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PMMTB e Hera: il corretto utilizzo dell' acqua nel
progetto AWS
Zucchelli (Hera): "Il compito dell' AWS è di sensibilizzare sui temi legati alla scarsità
idrica e al corretto utilizzo dell' acqua, tutelando la risorsa"

Philip Morris Manufacturing & Technology
Bologna con Hera per la certificazione AWS: lo
spiega Susanna Zucchelli, direttrice Acqua di
Hera La certificazione AWS - Alliance for Water
Stewardship - rientra pienamente nei piani di
sostenibilità del Gruppo Hera e di Philip Morris
Manufacturing & Technology Bologna . I l
progetto vuole sensibilizzare le aziende e le
pe rsone  a l  t ema  de l l a  sca rs i t à  i d r i ca ,
incentivando il corretto utilizzo di una delle
risorse più preziose del pianeta: l' acqua. Il
gruppo Philip Morris e Hera hanno lavorato
insieme sul progetto che vede al centro la
corretta comunicazione per promuovere un
migliore utilizzo della risorsa sul territorio. Fare
network diventa fondamentale in questo senso,
così le aziende hanno cooperato sull' AWS, e
sulle tematiche dell' inclusione e della diversità.
Lo spiega meglio Susanna Zucchelli , Direttore
Acqua e Diversity Manager Gruppo Hera . Ci
racconta un po' meglio di cosa si occupa Hera?
"Il Gruppo Hera è tra le maggiori multiutility
nazionali e opera principalmente nei settori
ambiente (gestione e trattamento rifiuti), idrico
(acquedotto, fognature e depurazione) ed
energia (distribuzione e vendita di energia
elettrica e gas, servizi energia). A questi si
aggiungono poi l' illuminazione pubblica e i
servizi di telecomunicazione. Oggi ricopriamo
posizioni di rilievo a livello nazionale in tutti gli ambiti di attività: siamo leader nell' area ambiente per
volumi di rifiuti trattati e impiantistica all' avanguardia, secondi nel ciclo idrico integrato (con 3,6 milioni
di cittadini serviti) e terzi nella vendita di energia. Complessivamente, serviamo circa 5 milioni di
cittadini, per lo più in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo e
contiamo oltre 9.000 dipendenti." Sui temi di sostenibilità, come si posiziona la vostra azienda? "Per il
Gruppo Hera la sostenibilità costituisce un elemento centrale, trasversale a tutte le attività ed è
imprescindibile, considerando anche che siamo un' azienda che eroga servizi essenziali per le
comunità. Allo stesso tempo vogliamo essere un soggetto "abilitante", ad esempio mettendo a
disposizione degli altri la nostra esperienza in ambito sostenibilità ed economia circolare e realizzando
iniziative di sensibilizzazione per la salvaguardia delle risorse e la riduzione dei consumi. In quest'
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ottica, consideriamo il servizio idrico come un circuito chiuso, per allungare la vita di ogni goccia,
assicurare un utilizzo sempre più virtuoso e consapevole di questa risorsa, preziosa e da preservare, e
restituirla, infine, all' ambiente pulita e compatibile con l' ecosistema e funzionale alla rigenerazione
stessa dei bacini acquiferi. Abbiamo molti progetti attivi, ad esempio, sul riuso delle acque in uscita dai
depuratori. Le acque reflue non devono più essere viste come un problema ma possono invece
diventare una importante risorsa per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso un
accordo con Regione Emilia-Romagna, Arpae, Atersir e Consorzio Bonifica Renana, già recuperiamo le
acque in uscita dal principale impianto di depurazione di Bologna, che conta un bacino complessivo di
quasi un milione di persone, a beneficio dei canali cittadini Navile e Savena Abbandonato,
garantendone la portata anche nei periodi siccitosi. In generale, il solo depuratore bolognese è in grado
di recuperare 7,5 milioni di metri cubi d' acqua ogni anno, circa i consumi di una cittadina di 180 mila
abitanti, quindi siamo di fronte a un potenziale molto elevato che può essere utilizzato per svariati usi,
anche in agricoltura. I progetti di riuso, per contrastare le situazioni di scarsità idrica, sono replicabili e
infatti li abbiamo già estesi, e lo faremo ulteriormente, anche ad altri impianti e territori. In questo modo
al 2024 potremo raggiungere un potenziale di riuso di 25 milioni di metri cubi di acqua, il 9% del volume
delle acque reflue riutilizzabili sul totale. Ci stiamo impegnando anche per coinvolgere sempre di più i
cittadini. Un esempio è il Diario dei consumi, uno strumento gratuito che abbiamo messo a disposizione
e grazie al quale i clienti possono verificare i propri consumi idrici per agire sui comportamenti,
ottenendo risparmi in bolletta e contenendo gli impatti sull' ambiente. Il progetto è condotto in
collaborazione con il Politecnico di Milano, vede finora coinvolte oltre 145 mila utenze domestiche e
gradualmente comprenderà tutti i clienti che abbiano fornito all' azienda un proprio indirizzo mail. Uno
strumento simile è stato reso disponibile anche alle imprese "idro esigenti", che spesso affianchiamo
con valutazioni specifiche per rendere più efficienti i loro sistemi idrici. Chiediamo ai cittadini ma siamo
partiti per primi da noi e per quanto riguarda l' acqua potabile, internamente ci siamo dati l' obiettivo di
ridurre i nostri consumi del 17% entro il 2024 e del 25% entro il 2030". Nel rapporto di collaborazione
con Philip Morris avete avuto modo di seguire insieme progetti di sostenibilità? Se si quali? "Proprio
nell' ottica della sostenibilità, rientra pienamente il percorso intrapreso per la certificazione Aws -
Alliance for Water Stewardship - dell' impianto di potabilizzazione in Val di Setta, che serve 34 comuni
della provincia di Bologna, tra cui il capoluogo. Si tratta del primo standard internazionale che guida a
un utilizzo responsabile della risorsa idrica, certificando l' impegno dei soggetti aderenti, ed è il punto di
riferimento mondiale in questo ambito. Il suo compito è quello di sensibilizzare l' opinione pubblica sui
temi legati alla scarsità idrica e al corretto utilizzo dell' acqua, per incentivare aziende e persone a
mettere in atto pratiche responsabili capaci di tutelare la risorsa acqua, migliorare l' efficienza e
affrontare meglio sfide condivise quali la siccità. La comunicazione gioca un ruolo importante: la
certificazione, infatti, attesta anche che il soggetto si dedica alla comunicazione sull' importanza dell'
acqua in modo continuativo, sensibilizza ad un suo corretto utilizzo, è un vero e proprio motore sul
territorio per promuoverne un uso efficiente, condividendo le buone pratiche di gestione con gli altri
soggetti locali presenti sul territorio. E in questo senso è importante il coinvolgimento di tutti, a partire
dai cittadini, e creare network sia locali che internazionali di aziende attivamente coinvolte nella gestione
della risorsa idrica. Fare rete sul territorio diventa così un elemento essenziale per unire le forze e dare
un contributo concreto, in questo ambito si colloca anche la nostra collaborazione sull' AWS con il
gruppo Philip Morris, con cui tra l' altro ci siamo confrontati e abbiamo lavorato insieme in modo molto
positivo anche sulle tematiche legate all' inclusione e alla diversità." Commenti Ci sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli.
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La (ancora lunga) marcia verso il nuovo ospedale

E' più v ic ina la real izzazione del  nuovo
ospedale di Piacenza dopo l' approvazione da
parte del consiglio comunale della variante
urbanistica (al Psc) che riclassifica l' area
individuata per costruirlo? Sì e no. Sì, perchè
un passo avanti è stato compiuto. No, perchè
non è facile capire quanto è ancora lunga la
strada da percorrere. Come sappiamo, dopo
un' analisi costi-benefici, due anni fa la scelta
dell' amministrazione di centrodestra cadde su
una superficie di circa 185mila metri quadrati in
zona Farnesiana, la cosiddetta "area 6" (
perchè erano sei quelle in lizza ) collocata all'
esterno del perimetro della tangenziale sud con
un saldo netto negativo di consumo di suolo : a
maggioranza, il consiglio comunale di Piacenza
lunedì scorso ha approvato la prima ratifica
urbanistica di quella decisione. Quella di
consumare suolo è una scelta che è stata
pubblicamente criticata da Legambiente Emilia
Romagna con queste parole: "Particolarmente
g r a v e  i l  c a s o  d i  P i a c e n z a ,  d o v e  l a
local izzaz ione prescel ta  comporterà la
compromissione di un' area oggi fuori dalle
tangenziali e dunque aprendo la strada a future
espansioni in tale direttrice, mentre si sarebbe
potuto optare per realizzare l' intervento entro l'
anello delle tangenziali". Nei prossimi giorni è
prevista la presentazione pubblica del progetto di fattibilità del nuovo ospedale cittadino da parte dell'
Ausl , passaggio fondamentale per proseguire anche nell' iter urbanistico dell' opera, che non si è
concluso con il voto di lunedì. Nella relazione ufficiale si legge che, "considerando l' ingombro base
della struttura, costituita da una piastra centrale collegata a diversi blocchi con 3-4 piani fuori terra, la
viabilità esterna, l' area verde e il parco, i parcheggi e l' elisuperficie, il nuovo nosocomio necessita di
un' area con estensione pari a circa 160mila metri quadrati, superficie idonea a rispondere a eventuali
future necessità di espansione". Gli elementi progettuali del nuovo ospedale (come l' ingombro e l'
esatta collocazione nell' area prescelta) sono infatti fondamentali per mettere a punto un' altra variante,
quella al Rue (Regolamento urbanistico edilizio), che dovrà scontare l' iter e i tempi di ogni pratica
urbanistica (deposito di eventuali osservazioni etc. etc.) ed essere approvata in consiglio comunale.
Successivamente a questo passaggio si dovrà provvedere alla definizione dell' Accordo Territoriale tra
Comune, Provincia, Regione, Consorzio di  Bonifica e Ausl per l' individuazione della titolarità all'
effettuazione di tutte le opere principali (ospedale e sue pertinenze) ed accessorie (strade e opere di
urbanizzazione): nell' intesa verrà messo nero su bianco il fabbisogno delle risorse , la loro articolazione
e naturalmente anche l' ente che dovrà provvedere alla copertura finanziaria. Il costo del nuovo
ospedale è stato stimato in 156,3 milioni di euro , tecnologie escluse (in gran parte già coperto da fondi
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statali e regionali). Ma c' è il tema delle opere di urbanizzazione , ovvero la realizzazione dei sottoservizi
e servizi vari per la struttura, la Regione ha recentemente chiarito che tali costi saranno a carico dell'
amministrazione comunale di Piacenza e si prospetta una spesa non certo modesta di 15-20 milioni di
euro. Una volta approvato l' Accordo Territoriale si attenderà l' ammissione al finanziamento che verrà
decretata con apposito provvedimento dal Ministero. Dalla comunicazione dell' avvenuto finanziamento
all' avvio delle attività dell' ospedale, come definito nel cronoprogramma aziendale, saranno necessari
poco più di 8 anni per il completamento dell' opera . Ma in ogni caso, prima che parta il cantiere vero e
proprio sono necessari i seguenti passaggi: la gara europea per la progettazione esecutiva della
struttura; la valutazione d' impatto ambientale; l' approvazione del progetto da parte degli enti
interessati; la gara per l' affidamento dei lavori. Una road map alquanto complicata per il nuovo
ospedale che naturalmente non tiene conto di eventuali ricorsi giudiziari in particolare nei confronti della
scelta dell' area. Assai difficile allora che il percorso urbanistico relativo alla collocazione della nuova
struttura sanitaria nei 180mila metri quadrati di suolo (ormai ex agricolo) della Farnesiana si compia
entro la scadenza elettorale della primavera prossima. Tra gli scenari possibili c' è anche quello di
rimettere in discussione la scelta già fatta dall' amministrazione Barbieri, ma questo dipende da diversi
fattori, non ultimo l' esito delle comunali del 2022. Leggi anche Nuovo ospedale, il dibattito in consiglio:
"Operazione immobiliare". "L' area 6 è la migliore" Area nuovo ospedale, primo sì alla variante
"Prossima settimana presentazione del progetto" Tarasconi (Pd) "Dopo 6 anni nessuna certezza sul
nuovo ospedale di Piacenza"
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Il progetto è studio di fattibilità

Il progetto del polo industriale ambientale avanzata in
Provincia è allo stato uno studio di fattibilità, che, se
rientrerà nelle progettualità finanziabili dal Pnrr dovrà
essere sviluppato in maniera approfondita, trasparente e
partecipata.
Questo documento si basa sull'impiego di una superficie
che è complessivamente di 11 ettari: 4, 5 destinati al
biodigestore, già oggetto di bando di gara da parte di
Area Impianti, e 6, 5 destinati alle azioni funzionali a
passare da un approccio lineare a uno circolare, peraltro
r ispettando i l  pr incipio del la prossimità e del la
autosufficienza impiantistica, riducendo dunque le
immissioni legate ai trasporti e consentendo alle azioni
previste di dialogare.
Ovviamente gli interventi sono finalizzati a riqualificare
anche l'esistente. Tutti gli interventi proposti sono intesi
come possibili azioni armoniche per il contesto di
Crispa, per permettere la valorizzazione di quasi tutte le
energie in gioco. Il comparto definito coincide con
l ' i n t e r ven to  p ropos to  da  A rea  e  Cmv  con  un
procedimento di Via (Valutazione Impatto Ambientale)
modifica Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale), con
variante urbanistica ad Ambito Specializzato per attività
produttive, con un primo stralcio relativo al biodigestore e un secondo stralcio per possibile
insediamento di attività produttive condizionate come destinazioni d'uso alla filiera dei rifiuti. È stato
quindi sottoposto a un iter molto complesso, iniziato nel 2017, con diversi endo-procedimenti e tavoli
tecnici con tutti gli enti coinvolti, dal Consorzio di Bonifica alla Sovrintendenza, alla Provincia con diversi
Responsabili, ecc. : dopo essere stato esaminato gli aspetti ambientali, territoriali, impiantistici, il tutto è
confluito nell'Autorizzazione Unica della Regione approvata nel marzo 2019 e recepita dall'Unione.
Siamo certi che le verifiche del caso siano già state superate con successo.
Infine, circa un possibile landfill mining, sulla base delle disposizioni normative funzionali alla
Rivoluzione Green, potrebbe non essere interpretato come buona pratica ambientale, perché
economicamente costosa e perché necessita di una discarica di appoggio per le attività.
Fabrizio Pagnoni sindaco di Copparo
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poggio renatico

Futuro a biometano Si punta a un impianto al
servizio di Snam
Energia "verde" da scarti agricoli: investimento da 8 milioni Il via libera alla costruzione
potrebbe arrivare entro l' estate

POGGIO RENATICO. Produzione di energia
"verde" sulla base di scarti agricoli. Tramite un
salto di qualità, un upgrading come dicono i
tecnici, rispetto alla tecnica utilizzata dagli
impiant i  a b iogas,  g ià mol to d i f fusi  sul
territorio.
Questa volta si parla di biometano e una
centrale di questo genere potrebbe essere
realizzata a Poggio Renatico. La richiesta è
stata presentata lo scorso maggio agli enti che
dovranno dire sì o no all' autorizzazione, sulla
base della documentazione inviata dall '
azienda Smart Green Energy ha la propria
sede legale a Bovolone, nel Veronese. Il
provvedimento amministrativo, che ha visto la
prima conferenza di servizi tenersi i l  21
giugno, dovrà concludersi entro il 26 agosto,
secondo quanto prevedono le normative. Sono
chiamati a esprimersi - tra pareri, nulla osta e
concessioni - enti come Arpae, Consorzio d i
Bonifica, Prefettura, Vigil i  del fuoco, Asl,
Provincia e Comune di Poggio Renatico,
quest' ultimo esclusivamente per ciò che
riguarda la compatibilità urbanistica.
L' impianto potrebbe essere costruito su un
terreno lungo la provinciale 8 per il quale
Smart Green Energy ha stipulato un contratto
preliminare di compravendita, in via di perfezionamento. Il costo dell' investimento sfiora gli 8 milioni di
euro. L' obiettivo è, come detto, la generazione di biometano trasformando prodotti e sottoprodotti
agricoli, oltre che da reflui zootecnici: si parla di una capacità produttiva pari a 4.495.947,45 Smc ogni
anno, dove Smc sta per Standard metro cubo di gas metano, una unità di misura che equivale a 10,69
kWh. Biometano da immettere nelle rete gas di Snam, che proprio a Poggio Renatico può contare su un
centro strategico, uno dei suoi undici impianti di compressione dislocati sul territorio nazionale.
Secondo alcuni studi, entro il 2030 il biometano potrebbe arrivare a coprire il 10% del fabbisogno annuo
di gas naturale in Italia, sostituendo il metano fossile nella produzione elettrica, nel riscaldamento e nei
trasporti.
Un impianto a biometano di Hera è in funzione dal 2018 a Sant' Agata Bolognese.
--Fabio Terminali© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Voghiera

Cantiere della Bonifica Divieti sulla Sp37

Sono cominciati ieri e proseguiranno anche
nella giornata odierna lavori urgenti di ripresa
frane sul  condotto Zenzale,  a cura del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'
altezza del km 10+520 della strada provinciale
37, tra Voghiera e Masi Torello.
Nella zona di cantiere, un' ordinanza della
Provincia prevede l' interruzione temporanea
del traffico veicolare. Ammessi residenti,
carico e scarico e accedenti alle aree private,
mezzi di soccorso e forze di polizia, fino al
punto d' interruzione.
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Palazzo Naselli Crispi Boom di visitatori nel gioiello
del '500

Sono stati circa un migliaio i visitatori che
hanno partecipato al le visi te guidate di
Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di
Bonifica d i  Ferrara.  Le  g i o rna te  FA I  d i
Primavera avevano registrato 600 visitatori in
un weekend quindi il Consorzio ha deciso di
replicare la proposta culturale aprendo il primo
sabato di giugno e luglio. «La risposta è stata
stupefacente - ha sottolineato il presidente del
Consorzio S te fano  Ca lderon i  -  con  due
giornate di sold out e circa 320 persone
presen t i .  A  ques te  s i  sono  agg iun t i  i
p a r t e c i p a n t i  a l l e  a t t i v i t à  d e l  G r u p p o
Archeologico Ferrarese che ci  ha fat to
raggiungere 'quota mille'. Un vero successo,
probabilmente dettato dalla curiosità nei
confronti di uno degli edifici rinascimentali più
belli di Ferrara che, pur essedo la sede
operativa del Consorzio, è patrimonio della
città e del territorio». Le aperture straordinarie
continueranno anche a settembre e ottobre,
con un calendario di iniziative ancora più ricco
in occasione della 'Settimana della Bonifica',
dal 25 settembre al 2 ottobre.
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«Anche le centraline per fare energia verde
impoveriscono i fiumi»
Prosegue la campagna di Legambiente per monitorare il Dmv Dai controlli su Nure e
Tidone agli impianti in Valtrebbia e Valdaveto

Non solo fiumi troppo magri a causa delle
captazioni per dare acqua all'agricoltura ma
anche nel caso di derivazioni idroelettriche per
p rodu r re  ene rg ia  ve rde .  P rosegue  l a
campagna di Legambiente per il monitoraggio
del deflusso minimo vitale - più noto come
Dmv - che certifica la soglia al di sotto della
quale un corso d'acqua non possa più definirsi
t a l e  o  g a r a n t i r e  l a  s u a  n a t u r a l i t à  e
sopravvivenza alle specie che lo abitano: sotto
accusa per il mancato rispetto dei parametri
finiscono anche le centraline idroelettriche.
Dopo aver evidenziato una situazione di
irregolarità sul Tidone e sul Nure, con una
portata d'acqua inferiore a quella stabilità per
legge, l 'at tenzione di Legambiente si  è
spostata in Valtrebbia e Valdaveto su due
impianti idroelettrici che raccolgono l'acqua
per  produrre energ ia e le t t r ica e poi  la
restituiscono in ambiente. Nel caso della
derivazione del rio Lisore, affluente dell'Aveto
in comune di Cerignale, l'acqua restituita al
fiume dalla derivazione è stata rilevata pari a
0,2 litri al secondo, contro i 9 litri al secondo
stabiliti da Dmv; in Valtrebbia, invece, a Losso
di Ottone, la portata di rilascio dell'impianto
lungo il Trebbia è stata misurata in 249 litri al
secondo quando la soglia di deflusso minimo
vitale fissata per il periodo da maggio a settembre dovrebbe essere di 1100 litri al secondo. «Non sono
soltanto i prelievi ad uso irriguo a non rispettare il Dmv» fanno notare da Legambiente. «Anche chi fa
energia pulita dall'idroelettrico non risulta in regola».
Tutte le rilevazioni sono state effettuate con strumentazione certificata nella giornata dello scorso 11
luglio quando i volontari sono tornati a monitorare anche le situazioni di magra già note dei torrenti
Tidone e Nure. Nella giornata, quando tutte le derivazioni erano attive, il Tidone si è fermato a 119 litri al
secondo in località Case Roveda (avrebbe dovuto essere di almeno 170 litri al secondo a Pianello, poco
più a monte, e 210 litri alla foce) mentre sul Nure all'altezza di Follo (Vigolzone) e San Damiano (San
Giorgio) la portata non superava i 110 litri contro un Dmv previsto di 500 litri a Pontedellolio e 550 litri a
San Giorgio.
Di fronte a valori in aperto contrasto con le norme, Legambiente è tornata a scrivere ai vari enti
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competenti (a cominciare da Arpae, Regione, Ministero della Transizione Ecologica, Prefettura e
Comando provinciale dei carabinieri forestali) chiedendo verifiche puntali. Anche stavolta hanno
ricordato che chi detiene una concessione irrigua è tenuto al rispetto dei disciplinari, a cominciare
proprio dal rispetto del deflusso minimo vitale. La campagna di monitoraggio dei corsi d'acqua
piacentini da parte di Legambiente, iniziativa già portata avanti negli scorsi anni, proseguirà anche nelle
prossime settimane.
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«Il minimo deflusso vitale va ricalcolato danni all'
agricoltura»
La posizione congiunta di Rancan (Lega) e di Argellati, sindaco di Vigolzone

A PIACENZA «Ingiusto applicare il deflusso
minimo vitale ai torrenti: così si provocano solo
danni al mondo agricolo». È la posizione
congiunta del capogruppo regionale de l la
Lega Mat teo  Rancan e  de l  s indaco d i
Vigolzone Gianluca Argellati che criticano il
sistema di calcolo della portata "minima"
necessaria a garantire la sopravvivenza dei
cors i  d '  acqua ma ta le  da sot t rar re,  d i
conseguenza, i litri necessari alll' irrigazione
dei campi.
«Serve un diverso metodo di calcolo del
Deflusso Minimo Vitale, che tenga conto della
variabi l i tà idrologica dei corsi  d '  acqua
appenninici, caratterizzati da periodi di magra
prolungati seguiti da improvvise quanto rapide
piene fluviali»  s o t t o l i n e a  R a n c a n .  « I l
cambiamento climatico in atto, con fenomeni
sempre più violenti, pone l' attenzione sui
danni ad ambiente e agricoltura, soprattutto
sulla provincia di Piacenza». Da Vigolzone,
Argellati porta l' esperienza della sua zona.
«Se si chiudono i rubinetti a monte del nostro
p a e s e ,  t u t t a  l a  b a s s a  V a l n u r e  v i e n e
danneggiata» sostiene. «Gli agricoltori si
t rovano cost re t t i  a  pescare ne i  pozz i ,
sostenendo costi importanti. Per la mancanza
d' acqua, i canali consortili si asciugano e tutta
la fauna ittica e selvatica delle campagne non ha più fonte di sopravvivenza e sono costretti a spostarsi,
originando ulteriori disagi. I canali seccano, si crepano e alla prima pioggia franano: in altre parole,
attivare il deflusso minimo vitale a un torrente come il Nure crea danni abnormi e assolutamente
ingiustificabili».
Tagliaferri e Foti Sulla stessa lunghezza d' onda anche il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fd'
I) secondo cui «la Regione deve trovare una soluzione per garantire da un lato gli agricoltori e dall' altro
tutelare l' ambiente: è tempo di passare ai fatti e ignorare il problema crea solo una "guerra tra poveri".
Sul Nure, se non si interviene con l' aggiornamento delle norme sul Dmv, sarà una tragedia per il mondo
agricolo e per l' ecosistema».
Sempre da Fratelli d' Italia, stavolta da Roma, il deputato Tommaso Foti riaccende i riflettori sul
Brugneto. «Servono rilasci straordinari dall' invaso per contrastare la straordinaria siccità che sta
colpendo l' agricoltura piacentina e la Valtrebbia» ammonisce. «La concessione sul rilascio e i recenti
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accordi tra Emilia e Liguria risultano del tutto inadeguati consentendo al massimo un totale di 4 milioni
di metri cubi d' acqua. Servono scelte straordinarie e, in vista della scadenza della concessione nel
2024, si proceda già da ora ad una regolazione d' acqua congruente al fabbisogno della vallata».
_CB.

CB.
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Questa volta l' Aveto è rosso «Si faccia subito la
bonifica»
Segnalazione di Legambiente ad Arpae, Regione, Ministero, Carabinieri e Prefettura.
«Schiuma gialla e strani depositi arancioni»

FERRIERE Erano le Maldive di Milano, per i
social oltre confine. Poi, per consentire lo
svaso dalla diga di Boschi necessario a
mettere in sicurezza la paratoia, l '  Aveto è
diventato caffelatte. Giorni di apprensione, ma
riecco l' effetto "Maldive". C' è chi però tra le
guardie ambiental i  e i t t iche ha t rovato
a v a n n o t t i  m o r t i ,  e  l o  h a  s e g n a l a t o ,
preoccupato, sottolineando come vi fosse un
deposito melmoso sul fondo. "Le analisi sono
ok, altri fenomeni sono sporadici", sono state
le rassicurazioni, pronte a presentare i dati su
ossigeno e vita nel fiume. Il caldo, intanto, ha
fatto scendere i livelli dell' acqua.
E ora si alza l' ultimo allarme da Legambiente,
firmata in una lettera da Fabrizio Binelli e
inoltrato ad Arpae, Regione, Ministero,
Prefettura e Carabinieri. Dagli inizi di luglio il
torrente è diventato addirittura rosso, l' ultimo
colore che si credeva di vedere in questo
arcobaleno. «Dalla diga a valle per almeno
due chilometri è ben visibile un deposito di
colore rossoarancio difficilmente asportabile
da i  sass i  in  a lveo,  ment re  per  d ivers i
chilometri persistono schiume giallognole», si
legge nella lettera. La schiuma risale al 4 luglio
-  d icono i  segna la to r i  -  ma ad ogg i  la
situazione resterebbe invariata. «Si chiede
cortesemente di verificare le cause di questa situazione e di intraprendere interventi di bonifica nel caso
si pregiudicasse ulteriormente la situazione ambientale nel torrente Alveo», conclude Binelli.

ELISA MALACALZA
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Agricoltura e siccità, Foti (Fd' I): «Subito rilasci
straordinari d' acqua in Valtrebbia»
«La concessione in vigore con riferimento all' invaso del Brugneto, nonché il recente
accordo tra i presidenti di Emilia-Romagna e Liguria, risultano del tutto inadeguati»
sottolinea il deputato piacentino

«A fronte del la gravissima si tuazione d '
emergenza non è possibile fare finta di nulla.
Occorrono infatti rilasci straordinari d' acqua
dall' invaso del Brugneto per contrastare la
straordinaria siccità c h e  s t a  c o l p e n d o  l '
agricoltura piacentina e, in particolare, quella
della Val Trebbia » lo afferma Tommaso Foti ,
deputato piacentino di Fratelli d' Italia, in una
dettagl iata interrogazione parlamentare.
«Assodato che il bacino del Trebbia esprime
una domanda di circa 6 milioni di metri cubi di
acqua - spiega Foti - salvo i l  verif icarsi a
brevissimo di significative precipitazioni, la
concessione in vigore con riferimento all' invaso
del Brugneto , nonché i l  recente accordo
sottoscritto tra i presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna e Liguria, risultano del tutto inadeguati
consentendo al massimo un totale di 4 milioni di
metri cubi d' acqua rilasciabili dal predetto
invaso al fiume Trebbia ». Per il parlamentare
piacentino «occorre avere ben presente come l'
anno in corso rientri tra i più caldi di sempre,
c o l l o c a n d o s i  c o s ì  c o m e  e v i d e n z i a t o
opportunamente da Coldiretti all' ottavo posto
tra gli anni più caldi mai registrati nel pianeta. È
quindi indispensabile - aggiunge Foti - avere
piena coscienza della gravità del momento,
assumendosi con coraggio la responsabilità
anche di scelte straordinarie». «Occorre che il
Governo - è l' accorato appello dell' esponente di Fratelli d' Italia - nell' ambito delle proprie
competenze, metta in campo ogni sforzo utile affinché, al più presto, siano previsti rilasci supplementari
che possano dare sollievo all' agricoltura della Val Trebbia. Inoltre - conclude il deputato piacentino - in
considerazione della scadenza nel 2024 della concessione che insiste sull' invaso del Brugneto, è
indispensabile che coloro che dovranno decidere sul futuro dell' invaso medesimo inizino sin da ora, per
addivenire ad una regolazione congruente al fabbisogno, a tenere ben conto della reale quantità d'
acqua della quale necessità l' agricoltura della vallata».
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"Vogliamo poter irrigare con l' acqua del sub-alveo
del Nure"
Siccità, interviene Gandi (associazione Rio Chiavica): «Il Nure non è del tutto secco ma
ci viene impedito di prelevare l' acqua dal torrente. I pozzi non possono essere la
soluzione, prevalgono burocrazia, ipocrisia e pregiudizio». Coltivazioni in soffere

«Non possiamo utilizzare l' acqua del Nure a
Pontedellolio, a San Giorgio, a Vigolzone e a
Podenzano. Non si può prelevare né dalla
sponda destra né da quella sinistra a partire dal
ponte di Pontedellolio fino alla confluenza con il
Po e sono stat i  chiusi i  r i i  San Giorgio e
Rizzolo». Umberto Gandi, presidente dell'
associazione "Rio Chiavica" e componente dei
"Riv i  del  Nure"  s i  aggiunge al le  d iverse
segnalazioni e agli allarmi del mondo agricolo
piacentino: manca l' acqua per le coltivazioni, i
rubinetti sono stati chiusi dopo gli ultimi rilievi di
Arpae. La situazione del Nure, che è un torrente
e non un fiume , è stata evidenziata nelle scorse
ore anche dal sindaco di Vigolzone Gianluca
Argellati e dai consiglieri regionali Matteo
Rancan e Giancarlo Tagliaferri. « C' è ancora
acqua che scorre nel Nure a Vigolzone -
osserva Gandi - eppure per i parametri de l
Minimo Deflusso Vitale siamo obbligati a non
prelevare. Solitamente la crisi idrica capita
verso la fine di luglio: quest' anno la siccità la
stiamo vivendo già da giorni, è un grosso
problema». Gandi  r i lancia una proposta
dibattuta da anni in Valnure: la costruzione di
una diga .  «Senza un impianto e con un
regimetorrentizio la situazione si ripeterà ancora
in futuro. Non comprendiamo il Deflusso Minimo
Vitale: la siccità del torrente farà morire i pesci
del Nure e allontanerà qualche airone, ma non si può danneggiare in questo modo tutta l' agricoltura
locale». Il vigolzonese illustra il quadro. « Gli agricoltori di questa zona riuscirebbero lo stesso ad avere
l' acqua anche con il Nure asciutto, come è sempre stato dal 1400: i canali funzionavano ugualmente,
bene o male captavano l' acqua anche dal sub-alveo. A Vigolzone abbiamo la chiavica che preleva
tramite una galleria dal sub-alveo ed ha sempre garantito l' acqua al paese». L' associazione aveva
trovato un alleato, l' ex prefetto Maurizio Falco. «Riteneva una priorità da risolvere - ricorda Gandi - il
tema idrico. Anche perché si trovò a gestire l' alluvione del 2015 e la siccità del 2017 che rischiò di far
rimanere senz' acqua 30mila valdardesi. Fermare l' acqua è un bisogno sia per l' agricoltura che per la
popolazione». E i pozzi? «Rimangono un' alternativa, più frequente nella Bassa (dove c' è meno acqua)
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che qua in Valnure. Ma fino a qualche tempo fa non ne avevamo bisogno da queste parti , anche negli
anni più secchi. Vista la situazione, che non cambia, siamo costretti a realizzarli, ma si sappia che sono
una sciagura, ecologicamente parlando. Dobbiamo pescare l' acqua dai 100 metri in giù a Vigolzone
(con notevoli costi), impegnando Diesel o energia elettrica, che di certo non fanno bene all' ambiente.
Eppure avremo la possibilità di captare senza problemi dal sub-alveo». Il mondo agricolo protesta.
«Attualmente comanda la "Bip" - ironizza Gandi -, una sigla che nasconde improperi ben peggiori. Ma
che significa anche "burocrazia", "ipocrisia" e "pregiudizio": comandano purtroppo questi contro il buon
senso. Si capisca, una volta per tutte, che l' acqua in superficie che finisce nei canali è un beneficio. E i
pesci vivono nei nostri canali lo stesso».
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Agricoltura e siccità, Foti (FdI) "Subito rilasci
straordinari d' acqua in Val Trebbia"

"A f ronte del la  grav iss ima s i tuazione d '
emergenza non è possibile fare finta di nulla.
Occorrono infatti rilasci straordinari d' acqua
dall' invaso del Brugneto per contrastare la
straordinaria siccità c h e  s t a  c o l p e n d o  l '
agricoltura piacentina e, in particolare, quella
della Val Trebbia". Lo afferma Tommaso Foti,
deputato piacentino di Fratelli d' Italia, in una
dettagl iata interrogazione parlamentare.
"Assodato che il bacino del Trebbia esprime una
domanda di circa 6 milioni di metri cubi di acqua
- spiega Foti - salvo il verificarsi a brevissimo di
significative precipitazioni, la concessione in
vigore con riferimento all' invaso del Brugneto,
nonché il recente accordo sottoscritto tra i
presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e
L igu r i a ,  r i su l t ano  de l  t u t t o  i nadegua t i
consentendo al massimo un totale di 4 milioni di
metri cubi d' acqua rilasciabili dal predetto
invaso al fiume Trebbia". Per il parlamentare
piacentino "occorre avere ben presente come l'
anno in corso rientri tra i più caldi di sempre,
c o l l o c a n d o s i  c o s ì  c o m e  e v i d e n z i a t o
opportunamente da Coldiretti all' ottavo posto
tra gli anni più caldi mai registrati nel pianeta. E'
quindi indispensabile - aggiunge Foti - avere
piena coscienza della gravità del momento,
assumendosi con coraggio la responsabilità
anche di scelte straordinarie". "Occorre che il
Governo - è il suo accorato appello - nell' ambito delle proprie competenze, metta in campo ogni sforzo
utile affinché, al più presto, siano previsti rilasci supplementari che possano dare sollievo all' agricoltura
della Val Trebbia. Inoltre - conclude il deputato piacentino - in considerazione della scadenza nel 2024
della concessione che insiste sull' invaso del Brugneto, è indispensabile che coloro che dovranno
decidere sul futuro dell' invaso medesimo inizino sin da ora, per addivenire ad una regolazione
congruente al fabbisogno, a tenere ben conto della reale quantità d' acqua della quale necessità l'
agricoltura della vallata".
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Parco nazionale dell' Appennino tosco emiliano

Il lago Calamone un bene prezioso da tutelare per
tutti

Il Calamone, a Ventasso, è uno dei venti laghi
d' origine glaciale che impreziosiscono il Parco
nazionale dell' Appennino tosco emiliano e che
contribuiscono a rendere questo territorio
attrattivo dal punto di vista paesaggistico, ma
anche prezioso per la presenza di numerose
specie animali e vegetali rare.
«Su questi specchi d' acqua, che sono assai
ridotti in termini di estensione - afferma
Giuseppe V igna l i ,  d i re t to re  de l  Parco
nazionale dell' Appennino tosco emiliano -, l '
uomo ha  da  sempre  r i vo l to  numerose
attenzioni. Qui sono state costruite dighe per
produrre energia idroelettrica, per prelevare
acqua potabile o per fare neve artificiale d'
inverno. In essi sono stati introdotti pesci
alloctoni per pescare di più; sono stati costruiti
sulle sponde rifugi per turismo o da secoli si
utilizzano le acque per l' abbeverata delle
mandrie allevate. In altri casi (14 laghi su 20) l'
uomo ha costruito manufatti semplicemente
per alterare il livello dell' acqua, pensando che
un lago più profondo e/o esteso sarebbe stato
un lago migliore. Anche il lago Calamone che
è uno splendido specchio d' acqua, non è
sfuggito a questa sorte. Negli anni '50 è stato
costruito uno sbarramento che ha esteso la
sua superficie e ne ha innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un grazioso rifugio, intorno il
paesaggio è mutato con i pascoli che si sono trasformati in faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo
sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove zone d' acqua poco profonde che durante la
stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a
espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni passati poi, interventi di contenimento di questa
vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine
questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le piante acquatiche».
È successo, così, che è accaduto qualcosa di inaspettato. «Perché - prosegue il direttore - spesso
quando si interviene su sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni provocano effetti che
non sono quelli che desideravamo. È per questo che il Parco intende cambiare le modalità d' intervento
sul lago Calamone con l' asportazione parziale della vegetazione acquatica in un periodo più
favorevole, come quello di settembre, e con modalità differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento
sull' emissario del lago sarà modificato in modo da ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella
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sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l' Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo
specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per la fruizione come la sostituzione di tavoli e
panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuovi bagni». Di questi temi si è discusso in
un incontro il 12 luglio con portatori d' interesse e cittadinanza di Ventasso, dove si è convenuto che il
"valore della naturalità" è ciò che fa speciale e attrattivo il lago, soprattutto in un periodo come questo
dove il cambiamento climatico sta mettendo a rischio molti ecosistemi del nostro Appennino. «Va posta
cura e attenzione - conclude Vignali - alla gestione tenendo conto delle esigenze come quelle del
turismo e della conservazione della natura».
Il Lago Calamone rappresenta un importante bacino lacustre di origine glaciale ricompreso nel Parco e
nel sito della Rete Natura 2000 "Monte Ventasso". Il Lago è alimentato principalmente da un rio tributario
che si immette nell' angolo sud est, oltre a una miriade di rigagnoli, ed è stato ampliato artificialmente
nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di una briglia-ponte sull'
emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un aumento nell' altezza e nella sua
profondità (13 metri profondità massima), e ha esteso in modo notevole la superficie e il volume d'
invaso. Come tutti i laghi di origine glaciale è soggetto a un' evoluzione che porterà in fasi successive al
riempimento, alla formazione di una torbiera e di un ambiente prativo che verrà colonizzato dal bosco.
Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore presentano una vegetazione di grande
interesse botanico. In particolare l' ampia torbiera posizionata a sud est è un vero scrigno di
biodiversità. Nell' ampia zona litoranea è presente un' abbondante fioritura di piante acquatiche
radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo, Myriophyllum spicatum, una delle poche specie in
grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne; a questa specie si affianca una stupenda
popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari fioriture primaverili che colorano di
bianco il lago.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Prelievo di acqua dai fiumi, la Lega in Regione
esprime perplessità

Il tema, estremamente sentito della siccità, ed
il nuovo regolamento idrico pe r  l '  Emi l i a
Romagna, è approdato fino al Consiglio
Regionale. Dopo aver chiesto la revisione dei
criteri di calcolo del deflusso minimo vitale
(Dmv), la Lega esprime nuove perplessità sui
provvedimenti regolatori emessi dalla Regione
Emilia-Romagna per il prelievo di acqua a fini
irrigui d a  fiumi e  torrenti.  Nel  mir ino del
capogruppo del Carroccio in Regione, Matteo
Rancan, finisce infatti anche il nuovo sistema
varato da Arpae lo scorso 28 giugno che, con
una mappa "a semaforo", contrassegna con
colori diversi (verde, giallo e rosso) sul suo
portale web i bacini dove il prelievo idrico è
sospeso e quelli dove può essere esercitato.
"Bollini" assegnati sulla base del Dmv, che
ind ica la  quant i tà  min ima d i  acqua da
preservare.
«Se è vero che l' introduzione di questo nuovo
s i s tema  rapp resen ta  s i cu ramen te  un
alleggerimento rispetto al metodo precedente
delle ordinanze- spiega Rancan- è anche vero
che, da diverse segnalazioni, sembrerebbe
che le associazioni di categoria del mondo agricolo non siano state coinvolte in fase progettuale e di
discussione». Da qui «la nostra interrogazione alla Giunta regionale, finalizzata a chiedere un maggior
coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, al fine di attuare un sistema condiviso da tutti gli
attori del settore», conclude il consigliere regionale.
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Parco dell' Appennino: "Il lago Calamone, un bene
prezioso da tutelare per tutti i cittadini. A settembre i
primi interventi"

Il Calamone, in comune di Ventasso, è uno dei
v e n t i  l a g h i  d '  o r i g i n e  g l a c i a l e  c h e
impreziosiscono i l  Parco nazionale del l '
Appennino tosco emiliano e che contribuiscono
in modo determinante a rendere questo territorio
particolarmente attrattivo dal punto di vista
paesaggist ico, ma anche prezioso per la
presenza di numerose specie animali e vegetali
rare. 'Su questi specchi d' acqua, che sono
assai ridotti in termini di estensione - afferma
Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale
dell' Appennino tosco emiliano -, l' uomo ha da
sempre rivolto numerose attenzioni. Qui sono
state costruite dighe per produrre energia
idroelettrica, per prelevare acqua potabile o per
fare neve artificiale d' inverno. In essi sono stati
introdotti pesci alloctoni per pescare di più; sono
stati costruiti sulle sponde rifugi per turismo o da
secoli si utilizzano le acque per l' abbeverata
delle mandrie allevate, In altri casi (14 laghi su
2 0 )  l '  u o m o  h a  c o s t r u i t o  m a n u f a t t i
semplicemente per alterare il livello dell' acqua,
pensando che un lago più profondo e/o esteso
sarebbe stato un lago migliore'. 'Anche il lago
Calamone - prosegue Vignali - che è uno
splendido specchio d' acqua lungo il versante
nord del monte Ventasso, non è sfuggito a
questa sorte. Negli anni '50 è stato costruito uno
sbarramento che ha esteso la sua superficie e
ne ha innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un grazioso rifugio, intorno il paesaggio è mutato
profondamente con i pascoli che si sono trasformati in faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo
sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove zone d' acqua poco profonde che durante la
stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a
espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni passati poi, interventi di contenimento di questa
vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine
questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le piante acquatiche'. E' successo, così, che è
accaduto qualcosa di inaspettato. 'Perché - prosegue il direttore - spesso quando si interviene su
sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni provocano effetti che non sono quelli che
desideravamo. E' per questo che il Parco nazionale dell' Appennino intende cambiare le modalità d'
intervento sul lago Calamone con l' asportazione parziale della vegetazione acquatica in un periodo più
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favorevole, come quello di settembre, e con modalità differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento
sull' emissario del lago sarà modificato in modo da ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella
sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l' Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo
specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per la fruizione come la sostituzione di tavoli e
panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuovi bagni'. Di questi temi si è
recentemente discusso in un incontro avvenuto il 12 luglio con portatori d' interesse e cittadinanza di
Ventasso, dove si è convenuto che il 'valore della naturalità' è ciò che fa speciale e attrattivo il lago
Calamone, soprattutto in un periodo come questo dove il cambiamento climatico sta mettendo a rischio
molti degli ecosistemi del nostro Appennino. 'Va posta particolare cura e attenzione - conclude Vignali -
alla gestione tenendo conto delle molte esigenze come quelle del turismo e della conservazione della
natura'. IL LAGO CALAMONE Il Lago Calamone rappresenta un importante bacino lacustre di origine
glaciale ricompreso nel Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano e nel sito della Rete Natura
2000 'Monte Ventasso'. Il Lago è alimentato principalmente da un rio tributario che si immette nell'
angolo SE, oltre a una miriade di rigagnoli che scendono dal versante sud, ed è stato ampliato
artificialmente nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di una briglia-ponte
sull' emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un aumento nell' altezza del lago e
nella sua profondità (13 m profondità massima), e ha esteso in modo notevole la superficie ed il volume
d' invaso, modificandone anche la forma e gli ecosistemi presenti in precedenza. Come tutti i laghi di
origine glaciale è soggetto a una evoluzione che porterà in fasi successive al riempimento, alla
formazione di una torbiera e quindi di un ambiente prativo che verrà colonizzato dal bosco. LA
TORBIERA Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore e soprattutto nella riva
meridionale del lago presentano una vegetazione di grande interesse botanico, e sono stati rilevati e
cartografati diversi habitat di interesse comunitario: (l' habitat cod. 3150 'Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition', l' habitat cod. 7140 'Torbiere di transizione e instabili'
e l' habitat 6430 'Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile' nonché con l' habitat di
interesse regionale cod. Pa 'Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d' acqua dolce (Phragmition)'). In
particolare l' ampia torbiera posizionata a SE è un vero scrigno di biodiversità con la presenza di specie
vegetali rarissime e rifugio per numerose specie animali, soprattutto invertebrati. LA VEGETAZIONE
ACQUATICA Soprattutto nell' ampia zona litoranea è presente un' abbondante fioritura di piante
acquatiche radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo, Myriophyllum spicatum, una delle
poche specie in grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne; a questa specie si affianca una
stupenda popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari fioriture primaverili che
colorano di bianco il lago. La presenza di queste piante acquatiche da una parte incide sull' aspetto del
lago in particolare riducendo la trasparenza delle acque; d' altra parte esse sono in grado di
immobilizzare ingenti quantitativi di fosforo, riducendone la quota disciolta o dispersa nell' acqua, che
altrimenti andrebbe ad alimentare le proliferazioni algali e di fitoplancton. Il miriofillo e le altre
macroidrofite rappresentano inoltre un' importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna
acquatica (insetti e altri invertebrati, pesci, anfibi). Bellissima l' estesa popolazione di un' altra idrofita
radicante, Menyathes trifoliata nella sponda ovest del lago.
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Parco dell'Appennino: Il lago Calamone, un bene
prezioso da tutelare per tutti i cittadini. A settembre i
primi interventi

Il Calamone, in comune di Ventasso, è uno dei
v e n t i  l a g h i  d '  o r i g i n e  g l a c i a l e  c h e
impreziosiscono i l  Parco nazionale del l '
Appennino tosco emiliano e che contribuiscono
in modo determinante a rendere questo
territorio particolarmente attrattivo dal punto di
vista paesaggistico, ma anche prezioso per la
presenza di numerose specie animali e vegetali
rare. 'Su questi specchi d' acqua, che sono
assai ridotti in termini di estensione - afferma
Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale
dell' Appennino tosco emiliano -, l' uomo ha da
sempre rivolto numerose attenzioni. Qui sono
state costruite dighe per produrre energia
idroelettrica, per prelevare acqua potabile o per
fare neve artificiale d' inverno. In essi sono stati
introdotti pesci alloctoni per pescare di più;
sono stati costruiti sulle sponde rifugi per
turismo o da secoli si utilizzano le acque per l'
abbeverata delle mandrie allevate, In altri casi
(14 laghi su 20) l' uomo ha costruito manufatti
semplicemente per alterare il livello dell' acqua,
pensando che un lago più profondo e/o esteso
sarebbe stato un lago migliore'. 'Anche il lago
Calamone - prosegue Vignali - che è uno
splendido specchio d' acqua lungo il versante
nord del monte Ventasso, non è sfuggito a
questa sorte. Negli anni '50 è stato costruito uno
sbarramento che ha esteso la sua superficie e ne ha innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un
grazioso rifugio, intorno il paesaggio è mutato profondamente con i pascoli che si sono trasformati in
faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove
zone d' acqua poco profonde che durante la stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita
di piante acquatiche e alghe che tendono a espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni
passati poi, interventi di contenimento di questa vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno
prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le
piante acquatiche'. E' successo, così, che è accaduto qualcosa di inaspettato. 'Perché - prosegue il
direttore - spesso quando si interviene su sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni
provocano effetti che non sono quelli che desideravamo. E' per questo che il Parco nazionale dell'
Appennino intende cambiare le modalità d' intervento sul lago Calamone con l' asportazione parziale
della vegetazione acquatica in un periodo più favorevole, come quello di settembre, e con modalità
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differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento sull' emissario del lago sarà modificato in modo da
ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l'
Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per
la fruizione come la sostituzione di tavoli e panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di
nuovi bagni'. Di questi temi si è recentemente discusso in un incontro avvenuto il 12 luglio con portatori
d' interesse e cittadinanza di Ventasso, dove si è convenuto che il 'valore della naturalità' è ciò che fa
speciale e attrattivo il lago Calamone, soprattutto in un periodo come questo dove il cambiamento
climatico sta mettendo a rischio molti degli ecosistemi del nostro Appennino. 'Va posta particolare cura
e attenzione - conclude Vignali - alla gestione tenendo conto delle molte esigenze come quelle del
turismo e della conservazione della natura'. IL LAGO CALAMONE Il Lago Calamone rappresenta un
importante bacino lacustre di origine glaciale ricompreso nel Parco nazionale dell' Appennino tosco-
emiliano e nel sito della Rete Natura 2000 'Monte Ventasso'. Il Lago è alimentato principalmente da un
rio tributario che si immette nell' angolo SE, oltre a una miriade di rigagnoli che scendono dal versante
sud, ed è stato ampliato artificialmente nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello
Stato, di una briglia-ponte sull' emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un
aumento nell' altezza del lago e nella sua profondità (13 m profondità massima), e ha esteso in modo
notevole la superficie ed il volume d' invaso, modificandone anche la forma e gli ecosistemi presenti in
precedenza. Come tutti i laghi di origine glaciale è soggetto a una evoluzione che porterà in fasi
successive al riempimento, alla formazione di una torbiera e quindi di un ambiente prativo che verrà
colonizzato dal bosco. LA TORBIERA Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore e
soprattutto nella riva meridionale del lago presentano una vegetazione di grande interesse botanico, e
sono stati rilevati e cartografati diversi habitat di interesse comunitario: (l' habitat cod. 3150 'Laghi
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition', l' habitat cod. 7140 'Torbiere di
transizione e instabili' e l' habitat 6430 'Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile'
nonché con l' habitat di interesse regionale cod. Pa 'Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d' acqua
dolce (Phragmition)'). In particolare l' ampia torbiera posizionata a SE è un vero scrigno di biodiversità
con la presenza di specie vegetali rarissime e rifugio per numerose specie animali, soprattutto
invertebrati. LA VEGETAZIONE ACQUATICA Soprattutto nell' ampia zona litoranea è presente un'
abbondante fioritura di piante acquatiche radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo,
Myriophyllum spicatum, una delle poche specie in grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne;
a questa specie si affianca una stupenda popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari
fioriture primaverili che colorano di bianco il lago. La presenza di queste piante acquatiche da una parte
incide sull' aspetto del lago in particolare riducendo la trasparenza delle acque; d' altra parte esse sono
in grado di immobilizzare ingenti quantitativi di fosforo, riducendone la quota disciolta o dispersa nell'
acqua, che altrimenti andrebbe ad alimentare le proliferazioni algali e di fitoplancton. Il miriofillo e le
altre macroidrofite rappresentano inoltre un' importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna
acquatica (insetti e altri invertebrati, pesci, anfibi). Bellissima l' estesa popolazione di un' altra idrofita
radicante, Menyathes trifoliata nella sponda ovest del lago.
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Camposanto. Il ponte intitolato a Zanotti pioniere del
cicloturismo

C A M P O S A N T O .  È  s t a t o  u n o  d e i  p r i m i
cicloturisti, un pioniere dei lunghi viaggi su due
ruote, e proprio a Mario Zanotti è stato intitolato
il ponte della Ciclovia del Sole che attraversa il
fiume Panaro .  La  ce r imon ia ,  sob r i a  ma
partecipata, si è svolta sull' ex ponte della
ferrovia a Camposanto. Proprio in quel punto,
nel maggio del 1973, Mario Zanotti fu travolto
dal  t reno mentre tornava dal  lavoro che
svolgeva, come ferroviere, nella vicina stazione
di Bolognina. Aveva trent' anni. All' epoca la
tragedia suscitò scalpore in paese, poiché quel
giovane sempre cordiale e simpatico era
conosciuto da tutti. «Noi amici abbiamo voluto
ricordarlo con una targa posta sul ponte a
cinquant' anni dal giro cicloturistico della
Svizzera che lui, in compagnia di un anmico,
portò a termine nel luglio del 1971 - ricorda uno
dei promotori dell' iniziativa - In una decina di
giorni raggiunse le più note località del territorio
elvetico superando il confine dal Passo del
Sempione per poi arrivare a Montreux, Berna,
Interlachen, Lucerna, Coira e rientrare in Italia
dal Passo della Maloja dopo aver ammirato
luoghi bellissimi». «Di quel giro ricordava a volte
le durissime salite, ma anche le "rivincite" in
discesa, il vento contrario nella valle del Rodano
che sembrava volerlo far tornare indietro. Tutto
fu bello ed emozionante... Indimenticabile poi l'
arrivo ad Interlachen ai cinquanta all' ora senza capire se fosse in lieve discesa, in favore di vento o ... in
formissima. Nel ritorno transitò da Verona poché' all' Arena andava in scena l' Aida di Giuseppe Verdi e
lui non poteva mancare all' appuntamento con la lirica, che portava da sempre nel suo cuore. Anche il
calcio e la Fiorentina erano nel suo mondo; sinceramente come calciatore non era granché calciava di
punta e a chi glielo faceva notare rispondeva che erano rimasti in tre a calciare così: lui, Didì e Puskas».
È passato molto tempo dalla sua scomparsa, ma in tanti hanno partecipato alla cerimonia, tra cui il
sindaco Monja Zaniboni e il parroco don Isacco che ha benedetto la targa. Sul ponte sono poi giunti
alcuni escursionisti e cicloturisti preceduti da un bersagliere che pedalava su una bici della prima
guerra mondiale. «Una coppia di giovani con costumi tipici elvetici, omaggio all' impresa cicloturistica di
mezzo secolo fa, ha raccolto le firme dei partecipanti su una pergamena, davanti a un antico carretto
svizzero per l' occasione ricoperto di fiori e non di fieno... Alla fine palloncini tricolori sono stati lanciati
verso il cielo, mentre saliva il grido"Ciao Mario"». -
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Parco dell' Appennino: "Il lago Calamone, un bene
prezioso da tutelare per tutti i cittadini. A settembre i
primi interventi"

Il Calamone, in comune di Ventasso, è uno dei
v e n t i  l a g h i  d '  o r i g i n e  g l a c i a l e  c h e
impreziosiscono i l  Parco nazionale del l '
Appennino tosco emiliano e che contribuiscono
in modo determinante a rendere questo territorio
particolarmente attrattivo dal punto di vista
paesaggist ico, ma anche prezioso per la
presenza di numerose specie animali e vegetali
rare. "Su questi specchi d' acqua, che sono
assai ridotti in termini di estensione - afferma
Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale
dell' Appennino tosco emiliano -, l' uomo ha da
sempre rivolto numerose attenzioni. Qui sono
state costruite dighe per produrre energia
idroelettrica, per prelevare acqua potabile o per
fare neve artificiale d' inverno. In essi sono stati
introdotti pesci alloctoni per pescare di più; sono
stati costruiti sulle sponde rifugi per turismo o da
secoli si utilizzano le acque per l' abbeverata
delle mandrie allevate, In altri casi (14 laghi su
2 0 )  l '  u o m o  h a  c o s t r u i t o  m a n u f a t t i
semplicemente per alterare il livello dell' acqua,
pensando che un lago più profondo e/o esteso
sarebbe stato un lago migliore". "Anche il lago
Calamone - prosegue Vignali - che è uno
splendido specchio d' acqua lungo il versante
nord del monte Ventasso, non è sfuggito a
questa sorte. Negli anni '50 è stato costruito uno
sbarramento che ha esteso la sua superficie e
ne ha innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un grazioso rifugio, intorno il paesaggio è mutato
profondamente con i pascoli che si sono trasformati in faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo
sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove zone d' acqua poco profonde che durante la
stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a
espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni passati poi, interventi di contenimento di questa
vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine
questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le piante acquatiche". E' successo, così, che è
accaduto qualcosa di inaspettato. "Perché - prosegue il direttore - spesso quando si interviene su
sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni provocano effetti che non sono quelli che
desideravamo. E' per questo che il Parco nazionale dell' Appennino intende cambiare le modalità d'
intervento sul lago Calamone con l' asportazione parziale della vegetazione acquatica in un periodo più
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favorevole, come quello di settembre, e con modalità differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento
sull' emissario del lago sarà modificato in modo da ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella
sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l' Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo
specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per la fruizione come la sostituzione di tavoli e
panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuovi bagni". Di questi temi si è
recentemente discusso in un incontro avvenuto il 12 luglio con portatori d' interesse e cittadinanza di
Ventasso, dove si è convenuto che il "valore della naturalità" è ciò che fa speciale e attrattivo il lago
Calamone, soprattutto in un periodo come questo dove il cambiamento climatico sta mettendo a rischio
molti degli ecosistemi del nostro Appennino. "Va posta particolare cura e attenzione - conclude Vignali -
alla gestione tenendo conto delle molte esigenze come quelle del turismo e della conservazione della
natura". IL LAGO CALAMONE Il Lago Calamone rappresenta un importante bacino lacustre di origine
glaciale ricompreso nel Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano e nel sito della Rete Natura
2000 "Monte Ventasso". Il Lago è alimentato principalmente da un rio tributario che si immette nell'
angolo SE, oltre a una miriade di rigagnoli che scendono dal versante sud, ed è stato ampliato
artificialmente nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di una briglia-ponte
sull' emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un aumento nell' altezza del lago e
nella sua profondità (13 m profondità massima), e ha esteso in modo notevole la superficie ed il volume
d' invaso, modificandone anche la forma e gli ecosistemi presenti in precedenza. Come tutti i laghi di
origine glaciale è soggetto a una evoluzione che porterà in fasi successive al riempimento, alla
formazione di una torbiera e quindi di un ambiente prativo che verrà colonizzato dal bosco. LA
TORBIERA Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore e soprattutto nella riva
meridionale del lago presentano una vegetazione di grande interesse botanico, e sono stati rilevati e
cartografati diversi habitat di interesse comunitario: (l' habitat cod. 3150 "Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition", l' habitat cod. 7140 "Torbiere di transizione e
instabili" e l' habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile" nonché con l'
habitat di interesse regionale cod. Pa "Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d' acqua dolce
(Phragmition)"). In particolare l' ampia torbiera posizionata a SE è un vero scrigno di biodiversità con la
presenza di specie vegetali rarissime e rifugio per numerose specie animali, soprattutto invertebrati. LA
VEGETAZIONE ACQUATICA Soprattutto nell' ampia zona litoranea è presente un' abbondante fioritura
di piante acquatiche radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo, Myriophyllum spicatum, una
delle poche specie in grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne; a questa specie si affianca
una stupenda popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari fioriture primaverili che
colorano di bianco il lago. La presenza di queste piante acquatiche da una parte incide sull' aspetto del
lago in particolare riducendo la trasparenza delle acque; d' altra parte esse sono in grado di
immobilizzare ingenti quantitativi di fosforo, riducendone la quota disciolta o dispersa nell' acqua, che
altrimenti andrebbe ad alimentare le proliferazioni algali e di fitoplancton. Il miriofillo e le altre
macroidrofite rappresentano inoltre un' importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna
acquatica (insetti e altri invertebrati, pesci, anfibi). Bellissima l' estesa popolazione di un' altra idrofita
radicante, Menyathes trifoliata nella sponda ovest del lago.
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Parco dell' Appennino: "Il lago Calamone, un bene
prezioso da tutelare per tutti i cittadini. A settembre i
primi interventi"

Il Calamone, in comune di Ventasso, è uno dei
v e n t i  l a g h i  d '  o r i g i n e  g l a c i a l e  c h e
impreziosiscono i l  Parco nazionale del l '
Appennino tosco emiliano e che contribuiscono
in modo determinante a rendere questo territorio
particolarmente attrattivo dal punto di vista
paesaggist ico, ma anche prezioso per la
presenza di numerose specie animali e vegetali
rare. 'Su questi specchi d' acqua, che sono
assai ridotti in termini di estensione - afferma
Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale
dell' Appennino tosco emiliano -, l' uomo ha da
sempre rivolto numerose attenzioni. Qui sono
state costruite dighe per produrre energia
idroelettrica, per prelevare acqua potabile o per
fare neve artificiale d' inverno. In essi sono stati
introdotti pesci alloctoni per pescare di più; sono
stati costruiti sulle sponde rifugi per turismo o da
secoli si utilizzano le acque per l' abbeverata
delle mandrie allevate, In altri casi (14 laghi su
2 0 )  l '  u o m o  h a  c o s t r u i t o  m a n u f a t t i
semplicemente per alterare il livello dell' acqua,
pensando che un lago più profondo e/o esteso
sarebbe stato un lago migliore'. 'Anche il lago
Calamone - prosegue Vignali - che è uno
splendido specchio d' acqua lungo il versante
nord del monte Ventasso, non è sfuggito a
questa sorte. Negli anni '50 è stato costruito uno
sbarramento che ha esteso la sua superficie e
ne ha innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un grazioso rifugio, intorno il paesaggio è mutato
profondamente con i pascoli che si sono trasformati in faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo
sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove zone d' acqua poco profonde che durante la
stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a
espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni passati poi, interventi di contenimento di questa
vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine
questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le piante acquatiche'. E' successo, così, che è
accaduto qualcosa di inaspettato. 'Perché - prosegue il direttore - spesso quando si interviene su
sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni provocano effetti che non sono quelli che
desideravamo. E' per questo che il Parco nazionale dell' Appennino intende cambiare le modalità d'
intervento sul lago Calamone con l' asportazione parziale della vegetazione acquatica in un periodo più
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favorevole, come quello di settembre, e con modalità differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento
sull' emissario del lago sarà modificato in modo da ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella
sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l' Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo
specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per la fruizione come la sostituzione di tavoli e
panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuovi bagni'. Di questi temi si è
recentemente discusso in un incontro avvenuto il 12 luglio con portatori d' interesse e cittadinanza di
Ventasso, dove si è convenuto che il 'valore della naturalità' è ciò che fa speciale e attrattivo il lago
Calamone, soprattutto in un periodo come questo dove il cambiamento climatico sta mettendo a rischio
molti degli ecosistemi del nostro Appennino. 'Va posta particolare cura e attenzione - conclude Vignali -
alla gestione tenendo conto delle molte esigenze come quelle del turismo e della conservazione della
natura'. IL LAGO CALAMONE Il Lago Calamone rappresenta un importante bacino lacustre di origine
glaciale ricompreso nel Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano e nel sito della Rete Natura
2000 'Monte Ventasso'. Il Lago è alimentato principalmente da un rio tributario che si immette nell'
angolo SE, oltre a una miriade di rigagnoli che scendono dal versante sud, ed è stato ampliato
artificialmente nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di una briglia-ponte
sull' emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un aumento nell' altezza del lago e
nella sua profondità (13 m profondità massima), e ha esteso in modo notevole la superficie ed il volume
d' invaso, modificandone anche la forma e gli ecosistemi presenti in precedenza. Come tutti i laghi di
origine glaciale è soggetto a una evoluzione che porterà in fasi successive al riempimento, alla
formazione di una torbiera e quindi di un ambiente prativo che verrà colonizzato dal bosco. LA
TORBIERA Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore e soprattutto nella riva
meridionale del lago presentano una vegetazione di grande interesse botanico, e sono stati rilevati e
cartografati diversi habitat di interesse comunitario: (l' habitat cod. 3150 'Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition', l' habitat cod. 7140 'Torbiere di transizione e instabili'
e l' habitat 6430 'Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile' nonché con l' habitat di
interesse regionale cod. Pa 'Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d' acqua dolce (Phragmition)'). In
particolare l' ampia torbiera posizionata a SE è un vero scrigno di biodiversità con la presenza di specie
vegetali rarissime e rifugio per numerose specie animali, soprattutto invertebrati. LA VEGETAZIONE
ACQUATICA Soprattutto nell' ampia zona litoranea è presente un' abbondante fioritura di piante
acquatiche radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo, Myriophyllum spicatum, una delle
poche specie in grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne; a questa specie si affianca una
stupenda popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari fioriture primaverili che
colorano di bianco il lago. La presenza di queste piante acquatiche da una parte incide sull' aspetto del
lago in particolare riducendo la trasparenza delle acque; d' altra parte esse sono in grado di
immobilizzare ingenti quantitativi di fosforo, riducendone la quota disciolta o dispersa nell' acqua, che
altrimenti andrebbe ad alimentare le proliferazioni algali e di fitoplancton. Il miriofillo e le altre
macroidrofite rappresentano inoltre un' importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna
acquatica (insetti e altri invertebrati, pesci, anfibi). Bellissima l' estesa popolazione di un' altra idrofita
radicante, Menyathes trifoliata nella sponda ovest del lago.

Redazione

14 luglio 2021 Bologna2000
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

30

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Provinciale: ponti pericolanti. Ma non c' è nel piano
lavori

I l  s i n d a c o  B e r t a r e l l i  s u  t u t t e  l e  f u r i e :
«Impossibile arrivare all' ospedale del Delta».
Stop al traffico pesante con ordinanza. Nessun
intervento nei prossimi due anni Annarita Bova
14 Luglio 2021 lagosanto. I ponti sulla strada
provinciale 21, quella che dalla statale Romea
porta a Lagosanto passando per Vaccolino,
sono in pessime condizioni e r ichiedono
interventi urgenti. A dirlo è la stessa Provincia,
ente proprietario della strada tanto che con
ordinanza è stato inibito il transito dei mezzi
pesanti. «Un disastro - conferma il sindaco di
Lagosanto, Cristian Bertarelli -, tanto che
quando abbiamo visto la relazione ci siamo
preoccupati non poco. Peccato però che la
nostra provinciale non rientra nell' elenco degli
interventi imminenti, anzi è certamente fuori fino
al 2023, questo significa che non vedremo
lavori almeno per i prossimi tre anni: è mai
possibile una roba del genere?» . la relazione
Armato di macchina fotografica e supportato
dai tecnici del Comune, il primo cittadino ha
preparato una relazione dettagliata «perché non
mi vengano a dire che nessuno si è mosso se
succederà l '  ennesimo incidente o se le
ambulanze non potranno arrivare in tempo all'
ospedale del Delta. Forse non si rendono conto
dell' importanza della sp21, unica strada che
dalla statale Romea porta direttamente al Delta». Tutto scatta lo scorso anno, nei mesi del lockdown. La
Provincia porta avanti una serie di controlli sui ponti di tutto il territorio, classificando quelli della
provinciale per Lagosanto in stato di grosso degrado. E non solo sulla carta, perché viene deciso che i
mezzi pesanti non possono più passare. l' ordinanza «C' è un pattuglia della polizia provinciale che ogni
giorno è ferma a controllare - va avanti Bertarelli -. La cosa bella è che hanno anche tolto il velox così di
notte, quando gli agenti non sono presenti, non solo i camion passano tranquillamente ma le auto
sfrecciano a velocità folli, come più volte segnalato dai residenti. Tutto questo in una via che è stata
dichiarata pericolosa proprio dall' ente che la gestisce». Altro tasto dolente, su cui Bertarelli continua a
battere, è quello dell' ospedale. «Se la superstrada viene chiusa possiamo solo sperare che non
succeda nulla. Le ambulanze percorrono la provinciale con grossi rischi e sottolineo fin da ora che
Provincia e Anas si dovranno mettere d' accordo perché non succeda ancora di mettere in piedi cantieri
nello stesso momento altrimenti qui si paralizza tutto». Insomma, Bertarelli è un fiume in piena. «Vorrei
sapere dalla Provincia perché la sp21 non compare nel piano degli interventi e se le sue condizioni non
sono così gravi, perché allora i mezzi pesanti non possono passare visto anche che gli agricoltori ne
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stanno pagando le conseguenze». -

Annarita Bova
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lido volano

Vento forte e mareggiata colpiscono ancora
«Intervenire e subito»

LIDO VOLANO. Un downburst con folate di
vento sino a 50 nodi ha messo in ginocchio,
martedì, il Lido di Volano. Attorno alle 15 nubi
minacciose cariche di pioggia ed il rinforzo dei
venti da nord-est hanno dato origine all '
ennesima mareggiata,  con conseguenze
drammatiche per la già colpi ta local i tà
rivierasca più a nord del litorale comacchiese
che, in meno di mezz' ora ha perso altre due
file di ombrelloni, oltre a diversi metri di
arenile.
i danniCome se non bastasse, l' impeto del
vento ha fatto volare lettini, ombrelloni, pedalò,
mosconi, oltre a danneggiare l' attrezzatura in
spiaggia.
Danni incalcolabili per l' alta stagione sulla
costa, mentre il rischio di conseguenze ancor
più gravi è sempre dietro l' angolo, qualora
dovesse scatenarsi a breve o a medio termine,
un a l t ro  evento atmosfer ico d i  por ta ta
eccezionale. Monta la rabbia tra gli operatori, i
quali da anni lamentano la scarsa efficienza
degli interventi di ripascimento e di messa in
sicurezza della costa.
«Sapevamo che sarebbe successo - esclama
Luca Callegarini, presidente della cooperativa
degli stabilimenti balneari del Lido di Volano,
nonché funzionario provinciale di Confesercenti -; quelli eseguiti sinora non sono stati interventi
riparatori, anzi, hanno provocato danni ulteriori. Così si rischia di compromettere la stagione balneare.
C' è in atto un progetto di ripascimento, che dovrebbe partire in autunno».
«Ho chiesto alla Regione - prosegue Callegarini -, che si dia seguito ad un intervento di somma
urgenza». Finita la burrasca, intanto gli operatori hanno cominciato, già dal pomeriggio di ieri, a
rimuovere ombrelloni spezzati, lettini danneggiati e a ripulire le attrezzature dai cumuli di sabbia che le
ha invase. Permane la preoccupazione per lo zoccolo di 70-80 centimetri scavato sull' arenile dall'
avanzata del mare.
la pauraL' erosione è tornata a farsi sentire, con particolare vigore nel tratto più a sud del Lido Volano
(dal Bagno Isa sino al Bagno Ipanema). Il meteo non promette miglioramenti in vista, in questi giorni e
tutti restano, quindi, con il fiato sospeso, nel timore di arrivare alla conta di danni ulteriori.
«Ormai siamo in balia di mareggiate sempre più piccole, come quella che oggi - commenta Nicola
Bocchimpani, presidente di Asbalneari degli stabilimenti dei Lidi Scacchi, Pomposa e Nazioni -; si è già
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formato uno scalino di 40 centimetri. L' allerta c' era e abbiamo chiuso gli ombrelloni, quando si è alzato
il vento. È prevista instabilità fino al weekend, per cui non vale la pena sistemare la battigia perché con
l' arrivo di una nuova perturbazione saremmo di nuovo daccapo».
--K.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

K.R.
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Rinnovata la gestione del percorso ciclo-naturalistico
sull' argine del fiume Lamone

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha
a p p r o v a t o  a l l '  u n a n i m i t à  l a  d e l i b e r a
'Approvazione schema di convenzione che
regola i rapporti tra i Comuni di Ravenna,
Bagnacavallo e Russi per la gestione del
percorso ciclo-naturalistico sull' argine d e l
fiume Lamone' presentata dall' assessore all'
ambiente Gianndrea Baroncini. Si tratta del
rinnovo della convenzione, che vede capofila il
Comune di Bagnacavallo, per la valorizzazione
e la manutenzione di un percorso naturalistico
che è sempre più apprezzato. La convenzione,
della durata di 5 anni, prevede un impegno
economico annuale da parte del Comune di
Ravenna st imato in c i rca 5.800 euro.  È
intervenuta nel dibattito Maria Cristina Gottarelli
(Pd). Il gruppo Pd, che si è dichiarato da
sempre sensibile alla salute dei cittadini e alla
ciclopedonalità, auspica che la convenzione
possa implementare la promozione di un
percorso molto suggestivo.
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Parco dell' Appennino tosco emiliano, lago
Calamone: a settembre i primi interventi

(Sesto Potere) - Reggio Emilia/Parma - 14 luglio
2021 - Il Calamone, in comune di Ventasso (in
provincia di Reggio nell' Emilia), è uno dei venti
laghi d' origine glaciale che impreziosiscono il
Parco nazionale dell' Appennino tosco emiliano
e che contribuiscono in modo determinante a
rendere questo terri torio part icolarmente
attrattivo dal punto di vista paesaggistico, ma
anche prezioso per la presenza di numerose
specie animali e vegetali rare. 'Su questi
specchi d' acqua, che sono assai ridotti in
termini di estensione - afferma Giuseppe
Vignali, direttore del Parco nazionale dell'
Appennino tosco emiliano - ,  l '  uomo ha  da
sempre rivolto numerose attenzioni. Qui sono
state costruite dighe per produrre energia
idroelettrica, per prelevare acqua potabile o per
fare neve artificiale d' inverno. In essi sono stati
introdotti pesci alloctoni per pescare di più; sono
stati costruiti sulle sponde rifugi per turismo o da
secoli si utilizzano le acque per l' abbeverata
delle mandrie allevate, In altri casi (14 laghi su
2 0 )  l '  u o m o  h a  c o s t r u i t o  m a n u f a t t i
semplicemente per alterare il livello dell' acqua,
pensando che un lago più profondo e/o esteso
sarebbe stato un lago migliore'. 'Anche il lago
Calamone - prosegue Vignali - che è uno
splendido specchio d' acqua lungo il versante
nord del monte Ventasso, non è sfuggito a
questa sorte. Negli anni '50 è stato costruito uno sbarramento che ha esteso la sua superficie e ne ha
innalzato il livello, sulle sponde è stato costruito un grazioso rifugio, intorno il paesaggio è mutato
profondamente con i pascoli che si sono trasformati in faggeta e rimboschimenti di conifere. Lo
sbarramento dell' emissario del lago ha però creato nuove zone d' acqua poco profonde che durante la
stagione estiva si scaldano molto e favoriscono la crescita di piante acquatiche e alghe che tendono a
espandersi su un' area sempre più grande. Negli anni passati poi, interventi di contenimento di questa
vegetazione mediante sfalcio meccanico hanno prodotto effimeri effetti positivi, ma nel lungo termine
questa pratica ha finito per favorire ulteriormente le piante acquatiche'. E' successo, così, che è
accaduto qualcosa di inaspettato. 'Perché - prosegue il direttore - spesso quando si interviene su
sistemi naturali complessi come i laghi, le nostre azioni provocano effetti che non sono quelli che
desideravamo. E' per questo che il Parco nazionale dell' Appennino intende cambiare le modalità d'
intervento sul lago Calamone con l' asportazione parziale della vegetazione acquatica in un periodo più
favorevole, come quello di settembre, e con modalità differenziate. Inoltre il manufatto di sbarramento
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sull' emissario del lago sarà modificato in modo da ricreare condizioni più vicine a quelle del lago nella
sua naturalità. Allo stesso tempo, in accordo con l' Accomandita, proprietaria dei terreni intorno allo
specchio d' acqua, andremo a realizzare interventi per la fruizione come la sostituzione di tavoli e
panchine, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuovi bagni'. Di questi temi si è
recentemente discusso in un incontro avvenuto il 12 luglio con portatori d' interesse e cittadinanza di
Ventasso, dove si è convenuto che il 'valore della naturalità' è ciò che fa speciale e attrattivo il lago
Calamone, soprattutto in un periodo come questo dove il cambiamento climatico sta mettendo a rischio
molti degli ecosistemi del nostro Appennino. 'Va posta particolare cura e attenzione - conclude Vignali -
alla gestione tenendo conto delle molte esigenze come quelle del turismo e della conservazione della
natura'. IL LAGO CALAMONE Il Lago Calamone rappresenta un importante bacino lacustre di origine
glaciale ricompreso nel Parco nazionale dell' Appennino tosco-emiliano e nel sito della Rete Natura
2000 'Monte Ventasso'. Il Lago è alimentato principalmente da un rio tributario che si immette nell'
angolo SE, oltre a una miriade di rigagnoli che scendono dal versante sud, ed è stato ampliato
artificialmente nel 1956 con la costruzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, di una briglia-ponte
sull' emissario (il Torrente Lonza). Questo intervento ha determinato un aumento nell' altezza del lago e
nella sua profondità (13 m profondità massima), e ha esteso in modo notevole la superficie ed il volume
d' invaso, modificandone anche la forma e gli ecosistemi presenti in precedenza. Come tutti i laghi di
origine glaciale è soggetto a una evoluzione che porterà in fasi successive al riempimento, alla
formazione di una torbiera e quindi di un ambiente prativo che verrà colonizzato dal bosco. LA
TORBIERA Le aree umide in corrispondenza dell' immissario maggiore e soprattutto nella riva
meridionale del lago presentano una vegetazione di grande interesse botanico, e sono stati rilevati e
cartografati diversi habitat di interesse comunitario: (l' habitat cod. 3150 'Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition', l' habitat cod. 7140 'Torbiere di transizione e instabili'
e l' habitat 6430 'Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile' nonché con l' habitat di
interesse regionale cod. Pa 'Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d' acqua dolce (Phragmition)'). In
particolare l' ampia torbiera posizionata a SE è un vero scrigno di biodiversità con la presenza di specie
vegetali rarissime e rifugio per numerose specie animali, soprattutto invertebrati. LA VEGETAZIONE
ACQUATICA Soprattutto nell' ampia zona litoranea è presente un' abbondante fioritura di piante
acquatiche radicate, la cui specie più rappresentata è il miriofillo, Myriophyllum spicatum, una delle
poche specie in grado di produrre ossigeno anche nelle ore notturne; a questa specie si affianca una
stupenda popolazione di Ranunculus trichophyllus, che crea spettacolari fioriture primaverili che
colorano di bianco il lago. La presenza di queste piante acquatiche da una parte incide sull' aspetto del
lago in particolare riducendo la trasparenza delle acque; d' altra parte esse sono in grado di
immobilizzare ingenti quantitativi di fosforo, riducendone la quota disciolta o dispersa nell' acqua, che
altrimenti andrebbe ad alimentare le proliferazioni algali e di fitoplancton. Il miriofillo e le altre
macroidrofite rappresentano inoltre un' importante zona di rifugio e di riproduzione per la fauna
acquatica (insetti e altri invertebrati, pesci, anfibi). Bellissima l' estesa popolazione di un' altra idrofita
radicante, Menyathes trifoliata nella sponda ovest del lago.
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FUSIGNANO

Lavori di bonifica della rete idrica

Fino al 6 agosto verranno effettuati lavori di
bonifica della rete idrica in via Pratolungo a
Fusignano. Sarà quindi interrotta la viabilità
per tutto il periodo, tranne per i residenti
informati direttamente sulle modalità dalla ditta
che effettuerà i lavori.
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DOPO LA PIOGGIA DI MARTEDI'

Romiti e San Varano: tracima il canale Residenti
allarmati
Acqua nei giardini e ai limiti di case e capannoni Il quartiere: «Intervenire sulla chiusa di
Villa Rovere»

ENRICO PASINI Acqua fin dentro ai giardini e
ai limiti delle abitazioni private, acqua dentro i
capannoni e sopra le coltivazioni, acqua che
provoca danni, per fortuna non ingenti, ma
soprattutto tanto malumore e preoccupazione
al pensiero che se l' acquazzone abbattutosi
martedì su Forlì si fosse prolungato o dovesse
ripetersi con maggiore intensità, i suoi effetti
potrebbero essere anche peggiori. È questa la
fotografia della situazione e dello stato d'
animo che stanno vivendo gli abitanti dei
Romiti e di San Varano che risiedono ai
margini del canale di via Firenze che martedì
ha tracimato. Le sue acque si sono diffuse
dentro le pertinenze delle case facendo
scattare l' allerta. L' area interessata è stata,
fortunatamente, circoscritta: dalla cosiddetta
"curva dei Rosetti" dove l' acqua ha iniziato a
fuoriuscire, sino a via Del Guado dove è
penetrata anche significativamente nella
proprietà della famiglia Rossi danneggiando
orti, colture ed entrando dentro un capannone.
Nella zona tra l' incrocio di San Varano e il
civico 163 di via Firenze, si sono vissuti
momenti di grande preoccupazione.
La rabbia Inevitabile il riaffiorare anche delle
polemiche legate alla manutenzione del canale
gestito dalla società "Idroromagna" di Cesena
e le cui acque vengono da lei utilizzate a fini
idroelettrici.
La sua pulizia ritenuta inadeguata, la presenza infestante di nutrie, il livello sempre molto alto dell'
acqua e dell' erba, erano stati nodi sollevati già un anno fa dalla consigliera del Pd, Elisa Massa, la
quale chiedeva di dare seguito all' impegno assunto dalla giunta nel febbraio 2019 «ad intraprendere
azioni immediate e conseguenti per garantire salute e sicurezza su una struttura importante per l' intero
quartiere e la città». Massa lamenta che, da allora, non c' è stata alcuna azione concreta in tal senso e
martedì il canale ha tracimato facendo riemergere tutti i vecchi problemi. «Quando piove forte la
situazione è sempre a rischio, ma ieri (martedì, ndr) l' acqua ha inondato i nostri cortili come non
accadeva da tempo, per fortuna solo sfiorando le case - lamenta Giuseppina Amadori, residente in via
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Firenze-. È un canale dove la pulizia non è adeguata, non basta sfalciare l' erba ai lati, il letto sarebbe
tutto da dragare». Il Comitato Analisi sulla quale concorda largamente anche il presidente del comitato
di quartiere Maurizio Naldi che ieri mattina ha fatto un sopralluogo incontrando i residenti più colpiti.
«Abbiamo svolto una verifica sul posto, ci sono due nuclei più danneggiati, le famiglie Flamigni e Rossi,
colpita più volte negli anni, ma i danni sono limitati - spiega -. È vero, però, che il livello era già molto
alto prima dell' acquazzone e che in quella zona i rivali di contenimento sono invece i più bassi.
Bisognerebbe tenere una portata inferiore, anche perché l' acqua filtra dai terreni ed entra nei cortili
privati e quando piove forte il problema si acuisce. Il resto lo fanno le nutrie che sono oggettivamente
tante». Il comitato di quartiere farà una segnalazione sia all' assessorato all' Ambiente, sia a
"Idroromagna". «Descriveremo quanto è successo chiedendo più attenzione. Bisognerebbe intervenire
tempestivamente sulla chiusa di Villa Rovere per regolare il livello dell' acqua, fare un dragaggio del
fondale e una manutenzione più frequente, alzare l' argine in quella zona e limitare la presenza di
nutrie».
© RIPRODUZIONE R ISERVATA.
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Maltempo, anche i vigneti ko. Esondato (ancora) il
canale di via Firenze
La sfuriata di vento e pioggia di martedì ha colpito fortemente alcune uve. Disagi per il
corso d' acqua: segnalazioni al Comune

Sale i l  conto dei danni per l '  agricoltura
provinciale già ferita, prima dalle gelate tardive
di primavera, poi dalla siccità e, da ultimo,
dalla grandinata che s' è abbattuta martedì sul
Forlivese.
Oltre alla stima dei danneggiamenti subiti dai
produttori di frutta, già riportati nella cronaca di
ieri, da sottolineare anche importanti ferite che
devono registrare i vigneti, in particolare sulle
varietà precoci di uva chardonnay e pinot, che
denunciano perdite fino al 60% del raccolto.
Ma lo scossone di vento e pioggia ha lasciato
altri segni. Come quello che compare nella
parte f inale del canale d i  v i a  F i r e n z e
(segnalata anche direttamente al Comune da
un nostro lettore).
In modo r icorrente, con l '  arr ivo di fort i
temporali, il livello dell' acqua si alza e il flusso
esonda; così ieri mattina i residenti hanno
trovato il collettore idrico straripato nelle varie
propietà private adiacenti (foto). Problema
tecnico di gestione? O altro?
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LA CITTÀ CHE CAMBIA E I PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA

Buchi per la passerella al Tiberio a processo
soprintendente e tecnici
Alla sbarra anche un funzionario del Comune, il direttore dei lavori, il rappresentate
legale dell' azienda

ENRICO CHIAVEGATTI La rinascita dell'
invaso di Tiberio torna a far parlare di sé, ma
non per la ritrovata e indubbia bellezza. La
procura della Repubblica di Rimini, infatti, ha
deciso di far sedere sul banco degli imputati il
soprintendente ai Beni culturali e Architettonici
Vincenzo Napol i  che ha autor izzato la
realizzazione dell' opera, il funzionario del
Comune Daniele Fabbri che ha seguito la
pratica, il direttore dei lavori Federico Pozzi e
Antonio Petrone, legale rappresentante della
ditta che ha costruito la passerella in legno e
acciaio che attraversa l' invaso.
L' accusa La cortina muraria è bene culturale,
poiché costruito da muro in parte edificato fra il
1200 e il 1400, in parte "ricostruito nel 1751"
come da targa situata nella parte superiore
della stessa cortina. I lavori hanno quindi
rappresentato «un danno al patrimonio storico
ar t is t ico» anche perché tu t t i  i  mat ton i
interessati dai 90 fori praticati, sono stati
distrutti. Questa, in estrema sintesi, la tesi dell'
accusa.
La procura della Repubblica ha iniziato ad
in te ressars i  a l la  v icenda ne l  2017,  in
conseguenza del doppio esposto presentato
prima da Moreno Neri ed Ennio Grassi, due
cittadini, in rappresentanza del "Comitato in
di fesa del  ponte",  e poi  dal  presidente
nazionale dell' associazione "Italia Nostra". I
denuncianti (che nei mesi avevano continuato a produrre integrazioni ai loro esposti) ipotizzavano, in
relazione alla perforazione delle mura malatestiane, la violazione dell' articolo 170 del codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.lg s.
42/2004) «per aver destinato la cortina muraria in sponda destra del fiume Marecchia, in prossimità e a
Valle del ponte di Augusto e Tiberio, a uso incompatibile con il suo carattere storico e comunque
pregiudizievole per la sua conservazione e integrità. In particolare venivano progettati, autorizzati ed
effettuati lavori di lacerazione, effettuando 90 fori delle dimensioni di 50 x 50 centimetri destinati ad
alloggiare mensole in acciaio portanti una passerella il legno e acciaio». Ed è esattamente quello che si
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legge nel capo d' imputazione della citazione diretta a giudizio.
La prima udienza del dibattimento è fissata per il 10 gennaio del prossimo anno. A presiedere il
tribunale monocratico sarà il giudice Raffaele Deflorio. Il soprintendente Vincenzo Napoli è difeso di
fiducia dall' avvocato Sara Lepore; Daniele Fabbri dall' avvocato Cesare Brancaleoni; Federico Pozzi
dall' avvocato Moreno Maresi; Antonio Petrone, dall' avvocato Girolamo Catena del Foro di Napoli.
Ultima annotazione. L' Amministrazione comunale, dal canto suo, aveva sempre sostenuto di sentirsi al
riparo da qualsiasi accertamento perché forte dell' autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni
culturali ed Architettonici.
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