irrigua". Non solo. "Per
il terzo anno di fila, tra gennaio e marzo, sono
piovuti meno di 30 mm di acqua complessivi
laddove la media sarebbe assestata ad un
quantitativo tre volte superiore - continua -. Di
conseguenza, un migliaio di ettari di campi
sono stati irrigati prima del 1° aprile. Tra questi
anche le coltivazioni di grano, una coltura
tradizionalmente mai irrigata". E la stagione
estiva è dietro l' angolo. "La domanda irrigua
per l' estate 2021 è prevista con un più 15%
rispetto alla media regionale 1991-2020, da
fonte Arpae - prosegue Solmi -. Quindi, in lieve aumento". Ma non sono previste particolari criticità in
area imolese. "Tutti gli impianti irrigui della Bonifica Renana sono attualmente in funzione - specifica -, il
Canale Emiliano Romagnolo fornisce l' acqua necessaria a soddisfare tutte le richieste. Non si rilevano
problematiche salienti". In sostanza, la Bonifica Renana risponde presente in attesa dei momenti di
fuoco. Il tutto grazie ad un servizio continuativo di reperibilità ed operatività. Una lente di ingrandimento
costante che monitora, oltre alle emergenze idrauliche e ambientali, le esigenze degli agricoltori irriganti
per la riduzione degli eventuali malfunzionamenti o interruzioni di fornitura. Mattia Grandi ©
Riproduzione riservata.
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comacchio

Riapre oggi il tratto che passa sul Gronda

comacchio. Oggi viene riaperta al transito la
Sp 58 Bocchetto-Marenghino, nel tratto che
attraversa il canale Gronda, in territorio di
Comacchio. La strada era stata chiusa il 17
marzo per  esegui re lavor i  d i  messa in
sicurezza temporanea, affidati con procedura
urgente alla ditta Moretti di Ferrara.
L' intervento, dell' importo di circa 18 mila
euro, è consistito nella realizzazione di una
soletta in calcestruzzo armato, ricoperta poi di
conglomerato bituminoso d' usura, sopra la
st rut tura d i  a t t raversamento ( f ins ider)
esistente.
La sostituzione con un nuovo scatolare potrà
avvenire solo in ottobre, periodo in cui è stato
messo in programma dal la Provincia l '
intervento definitivo, quando il Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara potrà abbassare il
livello del canale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Comacchio riapre al transito la Sp 58 Bocchetto-
Marenghino -
La strada nel tratto che attraversa il canale Gronda era stata chiusa lo scorso marzo. L'
intervento definitivo è in programma per ottobre

La sostituzione con un nuovo scatolare potrà
avvenire solo in ottobre, periodo in cui è stato
messo in  p rogramma da l la  Prov inc ia  l '
intervento definitivo, quando il Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara potrà abbassare il
livello del canale. Operazione oggi non possibile
per le esigenze d' irrigazione in agricoltura.

mcturra
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Riapre la Sp 58 Bocchetto-Marenghino a Comacchio
La strada era stata chiusa lo scorso 17 marzo per eseguire lavori di messa in sicurezza
temporanea

(immagine d' archivio) Comacchio. Da oggi
martedì 15 giugno la Provincia riapre al transito
la Sp 58 Bocchetto-Marenghino nel tratto che
attraversa il canale Gronda nel territorio di
Comacchio. La strada era stata chiusa lo scorso
17 marzo per eseguire lavori di messa in
sicurezza temporanea, affidati con procedura
urgente a l la  d i t ta  Moret t i  d i  Ferrara.  L '
intervento, dell' importo di circa 18 mila euro, è
consistito nella realizzazione di una soletta in
c a l c e s t r u z z o  a r m a t o ,  r i c o p e r t a  p o i  d i
conglomerato bituminoso d' usura, sopra la
struttura di attraversamento (finsider) esistente.
La sostituzione con un nuovo scatolare potrà
avvenire solo in ottobre, periodo in cui è stato
messo in  p rogramma da l la  Prov inc ia  l '
intervento definitivo, quando il Consorzio d i
Bonifica Pianura di Ferrara potrà abbassare il
livello del canale. Operazione oggi non possibile
per le esigenze d' irrigazione in agricoltura.
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Brisighella, il sindaco protesta per il taglio di una
prima media

BRISIGHELLA Anche in  una scuola d i
Brisighella, come già accaduto in altre realtà
del territorio, è prevista il taglio delle classi di
p r ima  med ia ,  che  ne l l '  anno  2021-22
passeranno da tre a due. Si tratta della "G.
Ugo  n ia " ,  con  i l  s i ndaco  Massimiliano
Pederzoli che non ha nascosto la propria
preoccupazione, incontrando le famiglie degli
alunni e unendosi alla loro protesta.
Il primo cittadino di Brisighella ritiene infatti
che, nel caso specifico, «la non attivazione
della terza classe prima a causa del mancato
raggiungimento del numero minimo richiesto
per sole tre unità, generi un inderogabile
problema di capacità di accoglienza delle
aule, fortemente ridotta tra 14/21 alunni a
causa del distanziamento previsto dalle
normative Covid».
Pederzoli ha quindi informato il provveditore
dell '  Uff icio scolastico provinciale del la
«necessità di attivare tre classi, poiché il
p lesso non dispone di  aule in grado di
accogliere due classi rispettivamente di 25 e
26 alunni. Si aggiunga che la formazione di
"classi pollaio", non propriamente in linea con
il Patto per la scuola siglato dal ministro
qualche settimana fa ,  r isch ia  d i  rendere
difficoltoso l' insegnamento, compromettendo l'
att ività di apprendimento di studenti già
particolarmente penalizzati da due anni
scolastici altalenanti a rischio dispersione scolastica».
Il sindaco di Brisighella chiude con un appello alle istituzioni, «affinché attraverso provvedimenti coerenti
con la situazione del momento gli studenti della scuola secondaria di Brisighella vengano messi nelle
migliori condizioni didattiche e di apprendimento per l' anno scolastico a venire».
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Il bacino del Po a rischio aridità
Il Delta entra in una fase di criticità, legata alle poche piogge e al poco scioglimento
delle nevi

Arriva il gran caldo e il pericolo di una fase di
siccità. Il Polesine, l' area del Basso Polesine
in particolare, a rischio aridità . Fanno parte
dell '  elenco delle zone a rischio aridità,
s e c o n d o  l '  E d o  ( E u r o p e a n  d r o u g h t
observatory) . Ed è gran parte dell' asta del Po
a correre questo rischio, lo segnala il report
dell' Osservatorio Anbi sulle risorse idriche in
linea con il monitoraggio dell' Autorità d i
bacino distrettuale del fiume Po, che indica
anche il delta del più grande corso d' acqua
italiano , tra le province di Ferrara e Rovigo,
nell ' elenco delle zone, che evidenziano
potenziali criticità causate soprattutto da un
prolungato deficit nelle precipitazioni. Oltre a
ciò, un mese di maggio, tra i più freddi del
decennio, ha rallentato la fusione del manto
nevoso ancora presente sull' arco alpino,
impedendo la contestuale crescita delle
portate del grande fiume, che comunque si
mantiene sostanzialmente nella media del
periodo, caratterizzata, però, da peculiarità a
seconda dell' area presa in esame. "Questi
dati, con forti differenziazioni locali - afferma
Francesco  V incenz i ,  p res iden te  de l l '
Associazione nazionale dei consorzi per la
gestione e la tutela del territorio e delle acque
irrigue (Anbi) - avvalorano la nostra richiesta di
moratoria sull' applicazione del Deflusso ecologico a partire dal prossimo 1 gennaio , così come
previsto dalla direttiva dell' Unione Europea; ciò deve interessare quelle aree, dove specifiche
sperimentazioni dimostrino le gravi conseguenze, che l' applicazione di tale parametro di benessere
fluviale avrebbe sull' ambiente e l' economia locali. Gli indici per la gestione delle risorse idriche, in una
variegata realtà come quella italiana, non possono essere generalizzati, ma devono essere come un
abito su misura, soprattutto di fronte alle conseguenze della crisi climatica".
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«Frana, servono cartelli visibili»
Prignano, Bonilauri chiede di deviare il transito dei camion

PRIGNANO Il gruppo di opposizione Prignano
Insieme ha espresso in una nota solidarietà e
sostegno ai cittadini di Saltino, Pugnago e
Monchio di Palagano, per la frana che sta
interessando la provinciale che dalla Volta di
Saltino prosegue verso Palagano.
«Sicuramente - rileva il capogruppo, Ennio
Bonilauri - i due sindaci di Prignano e di
Palagano e il presidente della Provincia,
saranno impegnati a ripristinare il prima
possibile il passaggio veicolare della zona
franata.
Sent i te  le  voc i  de i  c i t tad in i ,  andrebbe
pos iz ionata  con maggiore  v is ib i l i tà  la
cartellonistica verticale del percorso di via
Prato Vignale e indicati i limiti di portata della
s t rada  s tessa  pe r  ev i t a re  che  g rand i
autoarticolati seguano quel percorso, piuttosto
che l' altro percorso alternativo della via
Provinciale per Cerredolo».
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