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Anbi, sperimentazione internazionale nei consorzi di
bonifica: arricchimento organico dei terreni per
contrastare il rischio idrogeologico di fronte ai
cambiamenti climatici
E' l'apporto di sostanza organica in terreni ormai impoveriti, una delle nuove frontiere
della ricerca promossa da ANBI

Per iniziativa dei Consorzi di bonifica della
Burana e dell'Emilia Centrale, un progetto di
calibro europeo è in corso sull'Appennino
emiliano tra le province di Parma, Reggio
Emilia e Modena; si chiama Life AgriCOlture e
coinvolge 15 aziende impegnate a verificare
come, attraverso buone pratiche (regimazioni
idrauliche, miglioramento della foraggicoltura
e della gestione della sostanza organica nel
settore zootecnico) sia possibile contenere i
costi di produzione e stoccare l 'anidride
carbonica nel terreno, garantendo una più
efficace azione di difesa del suolo. 'E' una
sfida importante, che coinvolge anche Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e
Cen t ro  R ice rche  P roduz ion i  An ima l i ,
nel l 'ambito del la t ransiz ione ecologica
europea, di cui devono essere protagoniste le
aziende agricole unitamente a cittadini,
istituzioni, mondo produttivo. Da tempo -
precisa Francesco Vincenzi,  Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) - siamo impegnati nella
ricerca di soluzioni per arricchire i terreni con
sostanza organica, utile anche a trattenere le
acque di pioggia; suoli impoveriti e crescente
desertificazione sono fenomeni conclamati in
alcune zone del Paese, contribuendo all'abbandono dei terreni agricoli.' L'incremento della sostanza
organica nei terreni, attraverso l'impiego di tecniche agronomiche sostenibili, è fondamentale non solo
per la fertilità, ma anche per valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia idrogeologica del territorio;
per questo, il Consorzio di bonifica Veneto Orientale, insieme all'Università di Padova, è impegnato nel
progetto sperimentale TerritoriBio (Territori e Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative
Rivolte a Imprese Biologiche) finalizzato a promuovere un'agricoltura 4.0 a partire dai fabbisogni
riscontrati in aziende agricole, sia biologiche che convenzionali, presenti sui Colli Euganei e nel
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veneziano. [L'intervista] cliccare sulla foto per seguire Da sinistra il Direttore Generale di ANBI Dr.
Massimo Gargano e il Presidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente On. Valerio Novelli
intervistati da Chiara Rai a Officina Stampa del 12/11/2020 su cambiamenti climatici e agricoltura In
questo quadro, grandi sono le potenzialità delle colture di copertura, meglio note come 'cover crops',
seminate nei periodi, in cui il terreno non sta ospitando colture da reddito ed utili ad aumentare i servizi
ecosistemici, promossi dall'agricoltura a servizio dell'ambiente. L'attività in corso sta analizzando
l'effetto dell'apporto di differenti matrici organiche e dell'impiego di 'cover crops' sulla capacità di
ritenzione idrica del terreno, volano fondamentale nell' assorbimento delle acque in eccesso. Allo stesso
tempo, trattenere le acque consente di aumentare la riserva idrica nei suoli, migliorando la capacità di
resistenza delle coltivazioni ai periodi di scarse precipitazioni. Obbiettivo della ricerca è quindi
individuare nuovi sistemi di gestione agronomica con evidenti esternalità verso la tutela del territorio e la
salvaguardia ambientale. 'Numeri alla mano - afferma Maurizio Borin, docente all'Ateneo patavino è
dimostrato come un piccolo incremento di sostanza organica su scala planetaria possa avere effetti
considerevoli in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.' 'Progetti come Life AgriCOlture e
SOILBANK - conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - testimoniano il concreto
impegno dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, attraverso la ricerca, nella sfida ai cambiamenti
climatici, cruciali per il futuro del Pianeta.'

L'Osservatore d'Italia
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COLLECCHIO LAVORI FINITI, RIO MANUBIOLA
PIÙ SICURO

3Rio  Manubio la  p iù  s icuro  graz ie  a l la
rimozione di detriti, legname e rifiuti, nel tratto
che corre tra l' arco del Bargello e il ponte su
viale Libertà. Comune e Consorzio di Bonifica
Parmense hanno concluso, così, gli interventi
di messa in sicurezza dell' intero tratto urbano
del canale, che nel novembre 2015 straripò all'
altezza del ponte su via Rosselli. I lavori hanno
interessato, a più riprese, prima il tratto del rio
che corre parallelo a via Giardinetto e, infine,
quello più centrale. Ora nulla intralcia i l
corretto deflusso delle acque.
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Modolena, nuova tubazione Intervento da 80mila
euro

Si è concluso l'intervento per tombare il canale
Modolena Alta, a Cadelbosco Sopra, utile per
la distribuzione delle acque irrigue in paese. Il
progetto, per un costo di 80 mila euro, è stato
eseguito dal consorzio di bonifica dell'Emilia
Centrale. Si tratta di una nuova tubazione di
318 metri che ha sostituito la vecchia condotta,
ormai deteriorata, lungo il canale che collega il
Canale Argine al Cavo Modolena Alto. Intanto,
la carenza di precipitazioni ha fatto calare il
livello del fiume Po a quote fino al 50% in
meno rispetto alla media del periodo. Queste
settimane, a differenza di quanto avveniva in
passato, non risultano particolarmente piovose
o capaci anche di provocare delle piene.
Storicamente il mese di novembre era molto
spesso il periodo delle piogge intense e delle
possibili alluvioni, mentre oggi si fanno i conti
con portate assolutamente inferiori e inusuali.
Una situazione che al momento non influisce
sull'agricoltura, non essendo nel pieno della
stagione irrigua. Ma occorrono soluzioni in
vista del periodo in cui sarà necessaria acqua
per irrigare i campi.
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Coccanile

Da domani modifiche alla viabilità

Domani iniziano i lavori del Consorzio d i  Bonifica
Pianura di  Ferrara per la realizzazione di una nuova
chiavica sul canale Naviglio. Le fasi iniziali e le opere di
esecuzione richiedono l'util izzo di attrezzature e
macchinari di notevoli dimensioni, che occuperanno la
sede stradale, quindi sarà modificata la viabilità in via
Boccati dall'innesto con via Provinciale per Cologna fino
all'intersezione con via Ariosto. Da domani, per circa
120 giorni e comunque sino a fine lavori, dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 18 ci saranno divieto di transito
(tranne i residenti) e deviazione del traffico sulla Sp2 e
su via Ariosto (per soli autoveicoli). (ab)

15 novembre 2020
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FISCAGLIAcampotto

Prosegue il progetto dei piccoli Comuni per un'
Europa verde
I 100 anni di nonno Antonio

migliaro Molto partecipato il secondo dei
cinque incontri previsti da qui al 3 dicembre a
firma Ponti per l' Europa - ogni giovedì alle 17
e rigorosamente in remoto - con la presenza
dei sindaci dei comuni che avrebbero ospitato
i singoli eventi.
Il laboratorio era a tema "Un' Europa più
verde: per un' area interna in transizione verso
u n '  e n e r g i a  p u l i t a ,  l '  a d a t t a m e n t o  a i
cambiamenti climatici e la gestione dei rischi".
Sono intervenuti nell' ordine il sindaco di
Fiscaglia, Fabio Tosi, che ha messo l' accento
su come è necessario si debba tener conto
delle peculiarità del territorio del Basso
Ferrarese, e per questo avere una visione
territoriale che miri ad un nuovo modello di
gestione condivisa di quest' area.
maggiore attenzioneAlessandro Bratti, i l
d i re t to re  genera le  d i  I sp ra ,  ne l la  sua
dettagliata relazione sul Green Deal ha toccato
diversi e importanti punti: il cambiamento
climatico e l '  impatto sull '  agricoltura, i l
contributo che insieme ad industria e in
genera le  una  economia  c i r co la re  s ia
importante per il nostro futuro. Anche sui
finanziamenti futuri che arriveranno dall'
Europa i progetti saranno vagliati ed approvati,
anche tenendo presente la sostenibilità ambientale degli investimenti, in sostanza diventerà selettivo
avere dei finanziamenti.
Presente anche Stefano Calderoni, vicepresidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuova chiavica sul Canale Naviglio a Coccanile Da
domani via ai lavori e traffico modificato Il cantiere
durerà 4 mesi, accesso solo ai residenti

COPPARO Prenderanno il via domani i lavori
di realizzazione di una nuova chiavica sul
Canale Naviglio a Coccanile, da parte del
Consorzio di Bonifica. Le varie fasi iniziali delle
opere richiederanno l' utilizzo di attrezzature e
macchinar i  d i  notevol i  d imension i  che
occuperanno la sede stradale: quindi, per
ragioni di sicurezza verrà modificata la viabilità
nel tratto di via Boccati dal suo innesto con via
Provinciale per Cologna sino all' incrocio con
via Ariosto.
Dunque, per circa quattro mesi, a partire da
domani, dal lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle
18), sarà vietato il transito per tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli dei residenti.
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Portomaggiore, l' assessore Bernardi annuncia il via da domani

Lavori di ripristino e sicurezza sulla ex provinciale
per San Vito

PORTOMAGGIORE Inizieranno lunedì i lavori
di ripristino di una frana a margine dell' ex
strada provinciale per San Vito, nel tratto tra
via Kenia e la circonvallazione, che costeggia
il condotto Prafigaro.
Era un lavoro già preventivato, ma reso di
massima urgenza per un incidente che aveva
divelto il guardrail: impossibile rimetterlo
senza prima agire sulla frana. Il consorzio d i
bonifica si occuperà dei lavori, con spese
ripartite al 50 per cento tra il Consorzio e il
Comune.
Attenzione alla circolazione stradale: per lo
svolgimento di questi lavori sarà necessario
chiudere la strada alla circolazione da lunedì
16 a fine lavori, con eccezione per i residenti, i
mezzi di  soccorso e coloro che devono
accedere alle attività produttive nel tratto
interessato. Una serie di avvertenze quindi di
c u i  o g n i  r e s i d e n t e  e  p e n d o l a r e  c h e
abitualmente percorre quella arteria stradale,
dovrà tenere conto. Non è l' unico intervento di
m a n u t e n z i o n e  c h e  s i  s v o l g e r à  n e l
Portomaggiore in questa fase.
«E' in corso - spiega l' assessore ai Lavori pubblici Dario Bernardi - al momento anche un altro
intervento di ripristino in via Bramata, nella frazione di Ripapersico.
Per il ripristino delle frane il Comune ha stanziato, per quest' anno, 90 mila euro complessivi in via
straordinaria. Avevamo promesso di stanziare risorse aggiuntive per risolvere alcune situazioni critiche,
ora si procede con i lavori».
Via Bramata era tra le spese più volte sollecitate dai residenti, l' intervento era stato procrastinato
perché il consorzio di bonifica doveva attendere la fine della stagione irrigua.
Il prossimo intervento previsto è in via Argine Circondariale Valli Mezzano, a Portoverrara, nel tratto che
porta all' Oasi di Porto. E anche in questo caso si tratta di un intervento necessario e più volte richiesto.
Franco Vanini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Civitella, manutenzione delle strade
Incaricato il Consorzio di bonifica della Romagna per la viabilità minore

I l  Comune d i  C iv i te l la  ha  incar ica to  i l
Consorzio d i  Bonifica del la  Romagna d i
svolgere l' attività di manutenzione della
viabilità minore di uso pubblico del vasto
terr i tor io comunale caratter izzato dal la
presenza di vaste aree calanchive e argillose
che creano problemi  cont inu i  a l la  loro
percorrenza in sicurezza. Attraverso uno
specifico schema di accordo al Consorzio d i
Bonifica è quindi stata affidata l' attuazione del
programma operativo triennale (2021-23) e la
messa a disposizione dei f inanziamenti
n e c e s s a r i  a i  l a v o r i  d i  m a n u t e n z i o n e
straordinaria delle strade vicinali ad uso
pubblico.
L' individuazione delle priorità di intervento su
questa rete stradale che serve numerosi nuclei
abitati e aziende agricole sarà fatto di anno in
anno congiuntamente sulla base dell' effettivo
stato di conservazione della viabilità e dell'
effettiva percorrenza riconosciuta. Il Comune
ha g ià  impegnato  la  sua  quota  annua
consorziale pari a 2.020 euro.
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Po, calo delle portate del 50% come nel 2005

servizio video
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Niente piogge sul bacino. Il Po in calo del 50%
rispetto alla media
Dopo un mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni abbondanti, novembre ha fatto
registrare un calo evidente e non comune di portata con livelli che non dovrebbero
subire particolari aumenti visto che non cadranno piogge

MANTOVA. L'assenza di precipitazioni e lo scioglimento delle nevi cadute il mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi del Po: tra il 40% e il 50% in meno. I mutamenti climatici
stravolgono la 'stagionalità' dei fenomeni più consueti di Novembre considerato da sempre il mese delle
piogge più intense, talvolta causa di pericolose alluvioni Dopo un mese di ottobre caratterizzato da
precipitazioni abbondanti, novembre ha fatto registrare un calo evidente e non comune di portata con
livelli che non dovrebbero subire particolari aumenti visto che non cadranno piogge. Oggi nei bacini
montani è invasato appena il 53% del volume massimo invasabile nonostante le copiose nevicate di
ottobre. Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati apporti nevosi e le concomitanti alte
temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi
l'accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo. I grandi laghi regolati alpini risultano
ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese precedente il loro volume accumulato
è in costante, ma lento incremento. «Nell'attuale contesto di mutamento climatico, ogni mese
difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e la stagionalità consolidata nel
tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia sotto il profilo delle
temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo delle precipitazioni -
ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'Ambiente
Meuccio Berselli - . Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato il periodo delle piogge
intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti con portate
assolutamente inferiori e non comuni».
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Fiume Po, calo delle portate fino al 40-50% come nel
2005 e simile al 2015

L'assenza di precipitazioni e lo scioglimento
del le nevi  cadute i l  mese scorso fanno
registrare livelli di risorsa idrica molto bassi
del Grande Fiume: tra il 40% e il 50% in meno.
I  m u t a m e n t i  c l i m a t i c i  s t r a v o l g o n o  l a
'stagionalità' dei fenomeni più consueti di
Novembre considerato da sempre il mese
delle piogge più intense, talvolta causa di
pericolose alluvioni. Dopo un mese di ottobre
caratterizzato da precipitazioni abbondanti,
superiori alla media stagionale, soprattutto sui
rilievi Alpini e Appenninici che hanno causato
anche una piena 'morbida' del Grande Fiume,
il mese di Novembre ha fatto registrare un calo
evidente e non comune di portata del Fiume
Po.  L ive l l i  che non dovrebbero sub i re
particolari aumenti visto che, ad eccezione di
alcune piogge sparse, anche per i prossimi
giorni non si attendono precipitazioni di rilievo
e pertanto continuerà la fase di esaurimento
dei flussi di risorsa idrica. Per fornire un'idea
più chiara del fenomeno si possono prendere
in esame gli stessi volumi di acqua invasati nei
bacini montani e oggetto di monitoraggio che
risultano oggi pari a 851 Mm rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di
circa il 53 % del volume massimo invasabile
nel distretto del Po (e cioè oltre 1600 milioni di
mc). Sotto il profilo del contributo offerto alle portate dalla neve poi va detto che il mese di ottobre è
stato caratterizzato da importanti apporti, superiori ai valori stagionali, su tutto l'arco alpino oltre i 2000-
2200 m mentre su quello Appenninico le nevicate sono state sporadiche e confinate ad alte quote con
accumuli in linea con i valori tipici di ottobre. Nella prima decade di novembre poi non si sono registrati
apporti nevosi e le concomitanti alte temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto
nevoso formatosi ad ottobre, ad oggi l'accumulo della neve è però inferiore alle medie di lungo periodo.
I grandi laghi regolati alpini risultano ora nel complesso di poco superiore alle medie e rispetto al mese
precedente il loro volume accumulato è in costante, ma lento incremento. 'Nell'attuale contesto di
mutamento climatico, ogni mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti e
la stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete
sia sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il
profilo delle precipitazioni - ha commentato il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Ministero dell'Ambiente Meuccio Berselli - . Storicamente il mese di novembre infatti è sempre stato
il periodo delle piogge intense e delle possibili alluvioni, anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i
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conti con portate assolutamente inferiori e non comuni'. PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE . Il mese di
ottobre è stato caratterizzato da accumuli precipitativi superiori alle medie stagionali sui rilievi alpini e
appenninici, mentre i valori sono risultati in linea con il periodo sulle aree di pianura. Sui rilievi alpini le
temperature registrate sono state mediamente inferiori di 2°-4°C rispetto al periodo, a differenze delle
aree di pianura dove i valori termici sono risultati in linea o di poco superiori a quelli di lungo periodo. La
prima decade di novembre è stata caratterizzata da condizioni di tempo asciutto con temperature al di
sopra delle medie stagionali, anche di 4°-6°C. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle
condizioni attuali con temperature in lieve diminuzione seppur sempre superiori alle medie del periodo.
PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO . Le precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre
hanno determinato una piena del fiume Po, il cui colmo transitato alla sezione di Pontelagoscuro è stato
di poco inferiore ai 5000 m3/s; successivamente una seconda piena, più modesta, si è registrata tra fine
ottobre ed inizio novembre (colmo transitato a Pontelagoscuro di poco inferiore ai 3000 m3/s). Nel
complesso il mese di ottobre è stato caratterizzato da valori di portata superiori alle medie stagionali.
Persiste da circa una settimana la fase di esaurimento delle portate, a seguito dell'assenza di
precipitazioni; i valori di portata giornaliera, osservati e previsti, lungo l'asta principale risultano inferiori
alle medie mensili di lungo periodo. Per i prossimi giorni non si attendono precipitazioni di rilievo,
pertanto continuerà la fase di esaurimento. INTRUSIONE SALINA . L'andamento osservato delle portate
del fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie
mensili del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI . I volumi di acqua invasati nei bacini
montani alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 851 Mm3, stazionari rispetto al
mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 53 % del volume massimo invasabile nel
distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è confrontabile con la media storica. NEVE . Il
mese di ottobre è stato caratterizzato da importanti apporti nevosi, superiori ai valori stagionali, su tutto
l'arco alpino oltre i 2000-2200 m; sull'Appennino le nevicate sono state sporadiche e confinate alle alte
quote con accumuli in linea con i valori tipici di ottobre.Nella prima decade di novembre non si sono
registrati apporti nevosi e le alte temperature hanno favorito la fusione di buona parte del manto nevoso
formatosi ad ottobre, ad oggi l'accumulo nivale è inferiore alle medie di lungo periodo. VOLUMI
INVASATI NEI LAGHI REGOLATI . L'attuale riserva idrica nei grandi laghi regolati risulta nel complesso
di poco superiore alle medie. Rispetto al mese precedente il volume accumulato è in costante e lento
incremento, con un andamento tipico del periodo. redazione@oglioponews.it
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Siccità | portata del Po dimezzata a novembre 2020 |
Storicamente è il periodo di piogge intense e
alluvioni | oggi portate non comuni

Siccità, portata del Po dimezzata a novembre
2020: Storicamente è il periodo di piogge
intense e alluvioni, oggi portate non comuni (Di
venerdì 13 novembre 2020) L'articolo Siccità,
portata del Po dimezzata a novembre 2020:
Storicamente è il periodo di piogge intense e
alluvioni, oggi portate non comuni MeteoWeb.

Segnalato da : meteoweb.eu
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In Lombardia allarme siccità, a novembre dimezzata
la portata del Po
Il mese di novembre ha fatto registrare un calo evidente e non comune di portata del
fiume Po: il livello del fiume è almeno un metro e mezzo sotto la media

MILANO L'assenza di precipitazioni e lo
scioglimento delle nevi cadute il mese scorso
fanno registrare livelli di risorsa idrica molto
bassi del fiume Po: il 50% in meno . Dopo un
mese di ottobre caratterizzato da precipitazioni
abbondanti, superiori alla media stagionale,
soprattutto sui rilievi alpini e appenninici che
hanno causato anche una piena morbida', il
mese di novembre ha fatto registrare un calo
evidente e non comune di portata del fiume Po
.  L i v e l l i  c h e  s e c o n d o  g l i  e s p e r t i  n o n
dovrebbero subire particolari aumenti visto
che, ad eccezione di alcune piogge sparse,
anche per i prossimi giorni non si attendono
precipitazioni di rilievo e pertanto continuerà la
fase di esaurimento dei flussi di risorsa idrica.
Se noi facciamo un paragone con la stessa
data del 2000 la portata dove siamo oggi, a
Sacca di Colorno era circa 2.600 metri cubi al
secondo, oggi invece siamo circa a 600 mc al
secondo, e il livello del fiume è almeno un
metro e mezzo sotto alle medie del periodo : in
questo momento la portata è rispetto alla
media degli anni precedenti circa il 50% in
meno. Lo afferma il segretario generale
dell'autorità distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli in un video dif fuso dal ministero
dell'Ambiente. Secondo Berselli, in sintesi,
bisogna fermare l'acqua quando piove in modo adeguato per poi poterla distribuire quando c'è bisogno
. Certo, il fenomeno non è comune. Storicamente il mese di novembre è sempre stato il periodo delle
piogge intense e delle possibili alluvioni- sottolinea- anche quelle più gravi, mentre oggi facciamo i conti
con portate assolutamente inferiori e non comuni. Nell'attuale contesto di mutamento climatico, ogni
mese difficilmente può essere paragonato allo stesso degli anni precedenti. Insomma, per Berselli la
stagionalità consolidata nel tempo viene molto spesso sovvertita da valori fuori dalle medie consuete sia
sotto il profilo delle temperature, che in alcune zone hanno raggiunto 4-6 gradi in più, sia sotto il profilo
delle precipitazioni.

Nicola Mente
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Nel Po meno microplastiche che in Senna e Tamigi
ma c'è nuova allerta siccità

servizio video
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NEL PO MENO MICROPLASTICHE CHE IN SENNA
E TAMIGI, MA C'E' NUOVA ALLERTA SICCITA'

Servizio video

Gazzetta di Parma
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scandiano

Il ponte di Iano di nuovo chiuso per rifare la pista
ciclopedonale
Stop da domani e per tutto l' inverno per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti L'
investimento è pari a 160.000 euro, interamente coperti dal Comune

SCANDIANO Torna ad essere chiuso il ponte
fra Iano e Ca' de Caroli. Da domani, e per tutto
il periodo invernale, il collegamento fra le due
frazioni scandianesi sopra il torrente Tresinaro
non sarà più accessibile a veicoli e pedoni. La
sospensione del transito è necessaria per
realizzare il cantiere con cui rifare la pista
ciclopedonale, ampliandola rispetto all' attuale
passaggio non separato dalla carreggiata
dedicata ai veicoli.
Prima verrà demolita l ' attuale soletta in
cemento, i cordoli di ancoraggio delle barriere,
la  pav imentaz ione st radale,  i  g iunt i  d i
dilatazione e i guard-rail. Successivamente si
procederà alla ricostruzione e all' installazione
delle nuove barriere, che creeranno uno
spazio più ampio rispetto a quello attuale e,
soprattutto, più protetto, visto che non vi era
nessun ostacolo f is ico a div idere i  due
percorsi.
L' operazione costerà circa 160.000 euro, una
spesa coperta interamente dal Comune con
fondi propri. Questo intervento isolerà per la
seconda volta in due anni Iano da Ca' de
Caroli, storicamente collegate fra loro per
quanto riguarda servizi pubblici ed esercizi,
dai circoli ai negozi, dai bar ai ristoranti.
La scelta di procedere in inverno è stata pensata proprio per ridurre i disagi, perché nei mesi freddi i
movimenti a piedi sono minori, i circoli e le aree verdi sono meno frequentati e gli abitanti utilizzano
meno la bicicletta, con cui il passaggio sul torrente Tresinaro era molto agevole. L' attuale contingenza,
con i provvedimenti restrittivi anti-Covid sanciti man mano, ora inaspriti dall' entrata dell' Emilia-
Romagna nella zona arancione, riduce ulteriormente le opportunità e le occasioni di movimento.
Il rifacimento del camminamento pedonale del ponte è il secondo stralcio della ristrutturazione del
ponte, resa necessaria nel giugno 2019 dalla scoperta di alcuni problemi di stabilità dell' intero
impalcato, edificato una quarantina d' anni orsono.
Un anno e mezzo fa, le verifiche seguite alla piena del Tresinaro avevano fatto emergere i rischi e
portato alla chiusura precauzionale del ponte per diversi mesi, sino all' autunno 2019. Nel frattempo
erano stati programmati due stralci di lavori consecutivi: il primo era quello fondamentale, necessario
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per rinforzare la solidità del pontile e consentire la sua riapertura; il secondo era stato "agganciato" per
risolvere l' annosa questione della sicurezza di pedoni e ciclisti in caso di passaggio contemporaneo
con un' auto.
Una serie di ritardi e di questioni logistiche hanno portato a concludere solo la prima sezione, finanziata
con 100.000 euro dalla Regione e dalla Protezione civile nazionale, e rimandare al 2020 la seconda
parte. L' avanzare dell' emergenza pandemica ha rallentato la questione sino ad oggi.
--Adriano Arati© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANO ARATI
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La denuncia: nella zona industriale di San Giacomo

«Sversamento di liquido scuro nel canale di
bonifica»

GUASTALLA Ennes ima  segna laz ione  d i  uno
sversamento di sostanza inquinante nei pressi della
zona industriale di San Giacomo, nella zona a sud di
Guastalla. Sono stati alcuni residenti nel quartiere ad
accorgersi di una sostanza scura che finiva nel canale di
bonifica. Non è la prima volta che si verificano simili
episodi nell' area industriale guastallese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Parco del Delta del Po, nuove regole per la pesca
Il documento era atteso da circa undici anni e va a disciplinare l' attività sia sportiva che
professionale, in tutte le acque interne del Parco

COMACCCHIO Era atteso almeno undici anni
e finalmente è stato approvato, i l  nuovo
regolamento per la disciplina della pesca e la
tutela della fauna ittica nel Parco del Delta del
Po. Il documento è stato licenziato nel corso di
un  incon t ro  i n  v ideo -con fe renza  t ra  i
componenti del Comitato Esecutivo del Parco,
e ha successivamente ottenuto il parere
favorevole della Comunità del Parco del Delta
del Po, presieduta dal sindaco di Mesola
Gianni Padovani. Si tratta di un provvedimento
di ampio valore per il territorio del parco e per
le attività di pesca connesse e, come detto, era
atteso sino dal 1999. Il regolamento va a
disc ip l inare la  pesca,  s ia spor t iva che
professionale, in tutte le acque interne del
Parco. La sua importanza è determinata dalla
possibi l i tà di  appl icazione di  un nuovo
strumento di gestione dinamico della pesca e
di tutte le attività ad essa connesse, improntato
sia alla salvaguardia degli stock ittici, sia alla
valorizzazione del la pesca in tut te le sue
forme. Questo regolamento disciplina le
attività della pesca, sia in acque dolci che
salmastre ed avrà validità da Goro sino alle Saline di Cervia in estensione lungo la costa e all' interno,
fino agli specchi d' acqua dolce di Ostellato e Argenta.
Per quanto riguarda le acque dolci, si riferisce a tutta la rete dei canali di bonifica, ma anche ai fiumi Po,
Reno, Lamone ed alle valli interne d' acqua dolce.
Per le acque salmastre il regolamento interessa le aree Parco comprendenti tutte le valli da pesca (Valli
di Comacchio, Valle Bertuzzi, non che le aree lagunari della Sacca di Goro e Volano, sino a tutti gli
specchi vallivi del ravennate comprese le Piallasse). Un provvedimento, dunque, ad ampio raggio, nel
quale viene indicato anche il calendario di fermo pesca per ogni tipologia di pesce, a tutela delle specie
presenti nelle varie zone, e tiene conto anche delle ultime disposizioni della Regione rispetto alla pesca
dell' anguilla, con lo stop fissato tra Il 1° gennaio e il 31 marzo. Adesso il regolamento andrà presentato
al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna per essere poi deliberato e diventare quindi
operativo. Tutti coloro che ne fossero interessati lo potranno poi consultare sui siti del Parco del Delta e
della Regione Emilia Romagna, sui siti delle associazioni piscatorie sportive e professionali, quindi nelle
sedi dei Servizi Provinciali Territoriali Caccia e Pesca di Ferrara e Ravenna e ovviamente in tutti i siti dei
Comuni del Parco del Delta.
Insieme al regolamento saranno anche disponibili due carte tematiche in cui sono rappresentate le zone
ittiche omogenee, unitamente alle sei stazioni del Parco, attraverso le quali sarà possibile per tutti i
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pescatori orientarsi ed individuare, anche grazie alla scala cromatica, le aree di pesca e le regole
applicate al territorio del Parco.
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viadana

Microplastiche nel Po L' area Boretto-Viadana è
quella più inquinata
Il dato dalla ricerca dell' Autorità di fiume con La Sapienza Berselli: «Situazione non
allarmante, ma bisogna agire»

viadanaÈ l' area del Po fra Boretto e Viadana
q u e l l a  c h e  r i s u l t a  p i ù  i n q u i n a t a  d a
"microplastiche",piccole particelle di materiale
plastico più piccole di un millimetro se non
microscopiche. Il dato emerge dalla prima
ricerca italiana sul Grande fiume promossa e
coordinata dall' Autorità distrettuale del fiume
Po in collaborazione con l' Arpa e l' Università
La Sapienza di Roma. Uno studio che si
poneva come obiettivo quello di quantificare
scientificamente un problema del quale sino a
pochi anni fa si ignorava l' esistenza, ma che,
senza dati oggettivi, rischiava di essere
strumentalizzato a piacere.
Il risultato, va anticipato, è stato soddisfacente.
Le poche ricerche sino ad ora effettuate a
caccia delle plastiche ridotte a piccolissimi
pezzi, hanno restituito valori nel Po simili a
quelli degli altri grandi fiumi europei, come il
Tamigi o la Senna. E non era scontato.
L' analisi si è concentrata in particolare su
quattro punti di prelievo dove i ricercatori
hanno setacciato l' acqua alla ricerca di quattro
tipologie: i frammenti, derivanti dalla rottura di
fogli o sacchetti; i filamenti costituiti dalla
degradazione di corde, tessuti e fili per la
pesca;  i  granul i  creat i  da l  processo d i
degradazione dei rifiuti plastici di maggiori dimensioni, e infine i pellet originati per lo più dalle
lavorazioni industriali. Nel complesso, sul totale dei materiali raccolti su cui è stato possibile
determinare la provenienza, emerge un 22% di materiali industriali da imballaggio, un 10% proveniente
da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e
sanitaria o agricola. Diversa la concentrazione nei quattro punti di prelievo individuati come
rappresentativi dai ricercatori: Isola Serafini (Piacenza), Boretto-Viadana, Pontelagoscuro (Ferrara), Po
di Goro-Delta (Rovigo).
Il dato che emerge è che il tratto mediano, quello di Viadana, le plastiche sono al massimo della
concentrazione. Addirittura quattro volte tanto per metro quadro di acqua superficiale della zona a
monte a Piacenza, mentre anche scendendo a valle le quantità calano. Così a Viadana-Boretto sono
stati contati 8,22 frammenti di plastica per metro cubo contro i due di Isola serafini e i sei-sette della
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zona Ferrarese e del Delta. «Questi dati - commenta il segretario dell' Autorità di bacino, Meuccio
Berselli - ci spronano a seguire le migliori pratiche possibili, ma non ci allarmano come accaduto per
altre ricerche passate. E ci spingono a lavorare sulla depurazione a monte». Un plauso alla ricerca è
venuto dal sottosegretario all' Ambiente, Roberto Morassut-- fr.r.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FR.R.
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Ponte Nord, via libera all'«abitabilità»

I l gruppo Manifesto per san Leonardo lo
scorso 5 novembre ha segnalato con una
lettera agli assessori preposti la situazione del
Ponte Nord. La struttura nei giorni scorsi ha
ricevuto il via libera alla "abitabilità" da parte
del Ministero dell' Ambiente. Dal maggio 2019
il ponte è stato oggetto di una sanatoria che ha
permesso l' utilizzo della struttura ma fatti salvi
alcuni vincoli.
Successivamente nel dicembre 2019 i cittadini
hanno partecipato all' incontro "Un watercenter
al Ponte Nord", coordinato da Euwatercenter e
dal Gruppo iniziativa ponte nord.
All' incontro era presente anche l' assessore
Alinovi e il segretario generale dell' Autorità di
Bacino Meuccio Berselli. In quell' occasione
furono anticipati alcuni passaggi che oggi
vengono a concretizzarsi, inoltre furono
presentate delle suggestioni su un ipotetico
progetto: un museo dell' acqua. Tuttavia fino
ad ora non sono stati presentati i dettagli del
nuovo progetto e dai giornali si evince solo
che, oltre agli uffici, il piano terra potrebbe
essere destinato a esposizioni temporanee.
Manifesto per San Leonardo all' incontro di
dicembre aveva già espresso alcune proposte
come l' ipotesi di trasformarlo in Ponte della
solidarietà o farne un luogo di esposizione per
progett i  universi tar i .  I  c i t tadini  restano
favorevoli anche all' idea di trasformalo in un museo dell' acqua perché in definitiva potrebbe essere
valorizzato il tema della sostenibilità ambientale.
Proposta che si collega anche alla riqualificazione del parco del Naviglio: attraverso un ampliamento del
parco si potrebbe congiungerlo al parco delle Macine realizzando un percorso pedonale e ciclabile, per
cui diverse aziende della zona potrebbero così ritrovare un' area in cui incentivare la mobilità sostenibile
realizzando un «corridoio verde verso la città». Inoltre si immagina che quest' opera possa fare del
quartiere un punto di interesse mettendo in risalto la caratteristica storica di Parma come «una città d'
acque», allargando anche la proposta e coinvolgendo l' autorità di bacino. Si realizzerebbe così un
percorso «verde acqua» che dal Ponte nord e dal torrente Parma conduca fino al Parco del Naviglio
passando dal Parco dei vetrai e dal Parco dei mulini, recuperando così dei percorsi storici. L' obiettivo
richiesto è un progetto urbanistico che coinvolga gli abitanti, che allarghi l' intervento e abbia un impatto
zero sul traffico coinvolgendo anche il quartier San Leonardo.
Egidio Cusimano Lettera aperta del gruppo Manifesto per San Leonardo sulle novità riguardanti la
destinazione d' uso dell' edifico sull' acqua: «Da simbolo dello spreco, a esempio di sostenibilità
ambientale?» Il Ponte Nord.
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