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Anche i bacini di Bubano protagonisti di Adaptation,
webdoc sui cambiamenti climatici

Anche i bacini di Bubano sono citati nel
webdoc Adaptation , progetto giornalistico
transmediale focal izzato sul tema della
convivenza con il cambiamento climatico: dallo
scioglimento dei ghiacci ai devastanti periodi
di siccità, dalle alluvioni all' avanzata dei
deserti. Adaptation è una piattaforma divisa in
cap i to l i ,  ognuno de i  qua l i  a f f ron ta  un
argomento specifico legato ad un Paese di
riferimento. Dopo l' Olanda, il lavoro si è
concentrato sull' Italia. La prima tappa italiana,
ded icata  a l l '  Emi l ia  Romagna,  è  s ta ta
presentata oggi in anteprima: nel capitolo dal
titolo Acqua per l' uomo e per la natura , è
inserita la videointervista a Francesco Maffini,
responsabile per l' Emilia dell' acquedotto del
gruppo Hera, dedicata proprio ai bacini di
Bubano, importante riserva idrica al servizio
del  c i rcondar io imolese,  real izzata dal
consorzio Ami e oggi gestita da Hera. Qui
viene resa potabile l' acqua prelevata dall'
ambiente ma non solo. All' interno del sito,
infatti, ci sono dei bacini di accumulo dell'
acqua grezza prelevata dal canale dei Molini
(derivazione del fiume Santerno) e dal Cer, il
Canale emiliano romagnolo, che permettono,
in questo modo, di avere a disposizione una
consistente riserva di acqua, fino a 4 milioni di
metri cubi, per garantire le necessità di circa 60 mila persone per cinque, sei mesi ininterrottamente, nel
caso in cui l' acqua dovesse venire a mancare, ad esempio a causa di una siccità prolungata. In un
territorio è fondamentale avere a disposizione infrastrutture in grado di utilizzare tutte le acque che quell'
ambiente mette a disposizione, sia di superficie che di fiume, lago o altro, per creare un sistema
resiliente, in grado di fronteggiare i cambiamenti che dovessero avere luogo e i bacini di Bubano ne
sono un esempio, rappresentando una delle azioni concrete che si possono mettere in campo per
fornire un servizio di eccellenza e di qualità ai cittadini. Nel 2019 Adaptation ha vinto il premio Aica,
Associazione italiana comunicazione ambientale. Oggi il team è composto da sette professionisti, tra
giornalisti, videomakers e sviluppatori web e si avvale della collaborazione tecnica e creativa dell'
agenzia The Trip di Roma. Altre puntate in corso di pubblicazione: Trentino Alto Adige e Calabria.
(lo.mi.) Nella foto: una immagine dei bacini di Bubano, tratta dal webdoc Adaptation.

14 dicembre 2020 Sabato Sera
ANBI Emilia Romagna

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Che cosa FA

Interviene a difesa di suolo e acque

La Legge regionale ha istituitonel 2009 il Consorzio di
Boni f ica del la Romagna, in cui  sono conf lu i t i  i
preesistenti Consorzi di Bonifica del comprensorio
attuale. Il Consorzio della Romagna interessa 61 comuni
(58 in Emil ia Romagna e 3 in Toscana) per una
superficie totale di 352.456 ettari. Il Consorzio è titolare
di potere impositivo sugli immobili dei consorziati urbani
ed agricoli. Esso assicura annualmente la raccolta e il
deflusso di oltre 900 milioni di metri cubi di acque di
pioggia con una fitta rete di canali e di impianti idrovori
di sollevamento, assicurando la difesa idraulica dei
campi, degli immobili urbani e delle infrastrutture; nel
comprensorio di collina e montagna cura il presidio
idrogeologico con migliaia di opere di regimazione
idraulica e assicura la manutenzione di centinaia di
chilometri di strade interpoderali; inoltre, gestisce le
opere di distribuzione delle acque del Canale Emiliano
Romagnolo erogando annualmente decine di milioni di
metri cubi d' acqua per scopi prevalentemente irrigui e
ambientali.
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Il consiglio comunale

«Una priorità riqualificare piazzale Marconi» Basta
fontane nei rondò, curarle costa troppo
Tassi, Mancioppi e Ultori sui progetti della giunta per il decoro urbano nuovo arredo alla
rotonda a barriera Torino, ipotesi Iren sulla stazione

Gustavo Roccella gustavo.roccella@liberta.it Un
vigoroso restyling estetico a partire dalle fontane, da
quelle al centro delle rotonde alla grande vasca davanti
alla stazione ferroviaria. Passa da qui l' impegno per il
decoro urbano che l' amministrazione Barbieri ha
promesso tre anni e mezzo fa in campagna elettorale, e
che più di recente la sindaca Barbieri ha rilanciato anche
con bruschi richiami ai suoi assessori. La riprova si è
avuta ieri in consiglio comunale quando sono state
discusse due mozioni del M5s, una sulla rotonda di
barriera Torino, l' altra sulla sistemazione dello spazio
verde a Piazzale Marconi. Una priorità quest' ultima, ne
ha parlato Gian Paolo Ultori (Liberali piacentini), fresco
di nomina della sindaca come consigliere delegato al
decoro urbano, «metterci mano è indispensabile» dal
momento che è «il biglietto da visita della città» per chi
arriva in treno: «Vi prometto che sarà attivo il più
possibile» perché, per l' appunto, «è una priorità», ha
detto Ultori assicurando che «sarà mia premura stare
addosso a Mancioppi», l' assessore all' ambiente. E alla
minoranza, che con Sergio Dagnino (M5s) e Roberto
Colla (Piacenza Oltre) ha sottolineato le catt ive
frequentazioni della zona con episodi di varia inciviltà
urbana, il consigliere delegato ha risposto facendo notare che «quell' area ha soprattutto bisogno di più
ordine, ad esempio rispetto alle biciclette lasciate dove capita». In ogni caso, «maggiore attenzione
della polizia municipale sarebbe indispensabile, bivacchi e urine non sono ammissibili». Ha convenuto,
l' assessore Mancioppi, che piazzale Marconi, pur oggetto di «diversi interventi negli ultimi decenni
compresa l' attuale risistemazione» che risale alla giunta Reggi, «merita più di un' ordina ria
amministrazione», serve dunque «un progetto ad hoc e una manutenzione dedicata». L' assessorato si
è guardato intorno per «cercare di capire se ci fossero soggetti interessati», e uno lo si è trovato: «Iren
si è dichiarata disponibile a intervenire per un progetto di riqualificazione e gestione dell' area all'
interno del bando per sponsorizzazioni di rotonde, aiuole e spazi verdi». «Ci auguriamo che a breve l'
interesse si concretizzi, così da poter dare all' area la dignità che merita», ha concluso Mancioppi.
Dignità che Dagnino ha indicato nella foto di fine anni '50 che nelle scorse settimane circolava sui social
e sui media ritraendo un piazzale Marconi con aiuole perfettamente curate e disegnate. Davanti alla
stazione c' è anche un problema viabilistico da affrontare, ha avvertito Massimo Trespidi (Liberi) prima
del voto di approvazione della mozione all' unanimità. Quanto alla rotatoria di barriera Torino, dove per
alcuni anni (giunta Reggi) aveva fatto (discutibile) mostra di sè la fontana con piano in legno inclinato e
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pali in acciaio svettanti lungo il perimetro rotondo, la mozione del M5s, pure approvata La cartolina del
1958 pubblicata a corredo di una lettera su Libertà con una domanda: perché Piazzale Marconi non è
più così? all' unanimità, chiede la realizzazione di un' aiuola per mettere fine alla infelice resa estetica in
cui giace da qualche tempo. «E' già da un paio d' anni che ci siamo attivati per trovare una soluzione»,
ha spiegato l' assessore ai lavori pubblici Marco Tassi. Era stata presa in considerazione la possibilità di
collocarci il monumento al fante dell' ex caserma De Sonnaz, ma «la Soprintendenza ha purtroppo
sollevato problemi di ossidazione del materiale anche a causa dell' inquinamento». Nell' evocare la
preparazione di altri «rendering», Tassi ha assicurato che «entro il 2021 riusciremo a realizzare un'
opera significativa che possa dare lustro alla rotonda di una delle quattro principali barriere della città»,
lasciando in ogni caso intendere che l' idea di un' altra fontana non è vista bene perché «i dispositivi
informatici» che ne regolano il funzionamento «si ammalorano facilmente e il risultato è quello che
vedete». «Le rotonde con fontana erano in una condizione indegna, si stanno sostituendo tutte le
pietre», ha dato man forte in proposito ancora Ul gnino («Valutiamo bene se è il caso di investire
ancora») e Roberto Colla di Piacenza Oltre («Vorrrei capire dove si va a parare»). tori, spiegando che
«le fontane necessitano di una manutenzione incredibile e costosa, credo che così non si possa
continuare, c' è da trovare un' altra soluzione» Da annotare l' astensione del Pd su tutti i provvedimenti
ieri all' esame del Consiglio, in dissenso dalla decisione di tenere questa seduta, come la precedente,
da remoto e non in presenza: «Riunirci on line non ha nulla a che vedere con le condizioni di sicurezza
per il virus, ma è una prova di forza muscolare nella maggioranza», ha spiegato Stefano Cugini.
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Consorzio della Bonifica Parmense, concluse le
elezioni

servizio video

14 dicembre 2020 TV PARMA
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Consorzio di Bonifica un bilancio positivo
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione il direttore dell'ente Fabrizio
Useri ha presentato i risultati delle performances consortili all'insegna dell'efficienza e
dell'innovazione

Per il Consorzio di Bonifica Parmense, quello che si sta
concludendo con il rinnovo degli organi assembleari, è
stato un triennio di profondi cambiamenti, un periodo in
cui la necessità incombente di creare un modello di ente
moderno, capace di adattarsi in modo continuo alle
esigenze territoriali, ha contribuito ad accelerare le
important i  novi tà messe in campo. Chiamata a
rispondere con pragmatismo ai molteplici bisogni di
un'area geomorfologicamente fragile, bisognosa di
continue cure e manutenzioni, oltre alla definizione di
progett i  strategici  di  lungo per iodo, la Bonifica
P a r m e n s e  h a  a f f r o n t a t o  l a  s f i d a  p u n t a n d o
sull'innovazione tecnologica, sull'efficientamento
dell 'organizzazione e dei presidi territoriali e sul
rinnovamento funzionale trovando nella governance
istituzionale (presidente Luigi Spinazzi, vice presidenti
G iacomo Barbu t i  e  G iovann i  Grasse l l i )  e  ne l
coordinamento operativo di gestione del direttore
ingegner Fabrizio Userigli interpreti delle azioni
pianificate. Lo stesso Useri ha presentato i risultati del
Report triennale delle performances (2017-2020 in
occasione dell'incontro per l'approvazione, arrivata
all'unanimità dei soci, del bilancio preventivo consortile
per il prossimo anno. A prova di un andamento più che positivo si evidenzia l'attività che il Consorzio ha
concretizzato, ottenendo ingenti fondi extra bilancio annuale per un ammontare complessivo di circa 36
milioni di finanziamenti, arrivati grazie a progetti idraulici estremamente utili al Parmense, realizzati
internamente e che hanno intercettato positivamente bandi ministeriali e regionali. Progetti che
necessitavano di ulteriore forza lavoro per passare dall'ideazione ai fatti e che l'ente ha individuato
puntando nell'immediato su un sostanziale e progressivo ricambio generazionale, in grado di apportare
al comparto tecnico e amministrativo nuovi, aggiornati e tecnologicamente avanzati concept operativi.
Negli ultimi mesi tra gli altri, sono stati ben 5 gli ingegneri "giovani" entrati a far parte dello staff dell'ente
che ha contestualmente ampliato la propria sede, acquistando una ulteriore e attigua unità immobiliare
nello stesso fabbricato. Ed è in quest'ottica di generale riorganizzazione, che anche i progetti storici e
quelli più recenti hanno beneficiato di nuovi investimenti destinati alle aree più a rischio; il progetto
Difesa Attiva Appennino ha raddoppiato lo stanziamento consortile annuale, raggiungendo i 1000
interventi, distribuiti su 28 comuni montani e coinvolgendo oltre 900 imprese agricole. Il rinnovamento
ha inoltre interessato anche tutto il parco mezzi d'opera e strumentazioni consortili: gli acquisti di ultima
generazione consentono infatti ora di guadagnare in efficienza, sicurezza e ore lavoro degli operatori,
unitamente al minore impatto sull'ambiente circostante. Nel corso del triennio sono stati anche redatti e
licenziati nuovi regolamenti, come quello di polizia idraulica e quello irriguo che risaliva agli Anni '60, ed
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applicati sistemi di gestione volti a rispettare a pieno l'etica del Consorzio Etico. In via digitale, gli
operatori della Bonifica Parmense, anche grazie al l 'ausi l io del GPS appl icato sui mezzi,
comunicheranno lo stato "work in progress" delle loro attività in tempo reale, consegnando alla banca
dati consortile un'ingente quantità di informazioni che quotidianamente incrementano il Big
Datagenerale ed in grado di offrire il monitoraggio del servizio in tempo reale, una rapida
rendicontazione e l'attivazione di un sistema per le analisi sul servizio stesso sulla rete di canalizzazioni
consortili, che si stende per oltre 1500 km nella provincia di Parma. La comunicazione ha ricevuto un
impulso molto rilevante: è stato creato il "Portale del Contribuente", numero verde, sportelli temporanei,
la sezione Gare Telematiche per snellire le procedure burocratiche, il nuovo sito istituzionale dell'ente e
una capillare e quotidiana informazione del cittadino sulle nostre attività attraverso i post sui social,
comunicati stampi e video diffusi mediate svariati canali. Oltre alla comunicazione poi il Consorzio, in
partnership con ANBI Emilia Romagna, ha reso pratica consolidata l'attività di formazione e
informazione nelle scuole di ogni ordine e grado con il progetto Consorzio per la Scuola, che consente
ogni anno scolastico di raggiungere oltre 1500 alunni del territorio. "Credo - ha concluso dopo la
presentazione del Report triennale il direttore Useri - che quella imboccata dal Consorzio sia la strada
più consona per affrontare la modernità e far fronte a tutte quelle complesse ripercussioni territoriali che
oggi i cambiamenti climatici ci obbligano ad arginare in tempo utile con conoscenze e mezzi adeguati
alle necessità". --
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Elezioni Bonifica parmense: vince la lista "La Tua
Bonifica"

Si sono svolte correttamente e senza intoppi le
consultazioni per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione del Consorzio della Bonifica
Parmense. Nella giornata di ieri sono stati 27 i
seggi con le urne aperte in altrettanti comuni
dell' intera provincia. La lista che ha prevalso è
stata 'La Tua Bonifica', frutto di un accordo
unitario e coeso del territorio, espressione
delle categorie produttive locali che ha messo
in campo le associazioni agricole Coldiretti,
Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione
Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese
Artigiane e Confartigianato Imprese Parma.
Ora, nel novero dei 28 candidati presentati
dalla lista alla consultazione, 20 entreranno a
f a r  p a r t e  d e l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i
amministrazione dell' ente d o p o  l a
proclamazione e omologazione del voto
espresso da parte della Giunta Regionale.
Consigl io che potrà contare anche su 3
m e m b r i  p r o v e n i e n t i  d a l l e  p u b b l i c h e
amministrazioni  dei  Comuni  grazie a l l '
impegno di ret to d i  s indaci  e assessor i
p r o v e n i e n t i  d a l l e  d i v e r s e  a r e e  d e l
comprensorio. Già a Gennaio 2021 il nuovo
CDA si riunirà per provvedere alle successive
elezioni degli organi amministrativi: nuovo
presidente e vicepresidenti e membri del
Comitato. Nella giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità istituzionali del territorio
come il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l' Assessore Regionale alla Montagna, Programmazione
Territoriale, Pari Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà, oltre a numerosi
sindaci della nostra provincia.

14 dicembre 2020 ParmaDaily.it
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Concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio della
Bonifica parmense
La lista "La Tua Bonifica", frutto di un accordo unitario e coeso delle categorie produttive
del territorio, esprimerà Presidente, Vice e membri del Comitato dopo la proclamazione
e omologazione delle preferenze espresse.

Si sono svolte correttamente e senza intoppi le
consultazioni per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione del Consorzio della Bonifica
Parmense . Nella giornata di ieri sono stati 27 i
seggi con le urne aperte in altrettanti comuni
dell' intera provincia. La lista che ha prevalso è
stata " La Tua Bonifica ", frutto di un accordo
unitario e coeso del territorio, espressione
delle categorie produttive locali che ha messo
in campo le associazioni agricole Coldiretti,
Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione
Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese
Artigiane e Confartigianato Imprese Parma.
Ora, nel novero dei 28 candidati presentati
dalla lista alla consultazione, 20 entreranno a
f a r  p a r t e  d e l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i
a m m i n i s t r a z i o n e  d e l l '  e n t e  d o p o  l a
proclamazione e omologazione del voto
espresso da parte della Giunta Regionale.
Consigl io che potrà contare anche su 3
m e m b r i  p r o v e n i e n t i  d a l l e  p u b b l i c h e
amministrazioni  dei  Comuni  grazie a l l '
impegno di ret to d i  s indaci  e assessor i
p r o v e n i e n t i  d a l l e  d i v e r s e  a r e e  d e l
comprensorio. Già a Gennaio 2021 il nuovo
CDA si riunirà per provvedere alle successive
elezioni degli organi amministrativi: nuovo
presidente e vicepresidenti e membri del
Comitato. Nella giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità istituzionali del territorio
come il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti , l' Assessore Regionale alla Montagna, Programmazione
Territoriale, Pari Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà , oltre a numerosi
sindaci della nostra provincia.

Lorenzo Guareschi
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Bonifica: concluse le elezioni per il rinnovo del
Consiglio
La lista 'La Tua Bonifica', frutto di un accordo unitario e coeso delle categorie produttive
del territorio, esprimerà Presidente, Vice e membri del Comitato dopo la proclamazione
e omologazione delle preferenze espresse

Si sono svolte correttamente e senza intoppi le
consultazioni per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione del Consorzio della Bonifica
Parmense. Nella giornata di ieri sono stati 27 i
seggi con le urne aperte in altrettanti comuni
dell'intera provincia. La lista che ha prevalso è
stata La Tua Bonifica, frutto di un accordo
unitario e coeso del territorio, espressione
delle categorie produttive locali che ha messo
in campo le associazioni agricole Coldiretti,
Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione
Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese
Artigiane e Confartigianato Imprese Parma.
Ora, nel novero dei 28 candidati presentati
dalla lista alla consultazione, 20 entreranno a
f a r  p a r t e  d e l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i
a m m i n i s t r a z i o n e  d e l l ' e n t e  d o p o  l a
proclamazione e omologazione del voto
espresso da parte della Giunta Regionale.
Consigl io che potrà contare anche su 3
m e m b r i  p r o v e n i e n t i  d a l l e  p u b b l i c h e
amministrazioni dei Comuni grazie all'impegno
diretto di sindaci e assessori provenienti dalle
diverse aree del comprensorio. Già a Gennaio
2021 il nuovo CDA si riunirà per provvedere
a l l e  success i ve  e lez ion i  deg l i  o rgan i
a m m i n i s t r a t i v i :  n u o v o  p r e s i d e n t e  e
vicepresidenti e membri del Comitato. Nella
giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità istituzionali del territorio come il Sindaco di
Parma Federico Pizzarotti, l'Assessore Regionale alla Montagna, Programmazione Territoriale, Pari
Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà, oltre a numerosi sindaci della
nostra provincia

Redazione
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BONIFICA PARMENSE: CONCLUSE ELEZIONI
PER RINNOVO CONSIGLIO VINCE LISTA
UNITARIA 'LA TUA BONIFICA'

Un comunicato del consorzio della bonifica parmense
informa che "si sono concluse le consultazioni per il
rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio,
la lista che ha prevalso e1 stata 'la tua bonifica', frutto di
un accordo unitario tra le categorie produttive locali con
le organizzazioni agricole coldiretti, confagricoitura, eia,
unitamente a unione parmense degli industriali, gruppo
imprese artigiane e confartigianato imprese parma. la
lista esprimerà1 presidente, vicepresidente e membri
del comitato dopo la proclamazione e omologazione
delle preferenze espresse". 14:12:20/15:14
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Meteo avverso per l' intervento a Cantone

Ponte dissestato, rinviati i lavori

LUZZARA Rinviate nei giorni scorsi a cause
delle condizioni avverse del meteo, sono state
avviate ieri le operazioni di sistemazione e
messa in sicurezza del ponte dissestato di via
La Pira, situato in località Cantone, tra Luzzara
e Casoni. A occuparsi dell' intervento è il
Consorzio d i  bonifica Terra dei Gonzaga di
destra Po, che prevede il rifacimento completo
della struttura, affacciata su un incrocio
stradale. Per consentire i lavori in sicurezza è
prevista la chiusura del traffico veicolare in via
La Pira, nel tratto compreso tra via Rongotaldo
- via Sant' Anna e via Freddi. Il provvedimento
dovrebbe restare in vigore fino a mercoledì 23
dicembre, e comunque fino a conclusione dei
lavor i  a l  cant iere,  con esclusione per i
residenti, oltre che per i veicoli in uso alle
attività produttive presenti in quel tratto di
strada.
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CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO Esito di
gara - CIG 8074511145 CUP F25G19000090001

È stata aggiudicata procedura per il completamento
della dotazione elettroidraulica progettuale dell'impianto
di sollevamento dal Po Palantone" (Opere del Canale
Emiliano Romagnolo: I lotto - 9° stralcio), nel terrìtono
del comune di Bondeno in provincia di Ferrara.
Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di
Imprese I .C. I .  Imp iant i  C iv i l i  Indust r ia l i  Scar l
(mandataria) - M.I.S.A. Srl (mandante). Importo:
10.037.152,89. Ricorso: TAR Emilia Romagna. Tel. 051
4293111,fax051341504/342302. Il responsabile del
PROCEDIMENTO Dott. ing. Marco Menetti
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lo studio con hera

Come adattarsi al nuovo clima Primo: tutelare il bene
"acqua"
Un team di esperti ha visitato la nostra regione, traendone una impressione lusinghiera
Ma la sicurezza delle reti idriche deve essere un impegno totale

A d a t t a r s i  ( m a  a n c h e  c o m b a t t e r e )  i
cambiamenti climatici. Innanzitutto, attraverso
una delle risorse più importanti, forse la più
importante: l' acqua. In questo senso l' Emilia-
Romagna (e Ferrara) è un laboratorio a cielo
aperto dove tante buone pratiche per resistere
agli sconvolgimenti della natura sono state già
messe in campo.
Parte da qui il racconto, diviso in capitoli, fatto
dal team di giornalisti di Adaptation (questo il
nome del webdoc online all' indirizzo www.
adaptation.
i t )  che ha v is i tato la regione lo scorso
settembre e realizzato interviste a esperti di
gestione del territorio, accademici, forestali,
ingegneri e climatologi.
A parlarne sono stati quattro esperti: Marta
Ellena, ricercatrice; Marco Merola, giornalista
scientifico; Stefano Pareglio, docente di
Economia ambientale e Stefano Venier,
amministratore delegato del Gruppo Hera.
Adattamento in ambito urbano e oggetto di
negoziati internazionali, adattamento del
business e racconto giornal ist ico di  un
fenomeno così complesso all' interno della
narrazione sul cambiamento climatico: questi i
temi intorno ai quali si è sviluppato il dibattito.
La prima puntata di questo "italian grand tour", non a caso, è dedicata all' Emilia-Romagna, una regione
che nel 2018 ha varato il suo piano di adattamento.
Tema centrale, come si diceva, l' acqua, elemento vitale per ogni esistenza. Il suo ciclo di vita, i suoi usi,
la salvaguardia, la rigenerazione e la valorizzazione della risorsa, gli investimenti per difendersi dalle
esondazioni, l' impatto sulla popolazione. Le collaborazioni nate sul campo sono state decisive per la
riuscita del lavoro. Dal Cnr al Consorzio di Bonifica Renana, dall' Autorità di bacino del fiume Po all'
Eco-villaggio Montale, dal Consorzio di Bonifica della Romagna al Gruppo Hera, che ha aperto le porte
dei suoi impianti.
Se in Emilia Romagna si sta facendo tanto, in altre parti del Paese la situazione appare meno rosea. L'
Italia versa in uno stato di crisi idrica strutturale, causata da numerosi e concomitanti fattori. Tra questi,
anche le perdite nelle reti e le condizioni climatiche sempre più estreme.
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San Bartolomeo sott' acqua, il giudice chiede di
accertare l' operato del Consorzio Bonifica

Allagamenti a San Bartolomeo La mattina del
9 giugno 2018 San Bartolomeo in Bosco finì
allagata dopo una bomba d' acqua annunciata
dai servizi meteo. Quel giorno i vigili del fuoco
effettuarono ben quattro interventi nella zona.
Alcuni residenti lamentavano che non erano
state sollevate le paratie nello scolo livelli di
Spinazzino. Tanto che al loro arrivo gli uomini
del 115 cercarono di sollevarle, invano. Solo
all' arrivo del personale del Consorzio d i
Bonifica fu possibile l' operazione. In sede di
indagini un tecnico del Consorzio, sentito dai
carabinieri, aveva fornito una nota tecnica che
stimava un danno materiale patito dalle
persone offese (una decina di famiglie) di circa
100mila euro, premettendo che il Consorzio
aveva posto in essere tutte le manovre
idrauliche previste e adeguate per fronteggiare
il fenomeno meteorologico previsto per l' 8
giugno 2018. I livelli prudenziali preimpostati
dal personale del consorzio erano stat i
modificati, secondo la nota, da persone non
autorizzate, probabilmente per necessità
irrigue. Il tecnico indicò anche un residente
come possibile 'manomissore' e le indagini
della procura si indirizzarono verso di lui,
pr ima che i l  pm Andrea Maggioni ,  non
ravvisando a suo carico elementi di prova
circa l' esistenza del reato contestato, vale a dire l' interruzione di un pubblico servizio. A quella richiesta
si è opposto il legale che segue le famiglie coinvolte, l' avvocato Ciriaco Minichiello, chiedendo la
prosecuzione delle indagini. Secondo il legale dalla dettagliata documentazione dell' Arma e dalle
schede di intervento 'si evince chiaramente che il responsabile del Consorzio di Bonifica era giunto sul
luogo, insieme ai suoi operai, circa un' ora e mezza dopo la chiamata e, assieme agli uomini del 115,
avevano individuato la paratia chiusa nello scolo livelli di Spinazzino'. 'I dipendenti del Consorzio, non i
pompieri - sottolinea - perché evidentemente non riuscivano, altrimenti l' avrebbero fatto molto prima da
soli, provvedevano ad aprire le paratie favorendo il conseguente deflusso dell' acqua'. Queste paratie
infatti posso essere azionate manualmente esclusivamente dal personale del Consorzio, in possesso
dell' attrezzatura necessaria. 'Quindi quel giorno alcune paratie non erano state tolte, nonostante - fa
notare l' avvocato - le allerte meteo che Arpa aveva comunicato a tutti gli organi competenti, compreso il
Consorzio di Bonifica pianura di Ferrara: una allerta di colore giallo per temporali e una verde per
criticità idrogeologica'. In sintesi, per quanto le precipitazioni fossero di portata fuori dalla norma, l'
avvocato intravede corresponsabilità da parte del Consorzio di Bonifica. Su queste basi Minichiello
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ipotizza il reato di disastro colposo. Ipotesi, sempre secondo il legale, suffragata dalla relazione sulle
richieste danni conseguenti all' evento: i recenti sopralluoghi del personale del Consorzio avevano
accertato diverse 'criticità, da tempo note, da ricondurre a una grave carenza di manutenzione e pulizia
della affossatura privata, oltre alla presenza di diverse ostruzioni che la rendono del tutto inadeguata a
svolgere la propria funzione di scolo'. La nota concludeva specificando che non si poteva escludere che
'la condizione sopra descritta abbia comportato una diminuzione della capacità ricettiva nei confronti
degli scarichi, influendo sulla estensione e durata degli allagamenti nelle aree urbane della zona ovest
dell' abitato'. Al termine dell' udienza in camera di consiglio il gip Carlo Negri ha archiviato la posizione
del proprietario agricolo, come richiesto dal pm, ma ha anche sollecitato, con un supplemento di sei
mesi di indagini, l' esercizio dell' azione legale 'per accertare le eventuali responsabilità in capo al
tecnico del Consorzio o ad altri soggetti comunque responsabili di omessi controlli o interventi in
occasione del fortunale dell' 8 giugno'.
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Consorzio di bonifica al voto, flop in vista
Nel 2016 partecipò solo lo 0,2%, polemiche per le urne col covid. Il Cesenate rischia di
non avere più rappresentanti, fondi europei in arrivo

di Andrea Alessandrini Anche per la questione
delle risorse tanto attese del Recovery Fund
da destinare anche a copiosi interventi per la
sicurezza idraulica e del suolo, con il ruolo dei
Consorzi d i  Bonifica dest inato dunque a
implementarsi, si colorano di un rinnovato
interesse le elezioni, abitualmente consumate
i n  s o r d i n a ,  d e l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i
amministrazione del Consorzio d i  Bonifica
della Romagna (Rimin i ,  For l ì -Cesena e
Ravenna), che però rischiano di risolversi nell'
ennesimo flop di partecipazione. In ballo c' è il
rinnovo delle cariche sociali per il mandato
2021-2025. Venti consiglieri da eleggere più
tre in rappresentanza delle province, più il
Comitato amministrativo formato da cinque
componenti, presidente incluso. La sede
legale è a Cesena, quella amministrativa a
Ravenna, a Rimini e Forlì sedi operative.
Le elezioni si svolgeranno da domani a
sabato, frazionate nelle quattro giornate a
seconda delle diverse aree geografiche in cui
il Consorzio si articola.A Cesena si vota sabato
dal le 9.30 al le 16. I l  corpo elet torale è
composto da tutti i proprietari di beni immobili del territorio o loro affittuari che ne abbiano obbligo
contrattuale. I comuni interessati sono 61. Nella precedente tornata elettorale del 2016, dei 418.198
aventi diritto i votanti furono meno di 900, un misero 0,21% ( con la provincia di Ravenna leggermente
avanti per numero di partecipanti, seguita da Rimini e Forlì-Cesena). Nel 2010 erano stati 2.116. Nell'
anno della pandemia quanti saranno?
Ci sono state polemiche sulla fissazione del voto nel pieno della seconda ondata: da molti è stato
ritenuto sconveniente chiamare alle urne coi rischi del covid, proprio mentre il Governo ha rinviato le
elezioni comunali e provinciali che avrebbero dovuto svolgersi in questa contingenza. Le liste sono due,
sostenute da associazioni e cooperative agricole che hanno articolato la loro rete di alleanze. Del
Comitato amministrativo uscente, fa parte, il cesenate Matteo Brighi, eletto per conto della Lega delle
Cooperative, che non si ricandida. Il territorio del comprensorio cesenate potrebbe rimanere scoperto
nella rappresentanza in seno al Comitato.
«Entrai a far parte del Consorzio - afferma Brighi - per la prima volta nel 2006 allora con nomina della
Provincia, successivamente fui riconfermato con le elezioni. Il nostro Consorzio di Bonifica ha bene
operato per la sicurezza del suolo e il territorio io cesenate ha beneficiato di interveniti di rilievo. Le
elezioni sono importanti e sono state opportunamente pubblicizzate con l' invio delle comunicazioni
previste anche allegate alla bolletta dei contribuenti, certamente esiste il rischio di una bassa affluenza e
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sarebbe un peccato».
«Con i fondi che potranno arrivare col Recovery Fund si può ipotizzare un ampliamento dell' attività dei
Consorzi di bonifica, anche del nostro - afferma il presidente uscente Roberto Brolli, riminese, area
Confcooperative, che ha completato i due mandati ma potrebbe essere rieletto consigliere -. Il nostro è l'
unico ente che interviene per la manutenzione per la sicurezza idaulica e ha effettuato interventi
significativi in tutta l' area romagnola. Per quel che riguarda il Cesenate siamo intervenuti più volte con
piani su Cesenatico e e Tagliata, ma anche con progetti per l' irrigazione sulle aree agricole come Ronta
e quelle del Savio e del Rubicone.
Era meglio rinviare di qualche mese le elezioni, vista l' emergenza pandemica. Il nostro ente merita
attenzione e sostegno perché coordina interventi pubblici e privati fondamentali per la difesa del suolo,
la regimazione delle acque, l' irrigazione e la salvaguardia ambientale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Andrea Alessandrini
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Rimini, Hera: la redazione di Adaptation punta gli
occhi sul PSBO

Nella pr ima puntata i ta l iana, i l  webdoc
Adaptation racconta le migliori pratiche di
adattamento al  cambiamento cl imat ico
espresse in regione. Mettendo al centro l'
acqua, questo viaggio virtuale conduce così
alla scoperta del servizio idrico di Hera che,
grazie a pianif icazione, infrastrutture e
tecnologie all' avanguardia, contribuisce con
investimenti per oltre 100 milioni di euro all'
anno alla preservazione della risorsa e alla
sicurezza del territorio. Fari puntati sul Piano
di Salvaguardia della Balneazione, il più
grande piano di risanamento degli ultimi 20
anni in Italia. In epoca di emergenze globali,
quella sanitaria non è l' unica da affrontare. Il
cambiamento c l imat ico,  in part icolare,
continua a imperversare e i suoi drammatici
effetti colpiscono anche zone, come il Nord
Italia, che fino a poco tempo non conoscevano
questo t ipo di  s t ress.  Bast i  pensare ai
fenomeni siccitosi e alle alluvioni, eventi che
riguardano l' acqua, cioè la risorsa naturale più
direttamente investita dai mutamenti in atto.
Che fare, dunque, in un Paese che versa
ormai in uno stato di crisi idrica strutturale?
Quali contromisure è possibile adottare per
poter contare sulla disponibilità di acqua
potabile e sulla preservazione degli ecosistemi
che dipendono da questa risorsa? I ritardi del Paese e l' eccellenza emiliano-romagnola: le ragioni di un
successo da replicare Una risposta positiva arriva dalla prima puntata italiana, da oggi navigabile
online, del webdoc Adaptation, progetto di 'constructive journalism' dedicato alle migliori esperienze di
adattamento al cambiamento climatico. Affrontando il caso emiliano-romagnolo e la sua situazione
idrica, Adaptation mette infatti in evidenza le tante eccellenze amministrative, industriali, scientifiche e
civiche grazie alle quali questa regione - in controtendenza rispetto a gran parte del Paese - si sta
adattando con efficacia a una delle sfide più decisive del nostro tempo. Cruciale, in tutto questo, il ruolo
di Hera, secondo operatore a livello nazionale nel settore idrico. Hera, l' invisibile industria che risponde
ai bisogni di 3,5 milioni di abitanti Aprendo le proprie porte alla squadra di Adaptation, Hera l' ha
condotta alla scoperta di progetti, impianti, reti, laboratori, tecnologie e interventi infrastrutturali che
qualificano la multiutility come attore decisivo per l' equilibrio idrico complessivo del territorio. Un
servizio spesso invisibile ma fondamentale per preservare una risorsa così preziosa e renderla
disponibile ogni giorno a oltre 3,5 milioni di persone. Fin dalla sua nascita, e anticipando così gli scenari
odierni, il Gruppo Hera ha infatti investito più di 100 milioni di euro all' anno in questo delicato settore,
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riuscendo a mettere in sicurezza il servizio idrico integrato e a garantirne la continuità anche in
situazioni particolarmente critiche. Tutto questo passa attraverso un modello di business resiliente e un
forte radicamento territoriale, che invita cittadini e imprese all' uso responsabile e sostenibile della
risorsa e nell' ambito del quale è proprio Hera, per prima, a dare l' esempio, con una politica di costante
e progressiva contrazione dei consumi idrici delle proprie attività. Potabilizzazione, distribuzione e
depurazione, ma anche tecnologie all' avanguardia Fra lunghe sequenze di immagini immersive e le
voci dei professionisti che ogni giorno fanno la differenza sul campo, sono davvero tanti gli aspetti
esplorati da Adaptation, a partire dal tema - oggi quantomai critico - dell' acqua potabile. Come emerge
dal racconto, Hera ne garantisce non soltanto la qualità, attraverso impianti di potabilizzazione e
laboratori di analisi assolutamente all' avanguardia, ma anche e soprattutto la disponibilità, attraverso
un sistema di acquedotti vasti e interconnessi sempre più sensibili, gestiti anche da remoto attraverso il
proprio centro di telecontrollo, unico in Europa, e ulteriormente monitorati da tecnologie avanzate, come
quelle satellitari, per la ricerca e la costante riduzione delle perdite idriche. Un' altra fondamentale sfida
è quella relativa alle acque reflue, che vengono trattate dalla multiutility nei depuratori secondo tecniche
e tecnologie diverse, biologiche e meccaniche, affinché sia possibile restituirla all' ambiente in una
forma compatibile con ulteriori usi umani, ma anche con gli ecosistemi e la loro biodiversità,
perseguendo così la piena circolarità nella gestione della risorsa. Tra le eccellenze del comparto
fognario-depurativo al centro di Adaptation, in particolare, il Piano di Salvaguardia della Balneazione di
Rimini, il più grande intervento di risanamento fognario realizzato in Italia negli ultimi vent' anni, con l'
obiettivo di eliminare gli sversamenti a mare e proteggere così, al tempo stesso, l' ambiente e la
spiccata vocazione turistica dell' economia locale. A Rimini fari puntati sul depuratore di Santa Giustina
e su Piazzale Kennedy, interventi cardine del PSBO Tra le eccellenze del comparto fognario-depurativo
al centro di Adaptation, in particolare, il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini (PSBO), il più
grande intervento di risanamento realizzato in Italia negli ultimi vent' anni, con l' obiettivo di eliminare gli
sversamenti a mare e proteggere così, al tempo stesso, l' ambiente e la spiccata vocazione turistica
dell' economia locale. Nel webdoc l' attenzione è concentrata sul depuratore di Santa Giustina, l'
intervento tecnologicamente più importante del PSBO e uno dei più grandi d' Europa con la tecnologia
di ultrafiltrazione a membrana, e sul sistema di accumulo e laminazione di Piazzale Kennedy, già
operativo ed in fase di test. Entrambi gli interventi rappresentando due tappe fondamentali del PSBO,
realizzato da Hera e Comune di Rimini insieme a Romagna Acque e Amir grazie a investimenti
complessivi per oltre 150 milioni di euro e segnalato dall' ONU per la sua importanza nella salvaguardia
degli ambienti acquatici. Il PSBO interviene sul sistema fognario depurativo nel suo complesso e
prevede la realizzazione di una serie di interventi in tutta la parte urbanizzata di Rimini, che
permetteranno il superamento delle criticità legate alla balneabilità della costa e la salvaguardia
idraulica della città in caso di eventi meteorologici intensi. Questo è particolarmente importante in un
periodo come quello attuale, in cui i cambiamenti climatici in corso stanno lentamente trasformando l'
ecosistema, portandolo verso una tropicalizzazione con conseguenti fenomeni di allagamento. ' Di
fronte al cambiamento climatico non abbiamo bisogno di catastrofismi ma di risposte resilienti ed
esempi concreti - commenta Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera - e per questo
abbiamo apprezzato l' approccio del progetto Adaptation e deciso di fornire tutta la nostra
collaborazione. Aprire le porte dei nostri impianti è stato quindi un piacere e anche motivo di orgoglio,
perché il modo in cui ogni giorno gestiamo la risorsa idrica è frutto non soltanto di investimenti,
pianificazione e ricerca ma anche di tanto impegno, lo stesso che ci auguriamo possa animare un
dibattito pubblico che deve assolutamente tornare a mettere al centro, con serietà e senza scorciatoie, il
tema del cambiamento climatico e delle strategie necessarie ad affrontarne e mitigarne gli effetti '. L'
Emilia Romagna. Prima tappa italiana del Webcoc L' adattamento è un' avventura, una sfida per la
convivenza con il cambiamento climatico che riguarda tutti. In questo senso l' Emilia Romagna è un
'laboratorio a cielo aperto' dove tante buone pratiche per resistere agli sconvolgimenti della natura sono
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state già messe in campo. Parte da qui il racconto, diviso in capitoli, fatto dal team di giornalisti di
ADAPTATION (questo il nome del webdoc online all' indirizzo www.adaptation.it ) che ha visitato la
regione lo scorso settembre e realizzato interviste a esperti di gestione del territorio, accademici,
forestali, ingegneri e climatologi. A parlarne, nella tavola rotonda trasmessa via ZOOM lunedì 14
dicembre, sono stati quattro 'addetti ai lavori' di alto livello, la dott.ssa Marta Ellena, ricercatrice del
CMCC, il dott. Luca Salice, partner di ADAPTATION, il prof. Stefano Pareglio, docente di Economia
ambientale presso l' Università Cattolica di Milano e Coordinatore scientifico di FACTS/FEEM e il dott.
Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. Ognuno degli speaker ha portato un
contributo molto interessante alla discussione. Adattamento in ambito urbano e oggetto di negoziati
internazionali, adattamento del business e racconto giornalistico di un fenomeno così complesso all'
interno della narrazione sul cambiamento climatico, questi i temi intorno ai quali si è sviluppato il
dibattito. Moderatore dell' incontro il giornalista Emanuele Bompan, direttore della rivista Materia
Rinnovabile. Dopo la prima puntata dedicata all' Olanda, il team di ADAPTATION ha dunque iniziato a
viaggiare nelle regioni italiane per raccontare come si stiano adattando al cambiamento climatico. La
prima puntata di questo 'italian grand tour', non a caso, è dedicata all' Emilia Romagna, una regione che
nel 2018 ha varato il suo piano di adattamento. Tema centrale del 'viaggio', è stato l' acqua. Il suo ciclo
di vita, i suoi usi, la salvaguardia, la rigenerazione e la valorizzazione della risorsa, gli investimenti per
difendersi dalle esondazioni, l' impatto sulla popolazione. Le collaborazioni nate sul campo sono state
decisive per la riuscita del lavoro. Dal CNR al Consorzio di Bonifica Renana, dall' Autorità di Bacino di
Distretto del Fiume Po all' Ecovillaggio Montale, dal Consorzio di Bonifica della Romagna al Gruppo
Hera, che ha aperto le porte dei suoi impianti e mostrato tecnologie di frontiera. Se in Emilia Romagna
si sta facendo tanto, in altre parti del Paese la situazione appare meno rosea. L' Italia versa in uno stato
di crisi idrica strutturale, causata da numerosi e concomitanti fattori: eccessivo water footprint, perdite
nelle reti, condizioni climatiche sempre più estreme, spreco della risorsa e mancato o insufficiente riuso.
Secondo recenti studi (confortati da azioni di monitoraggio portate avanti nel tempo in tutta la penisola)
mancherebbero all' appello 23,4 miliardi di metri cubi d' acqua. Vale a dire una quantità pari a quella
contenuta nel lago di Como. Per essere ancora più chiari, nel 2020 stiamo sperimentando la peggiore
crisi di siccità mai verificatasi negli ultimi 60 anni. Significa meno acqua da bere, ma anche meno acqua
per la nostra agricoltura, che da sola consuma ben il 70% di tutta l' acqua dolce disponibile. Negli ultimi
20 anni, poi, la siccità ha provocato danni all' agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro. Dinanzi ad
uno scenario del genere appare evidente che il risparmio d' acqua, la manutenzione e il monitoraggio
technology-driven delle reti, la cultura del riuso, la depurazione, il controllo qualità, le buone pratiche di
uso (da parte dell' utilizzatore finale) rappresentino le condizioni necessarie per la costruzione di un
modello di vita sostenibile e rispettoso della 'risorsa acqua'. Allo stesso tempo, per la crescita di una
comunità realmente resiliente e 'adattata' occorrono pianificazione, investimenti e infrastrutture
importanti, come le enormi 'vasche' scavate sotto piazzale Kennedy, nel pieno centro di Rimini, per farvi
convergere acque piovane e reflue in eccesso ed evitare che vengano sversate in mare (si tratta di uno
dei principali interventi del cosiddetto PSBO, Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato). Info:
www.adaptation.it.

Redazione
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CONCLUSE NEI 27 SEGGI DEL PARMENSE LE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA BONIFICA PARMENSE

La lista La Tua Bonifica, frutto di un accordo unitario e
coeso delle categorie produttive del territorio, esprimerà
Presidente, Vice e membri del Comitato dopo la
proclamazione e omologazione delle preferenze
espresse Parma, 14 Dicembre 2020 Si sono svolte
correttamente e senza intoppi le consultazioni per il
rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio
della Bonifica Parmense. Nella giornata di ieri sono stati
27 i seggi con le urne aperte in altrettanti comuni
dell'intera provincia. La lista che ha prevalso è stata La
Tua Bonifica, frutto di un accordo unitario e coeso del
territorio, espressione delle categorie produttive locali
che ha messo in campo le associazioni agricole
Coldiretti, Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione
Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese Artigiane e
Confartigianato Imprese Parma. Ora, nel novero dei 28
candidati presentati dalla lista alla consultazione, 20
ent re ranno a  fa r  par te  de l  nuovo cons ig l io  d i
amministrazione dell'ente dopo la proclamazione e
omologazione del voto espresso da parte della Giunta
Regionale. Consiglio che potrà contare anche su 3
membri provenienti dalle pubbliche amministrazioni dei
Comuni grazie all'impegno diretto di sindaci e assessori
provenienti dalle diverse aree del comprensorio. Già a Gennaio 2021 il nuovo CDA si riunirà per
provvedere alle successive elezioni degli organi amministrativi: nuovo presidente e vicepresidenti e
membri del Comitato. Nella giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità istituzionali del
territorio come il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'Assessore Regionale alla Montagna,
Programmazione Territoriale, Pari Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà,
oltre a numerosi sindaci della nostra provincia.
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ACQUA - DOMANI DIRETTORE ANBI A GIORNATA
DI STUDIO ON-LINE ACCADEMIA DEI
GEORGOFILI

La presente è per confermare la partecipazione di
MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI al la
GIORNATA DI STUDIO ON-LINE "L'ACQUA DA
RISORSA A CALAMITA' che l'Accademia dei Georgofili
organizza (DOMANI) MARTEDI' 15 DICEMBRE 2020
DALLE ORE 9.00 sul web. Considerata l'attualità del
tema, restiamo a disposizione per ogni esigenza
professionale. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione
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PRESENTAZIONE VOLUME INDAGINE
PARLAMENTARE CONOSCITIVA SUI CONSORZI
DI BONIFICA

volume INDAGINE CONOSCITIVA SUI CONSORZI DI
BONIFICA,  IRRIGAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE a conclusione dei lavori  del la
Commissione Agricoltura del Senato, sarà presentato
GIOVEDI' 17 DICEMBRE p.v. ALLE ORE 12.00 nel
c o r s o  d i  u n a  C O N F E R E N Z A  S T A M P A  s u l l a
PIATTAFORMA ZOOM e, in diretta, sulla PAGINA
FACEBOOK DI ANBI Hanno già dato la loro adesione:
GIANPAOLO VALLARDI Presidente Commissione
Agricoltura Senato FILIPPO GALLINELLA Presidente
Commiss ione Agr ico l tu ra  Camera GIUSEPPE
L'ABBATE Sottosegretario Politiche Agricole Alimentari
Forestali Introdurrà FRANCESCO VINCENZI Presidente
ANBI Considerata l'importanza dell'accurato lavoro
svolto in sede parlamentare e che conferma ruolo,
nonché funzioni dei Consorzi di bonifica, contiamo su
una vostra qualificata partecipazione on-.line. Cordiali
saluti. Ufficio Comunicazione

14 dicembre 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



LA PREMIAZIONE DEL 2° CONCORSO
FOTOGRAFICO OBIETTIVO ACQUA

promosso da Coldiretti, ANBI e Fondazione Univerde si
terrà (OGGI) LUNEDI' 14 DICEMBRE 2020 ALLE ORE
11.00 nel salone virtuale della PIATTAFORMA ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/6182892969?
pwd=NWpBT04rNUxmMVJYUE5iN3o2a3B2UT09 e in
streaming sul la PAGINA FACEBOOK DI ANBI
Interverranno: GIUSEPPE L'ABBATE Sottosegretario
Ministero Polit iche Agricole Alimentari Forestali
ROBERTO MORASSUT Sottosegretario Ministero
Ambiente Tutela Territorio e Mare FRANCESCO
VINCENZI Presidente ANBI ETTORE PRANDINI
Presidente Coldiretti ALFONSO PECORARO SCANIO
Pres iden te  Fondaz ione  Un ive rde  ANGELICA
CATALANO Diret tore Generale Uff ic io Dighe e
Infrastrutture Idriche ed Elettriche M.I.T. SIMONA
ANGELINI Dirigente D.I.S.R. Mi.P.A.A.F. Coordina
Stefano Masini,  Responsabile Area Ambiente e
Territorio Coldiretti Il concorso prevedeva due sezioni
(Cambiamenti climatici, difendere l'acqua difendersi
dall'acqua e Acqua, eterno scorrere) dotate ciascuna di
un primo premio pari a 500,00; previste anche 4
sottosezioni (Acqua èagricoltura; Acqua èarte; Acqua
èpaesaggio; Acqua ècit tà),  ai  cui  v inci tor i  sarà
assegnata una targa premio. Considerato l'interesse suscitato dall'iniziativa (oltre 400 i partecipanti),
pur in un momento difficile per la vita del Paese, contiamo su una vostra qualificata presenza. Cordiali
saluti.
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Alluvione dell' Enza Anche Aipo ora rischia: citata
come responsabile civile
Il gup di Reggio Emilia accoglie la richiesta delle parti civili durante l' udienza
preliminare Imputati due dirigenti e un tecnico dell' Agenzia

GEORGIA AZZALI Un migliaio di persone
sfollate, aziende invase dall' acqua e un conto
dei danni che fin da subito ha fatto tremare:
oltre 100 milioni di euro. Per l' alluvione di
Lentigione del 12 dicembre 2017 la procura di
Reggio Emilia ha messo sotto accusa due
dirigenti e un tecnico di Aipo: Mirella Vergnani,
capo della direzione territoriale idrografica
Emilia occidentale, Massimo Valente, ora
responsabile della direzione terri toriale
idrografica Veneto, ma allora funzionario della
direzione terri to r iale idrografica Emil ia
occidentale, e il geometra Luca Zilli. Tutti sono
imputati di inondazione colposa perché,
ognuno nel proprio ruolo, non avrebbe fatto
quanto necessario per evitare l' esondazione
dell' Enza o quanto meno per limitarne i danni.
Ma ieri è stata chiamata in causa anche la
stessa Agenzia interregionale per il fiume Po,
che ha sede in via Garibaldi, citata come
responsabile civile. Il gup Luca Ramponi ha
infatti accolto la richiesta delle parti civili
durante l' udienza preliminare che ha preso il
via ieri. Un esercito di parti civili: oltre 150, in
gran parte riunite nel Comitato di cittadini che
fin da subito si era mobilitato, ma anche il
Comune di Bre scello. Ciò significa che, in
caso di condanna, Aipo sa rà  t enu ta  a l
r isarcimento dei danni in sol ido con gl i
imputati.
Né i dirigenti né il tecnico sembrano intenzionati a sce gliere un rito alternativo (giudizio abbreviato o
patteggia mento), per cui il giudice deciderà se rinviarli a giudizio o proscioglierli. Ma bisognerà
attendere la primavera. tra marzo e aprile sono infatti state fissate le udienze per la discussione delle
parti.
L' inchiesta, portata avanti dai carabinieri forestali di Reggio Emilia e coordinata dal pm Giacomo Forte,
si è avvalsa anche della consulenza degli ingegneri idraulici nominati: Marco Mancini e Alberto Bizzarri.
Per i due esperti la pioggia torrenziale di quelle ore non può essere ritenuta un evento eccezionale, e
quindi assolutamente «ingestibile». Grande attenzione, invece, è stata riservata alle due casse d i
espansio ne di Montecchio/Montechiarugolo e alla parte dell' argine crollata. Le casse, in particolare,

15 dicembre 2020
Pagina 13 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

27Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



secondo quanto ricostruito dalla procura, non avrebbero funzionato in modo adeguato per «scarsa
manutenzione», anche perché «soffocate» dai detriti che si erano accumulati negli anni e dalla folta
vegetazione.
Un adeguato funzionamento delle casse avrebbe infatti secondo gli inquirenti - evitato che l' Enza
raggiungesse la quota che poi l' ha fatto esondare.
Ma la sommità dell' argine presentava anche un «deficit»: un cedimento a «corda molle» (avvallamento
del profilo longitudinale dell' arginatura) in un tratto lungo tra i 50 e i 70 metri. Una situazione nota, non
sola ai tecnici ma anche agli abitanti, eppure quel tratto non sarebbe stato né rinforzato con i sacchi né
monitorato in modo costante.
E proprio in quel punto l' Enza ruppe l' argine alle 5,30 invadendo Lentigione.
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Il comitato

«Danni materiali e morali Fu un' esperienza terribile»
Il presidente Edmondo Spaggiari ieri con il sindaco Elena Benassi per assistere all'
udienza «I risarcimenti? Evasi quasi tutti Sono qui per quello che manca»

Brescello. In questi tre anni ha affiancato i
c i t t a d i n i  n e l  d i s b r i g o  d e l l e  p r a t i c h e
burocratiche mirate a ottenere i risarcimenti, e
ha fatto da riferimento per chi avesse bisogno
di assistenza nella ripartenza dopo il disastro.
Il Comitato cittadino alluvione Lentigione, dopo
tutti questi mesi passati in prima linea, non
poteva mancare ieri in tribunale a Reggio
Emilia dove il presidente Edmondo Spaggiari -
insieme ad altri rappresentanti - ha assistito
all' udienza preliminare del processo che
punta ad accertare le responsabilità dell'
esondazione dell' Enza.  A  marg ine  de l l '
udienza, Spaggiari ha fatto il punto sulla
situazione dei risarcimenti.
«Le domande sono state tutte presentate - ha
spiegato - e la maggior parte sono state
evase. Ne sono rimaste escluse alcune di
minore importo, che non sono state tenute in
considerazione.  Siamo qui  propr io per
chiedere quel lo che manca, perché dai
risarcimenti alcuni aspetti sono stati esclusi,
come ad esempio gli scantinati e gli esterni
delle abitazioni.
Oltre ai danni materiali vorrei però sottolineare
anche e soprattutto quelli morali: abbiamo
passato un' esperienza terribile, a maggior
ragione se si pensa che nessuno ci ha avvisato di ciò che stava accadendo».
Spaggiari ha specificato che è stato approvato lo studio di fattibilità degli interventi che dovranno essere
svolti da Aipo per migliorare la sicurezza dell' Enza, con finanziamenti regionali e statali ancora da
reperire. Riguarderanno lo spostamento delle arginature dove possibile, sia sulla sponda reggiana sia
quella parmigiana, per ampliare la cubatura degli argini; la rimozione della terra dalle golene e la pulizia
dell' alveo.
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A.V.
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Alluvione di Lentigione, Aipo nel mirino
I legali delle parti lese ottengono dal giudice l' inserimento dell' ente come responsabile
civile. Un imputato è stato promosso

Tiziano Soresina / brescello Meno di un' ora in
tr ibunale a Reggio Emil ia per avviare l '
udienza preliminare che accende i fari sul
delicatissimo caso dell' alluvione di Lentigione
del 12 dicembre 2017: il torrente Enza straripò
inondando alle prime luci dell' alba la frazione
brescellese, causando 1.157 sfollati e milioni
di euro di danni.
Nessuna tensione, in aula, davanti al gup Luca
Ramponi, comunque che il momento sia
importante lo si percepisce da parecchie cose,
in particolare dalla massiccia presenza di
avvocati a tutela del plotone di cittadini (al tirar
delle somme saranno 152) che hanno chiesto
di costituirsi parte civi le: l '  avvocatessa
Domizia Badodi rappresenta il corposissimo
Comitato cittadino alluvione Lentigione (a cui
fanno capo 139 persone, con in testa i l
presidente Edmondo Spaggiari spalleggiato
da Carlo Benassi del direttivo), mentre i legali
Giovanni Tarquini, Gianluca Tirelli, Alessandro
Nizzoli, Luigi De Giorgi e Biagio Craparotta
tutelano altre parti lese.
Sempre sul versante parti offese in campo
anche i l  Comune di Brescel lo tramite l '
a v v o c a t o  S a l v a t o r e  T e s o r i e r o ,  m a  è
significativa la presenza del sindaco Elena
Benassi che, pur in avanzato stato di gravidanza, ha voluto dare un messaggio di vicinanza e solidarietà
ai "suoi" concittadini. In udienza gli avvocati di parte civile non hanno chiesto solo l' ammissione al
procedimento per il risarcimento-danni, perché hanno già ottenuto dal gup Ramponi di citare come
responsabile civile anche l' Aipo, cioè l' ente a cui appartengono i tre imputati. L' obiettivo è chiaro:
coinvolgere, a completamento, nella pretesa risarcitoria pure questa solida realtà interregionale
deputata alla sicurezza idraulica. Alla prima "tappa" non sono presenti i tre imputati parmensi, tutti
dipendenti di Aipo, vale a dire i dirigenti Mirella Vergnani (49 anni, difesa dall' avvocato bolognese
Paolo Trombetti) e Massimo Valente ( 49 anni, tutelato dall' avvocato nonché docente universitario
modenese Giulio Garuti), nonché il tecnico Luca Zilli (51 anni, difeso dall' avvocato parmigiano Amerigo
Ghiradi). Su precisa domanda del giudice, i tre difensori detto che, al momento, i tre imputati (accusati
di inondazione colposa in concorso) non hanno intenzione di chiedere riti alternativi. Al termine, davanti
ai taccuini e alle telecamere, fa come da portavoce il professor Garuti: «I tre imputati si considerano
assolutamente innocenti e sono tranquilli - spiega - perché il loro operato è stato sempre in linea con le
regole della loro attività, però ovviamente essendo reati di natura colposa vi sono delle sfumature che
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noi dovremo andare ad individuare nel corso del processo.
Poi vi sono dei fatti improvvisi, ci sono situazioni che casomai sono andate fuori rispetto alla loro
possibilità di controllarle». E sempre Garuti rimarca come il dirigente Valente che è alla sbarra, abbia
avuto un avanzamento di carriera: «Il mio assistito è stato nel frattempo promosso, adesso dirige la
sede dell' Aipo di Rovigo.
Prima era il numero due dell' area Emilia Occidentale, ora è il numero uno dell' area Veneto». Il pm
Giacomo Forte ritiene invece i tre dipendenti dell' Aipo responsabili dell' alluvione, ritenendo come
cause il malfunzionamento delle due casse di espansione di Montecchio/Montechiarugolo e il mancato
rinforzo del tratto di argine più basso dove era avvenuta la rottura.
Si tornerà in aula il 26 marzo e il 16 aprile: due udienze per arrivare alla sentenza.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

TIZIANO SORESINAA.V.

15 dicembre 2020
Pagina 3 Gazzetta di Reggio

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

31

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



il comune di brescello

La sindaca: «Colpe più ampie a partire dai
commissari»
Il primo cittadino tocca anche il problema dei rimborsi non ancora ottenuti per i mezzi
delle attività produttive e per le pertinenze esterne

Brescel lo Tre anni fa era una semplice
cittadina chiamata ad affrontare i pesanti danni
lasciati dal passaggio dell' Enza all' interno
della propria abitazione, ieri ha presenziato in
tribunale in qualità di sindaca, per tutelare gli
interessi della comunità che rappresenta.
Elena Benassi in tribunale ha seguito con
attenzione l' udienza preliminare e al termine
ha fatto il punto sulle aspettative che l' ente e i
cittadini ripongono in questo procedimento.
«Ci aspettiamo giustizia - ha affermato la
prima cittadina - sembra un' affermazione
scontata ma è quello che i lentigionesi e la
comunità brescellese tutta ci chiedono. Il
Comune di Brescello è stato riconosciuto
come parte of fesa e ora aspet t iamo di
conoscere nei dettagli cosa è successo quella
notte.
La novità è rappresentata dal fatto che Aipo è
stata citata come responsabile civile, un
aspetto che allarga le responsabilità dell'
accaduto e che auspichiamo possa ampliarsi
ulteriormente: non ho mai fatto mistero che a
mio avviso ci sono state responsabilità dei
commissari e di altri soggetti, e in merito a ciò
abbiamo avviato un' interlocuzione con il pm, è
un procedimento delicato e bisogna capire se
ci sono gli elementi per coinvolgere nel processo altri soggetti. Il nostro Comune ha subìto un danno
patrimoniale in quanto in questi anni si è dovuto concentrare in particolare sull' attività burocratica
derivata dall' alluvione, con dipendenti che vi si sono dedicati a tempo pieno».
«Al momento - conclude - buona parte dei risarcimenti sono arrivati grazie ai fondi del Dipartimento
nazionale Protezione civile e della Regione che hanno riconosciuto rimborsi a privati, attività produttive
e piccole attività commerciali. Rimborsi che non coprono tutto ma che hanno dato modo di ripartire e ai
cittadini di sistemare i danni alle case. Rimangono fuori dal conto le pertinenze esterne tipo i cortili, e le
auto aziendali: se per le auto dei privati hanno provveduto i fondi ad hoc della Regione, sono stati
esclusi i mezzi delle attività produttive, fondi che si rivelano essenziali per la ripresa completa dell'
attività».
--a.v.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il comitato cittadino «Alluvione Lentigione»

«Ci sono danni morali superiori a quelli materiali»
Il presidente Edmondo Spaggiari: «Quella notte nessuno ci allertò e l' Enza va ancora
messo in sicurezza»

Se c' è una piena che, tre anni dopo, non è
ancora passata, è quella delle emozioni: la
paura del risveglio dentro una grande laguna
marrone, lo sconvolgimento delle proprie vite
per mesi, la difficile ricostruzione di case e
attività economiche. Nonostante i numeri siano
a l t i ,  Edmondo  Spagg ia r i  (ne l l a  fo to ) ,
presidente del comitato cittadino 'Alluvione
Lentigione', parla di «danni morali quasi
maggiori di quelli materiali».
Accanto a lui ci sono Carlo Benassi, membro
del direttivo, e l' avvocato Domizia Badodi, che
ieri ha presentato la richiesta di costituzione di
parte civile per 139 lentigionesi, a cui se ne
affianca un' altra dozzina. Stando ai numeri
forniti dal sindaco Elena Benassi, i privati in
fase di  r icognizione dei  danni avevano
presentato 241 domande, per un totale di 8
milioni e 468mila euro (di cui 5 milioni e
514mila per gli immobili; 2 milioni e 306mila
per i beni mobili; 646mila euro per beni mobili
registrat i ,  quest i  t ramite i l  canale del la
Regione ). In ambito risarcimento, le domande
presentate sono state 107 per un milione e
751mila euro (di cui un milione e 540mila per gli immobili; 39mila per beni mobili; 172mila per beni
mobili registrati, attraverso la Regione). C' è poi un bilancio a parte per le attività produttive.
«La maggior parte delle nostre richieste è passata ed è stata evasa a livello di finanziamento.
Siamo qui per chiedere ancora ciò che manca, cioè i danni per cantine, aree esterne alle case e
soprattutto il risarcimento morale.
Non dimentichiamo che in quella notte noi cittadini - rimarca Spaggiari - non siamo stati allertati da
nessuno».
Il referente elogia la Regione: «Ha contribuito in modo eccezionale sui risarcimenti. E abbiamo avuto
conferma per la messa in sicurezza dell' Enza, ma mancano soldi». Secondo Spaggiari servono ulteriori
interventi sul torrente, «che a oggi non è sicuro al 100%».
Le migliorie chieste riguardano riguardano la golena: «Andrebbe scavata, per estrarre la terra e
recuperare più cubatura per l' acqua»). Ma anche la pulizia ordinaria, «da programmare per estrarre
frasche e arbusti in superficie». E, grosso intervento, «lo spostamento degli argini su sponda
parmigiana e reggiana». Questi lavori «dovrebbe eseguirli l' Aipo finanziata dalla Regione, che poi
chiederà fondi allo Stato, visto le cifre ingenti in ballo».
al.cod.
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Il Comune e 152 cittadini contro l' Aipo
L' Ente chiamato a rispondere in giudizio per i danni provocati dall' Enza a Lentigione. I
tre imputati a processo: «Siamo innocenti»

di Alessandra Codeluppi L' Aipo è stata chiamata a
dover  r i spondere  i n  g iud i z io ,  come sogge t to
eventualmente tenuto ai risarcimenti, dei danni creati dal
torrente Enza a Lentigione, la frazione di Brescello che
si risvegliò la mattina del 12 dicembre 2017 allagata da
acqua e fango. Gli avvocati di tutti i soggetti che
vogliono costituirsi parti civili hanno chiesto la citazione
dell' ente ieri durante l' avvio dell' udienza preliminare,
vedendo la loro domanda subito accolta dal gup Luca
Ramponi. Il procedimento vede imputate tre persone
che lavorano per l' Aipo, per le quali il pm Giacomo
Forte, titolare dell' inchiesta, ha chiesto il rinvio a
giudizio per inondazione colposa in concorso: secondo il
magistrato, il disastro sarebbe avvenuto a causa delle
omissioni di chi avrebbe avuto l' obbligo di impedirlo.
Due le figure apicali coinvolte dal pm Forte, che ha
coordinato le indagini dei carabinieri del nucleo
forestale: gli ingegneri Massimo Valente, assistito dall'
avvocato Giulio Garuti, e Mirella Vergnani, seguita dall'
avvocato Paolo Trombetti, oltre a un tecnico, il geometra
Luca Zilli, difeso dall' avvocato Amerigo Ghirardi.
Vergnani ricopre lo stesso incarico di allora, cioè responsabile della direzione territoriale idrografica
Emilia occidentale, mentre Valente, da dirigente della zona Emilia occidentale nel frattempo è stato
promosso responsabile dell' Aipo in Veneto, a Rovigo.
A domanda del gup sull' eventuale richiesta di riti alternativi, le difese hanno risposto che al momento
non intendono avvalersene. «Si dicono innocenti, perché il loro operato è stato in linea con le regole -
afferma Garuti -. Trattandosi di reati colposi, ci sono sfumature che dovremo individuare nel processo.
Ritengono di aver svolto il loro compito nel miglior modo possibile e che poi sono accaduti fatti
improvvisi al di fuori della loro possibilità di controllo».
L' udienza è stata dedicata soprattutto alle richieste di costituirsi parte civile, su cui si discuterà nella
prossima udienza del 26 marzo, quando anche Aipo formalizzerà il proprio ingresso nel procedimento.
Chiede i danni il Comune di Brescello, con il sindaco Elena Benassi, rappresentato dall' avvocato
Salvatore Tesoriero. E altrettanto fanno 152 cittadini, che si sono ritrovati le case devastate. Di questi,
139 si sono uniti nel comitato 'Alluvione Lentigione', seguito dall' avvocato Domizia Badodi (nella foto a
fianco). Cinque privati si sono affidati all' avvocato Gianluca Tirelli, tre all' avvocato Alessandro Nizzoli,
due all' avvocato Giovanni Tarquini e altrettanti all' avvocato Biagio Craparotta e uno all' avvocato Luigi
De Giorgi.
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"Ci sono danni morali superiori a quelli materiali"

Se c' è una piena che, tre anni dopo, non è
ancora passata, è quella delle emozioni: la
paura del risveglio dentro una grande laguna
marrone, lo sconvolgimento delle proprie vite
per mesi, la difficile ricostruzione di case e
attività economiche. Nonostante i numeri siano
a l t i ,  Edmondo  Spagg ia r i  (ne l l a  fo to ) ,
presidente del comitato cittadino 'Alluvione
Lentigione', parla di "danni morali quasi
maggiori di quelli materiali".Accanto a lui ci
sono Carlo Benassi, membro del direttivo, e l'
avvocato  Domiz ia  Badod i ,  che ie r i  ha
presentato la richiesta di costituzione di parte
civile per 139 lentigionesi, a cui se ne affianca
un' altra dozzina. Stando ai numeri forniti dal
sindaco Elena Benassi, i privati in fase di
ricognizione dei danni avevano presentato 241
domande, per un totale di 8 milioni e 468mila
euro (d i  cui  5 mi l ioni  e 514mi la per g l i
immobili; 2 milioni e 306mila per i beni mobili;
646mila euro per beni mobili registrati, questi
tramite il canale della Regione ). In ambito
risarcimento, le domande presentate sono
state 107 per un milione e 751mila euro (di cui
un milione e 540mila per gli immobili; 39mila
per beni mobil i ;  172mila per beni mobil i
registrati, attraverso la Regione). C' è poi un
bilancio a parte per le attività produttive. "La
maggior parte delle nostre richieste è passata ed è stata evasa a livello di finanziamento. Siamo qui per
chiedere ancora ciò che manca, cioè i danni per cantine, aree esterne alle case e soprattutto il
risarcimento morale. Non dimentichiamo che in quella notte noi cittadini - rimarca Spaggiari - non siamo
stati allertati da nessuno".Il referente elogia la Regione: "Ha contribuito in modo eccezionale sui
risarcimenti. E abbiamo avuto conferma per la messa in sicurezza dell' Enza, ma mancano soldi".
Secondo Spaggiari servono ulteriori interventi sul torrente, "che a oggi non è sicuro al 100%". Le
migliorie chieste riguardano riguardano la golena: "Andrebbe scavata, per estrarre la terra e recuperare
più cubatura per l' acqua"). Ma anche la pulizia ordinaria, "da programmare per estrarre frasche e
arbusti in superficie". E, grosso intervento, "lo spostamento degli argini su sponda parmigiana e
reggiana". Questi lavori "dovrebbe eseguirli l' Aipo finanziata dalla Regione, che poi chiederà fondi allo
Stato, visto le cifre ingenti in ballo". al.cod. © Riproduzione riservata.
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Il Comune e 152 cittadini contro l' Aipo

di Alessandra Codeluppi L' Aipo è stata
chiamata a dover rispondere in giudizio, come
soggetto eventualmente tenuto ai risarcimenti,
dei danni creati dal torrente Enza a Lentigione,
la frazione di Brescello che si risvegliò la
mattina del 12 dicembre 2017 allagata d a
acqua e fango. Gli avvocati di tutti i soggetti
che vogliono costituirsi parti civili hanno
chiesto la citazione dell' ente ieri durante l'
avvio dell' udienza preliminare, vedendo la
loro domanda subito accolta dal gup Luca
Ramponi. Il procedimento vede imputate tre
persone che lavorano per l' Aipo, per le quali il
pm Giacomo Forte, titolare dell' inchiesta, ha
chiesto il rinvio a giudizio per inondazione
colposa in concorso: secondo il magistrato, il
disastro sarebbe avvenuto a causa delle
omissioni di chi avrebbe avuto l' obbligo di
impedirlo. Due le figure apicali coinvolte dal
pm Forte, che ha coordinato le indagini dei
carabinieri del nucleo forestale: gli ingegneri
Massimo Valente, assistito dall '  avvocato
Giulio Garuti, e Mirella Vergnani, seguita dall'
avvocato Paolo Trombetti, oltre a un tecnico, il
geometra Luca Zilli, difeso dall' avvocato
Amerigo Ghirardi. Vergnani ricopre lo stesso
incarico di allora, cioè responsabile della
direzione terr i tor iale idrograf ica Emil ia
occidentale, mentre Valente, da dirigente della zona Emilia occidentale nel frattempo è stato promosso
responsabile dell' Aipo in Veneto, a Rovigo. A domanda del gup sull' eventuale richiesta di riti alternativi,
le difese hanno risposto che al momento non intendono avvalersene. "Si dicono innocenti, perché il loro
operato è stato in linea con le regole - afferma Garuti -. Trattandosi di reati colposi, ci sono sfumature
che dovremo individuare nel processo. Ritengono di aver svolto il loro compito nel miglior modo
possibile e che poi sono accaduti fatti improvvisi al di fuori della loro possibilità di controllo". L' udienza
è stata dedicata soprattutto alle richieste di costituirsi parte civile, su cui si discuterà nella prossima
udienza del 26 marzo, quando anche Aipo formalizzerà il proprio ingresso nel procedimento. Chiede i
danni il Comune di Brescello, con il sindaco Elena Benassi, rappresentato dall' avvocato Salvatore
Tesoriero. E altrettanto fanno 152 cittadini, che si sono ritrovati le case devastate. Di questi, 139 si sono
uniti nel comitato 'Alluvione Lentigione', seguito dall' avvocato Domizia Badodi (nella foto a fianco).
Cinque privati si sono affidati all' avvocato Gianluca Tirelli, tre all' avvocato Alessandro Nizzoli, due all'
avvocato Giovanni Tarquini e altrettanti all' avvocato Biagio Craparotta e uno all' avvocato Luigi De
Giorgi. © Riproduzione riservata.
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Alluvione di Lentigione: nel processo entra Aipo.
VIDEO | DIRETTA TG REGGIO
Nell' udienza preliminare il giudice ha accolto la richiesta dei legali delle parti offese.
Oltre 150 le parti civili ammesse, tra queste l' Amministrazione Comunale che ha subito
danni per un milione di euro

REGGIO EMILIA - Udienza preliminare davanti
al  Gup Luca Ramponi questa matt ina a
Reggio per il processo sull' alluvione di tre
anni fa a Lentigione di Brescello . Tre gli
indagati, due dirigenti Mirella Vergnani e
Massimo Valente e il tecnico Luca Zilli accusati
di inondazione colposa. Oltre 150 le parti civili
ammesse , tra queste l' Amministrazione
Comunale che ha riportato 1 milione di euro di
danni alla cosa pubblica. L' udienza è durata
poco più di 40 minuti, depositate le richieste
per le parti civili ma soprattutto, ed è questa
una sorta di colpo di scena, il giudice ha
ammesso la richiesta dei legali delle parti
offese di citare come responsabile civile la
stessa Aipo c h e  e n t r a  a  q u e s t o  p u n t o
direttamente nel processo e dovrà comparire
attraverso il proprio legale rappresentante già
nelle prossime udienze fissate il 26 marzo e il
16 aprile 2021. Non ci furono fortunatamente
vittime, ma quasi 1200 sfollati e alla fine furono
oltre 3 milioni i danni stimati dal Comitato dei
cittadini. Ancora oggi restano da risarcire per
circa 300mila euro i residenti che ebbero danni
consistenti alle aree esterne delle proprie
abitazioni e che non sono state contemplate,
perché - come ha spiegato a Tg Reggio il
sindaco Elena Benassi - i risarcimenti sono
stati esaminati come quelli post terremoto. Leggi e guarda anche Alluvione di Lentigione: "Ci stiamo
rialzando, servono i risarcimenti". VIDEO Lentigione, 3 anni fa l' alluvione: "Servono risorse, argini da
rinforzare". VIDEO Lentigione, a 3 anni dall' alluvione restano rabbia e paura. VIDEO & INTERVISTE.
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Alluvione di Lentigione: nel processo entra Aipo,
promosso uno degli indagati. VIDEO
Nell' udienza preliminare il giudice ha accolto la richiesta dei legali delle parti offese.
Oltre 150 le parti civili ammesse, tra queste l' Amministrazione Comunale che ha subito
danni per un milione di euro. Massimo Valente è oggi dirigente Aipo responsabile per il
Veneto.

REGGIO EMILIA - Si poteva evitare l' alluvione
che tre anni fa mandò sott' acqua e riempì di
fango la frazione di Lentigione di Brescello?
Sì, secondo la Procura e il pm Giacomo Forte.
Quel fatto che fortunatamente non causò
vittime ma quasi 1200 sfollati, milioni di euro di
danni e una ferita in una comunità difficilmente
rimarginabile non è da leggere come un
disgrazia impossibile da prevedere ma come
una tragedia che l '  incuria e la mancata
manutenzione hanno determinato. Per quei
fatti è stato chiesto il rinvio a giudizio di tre
dipendenti di Aipo: i due dirigenti Mirella
Vergnani e Massimo Valente e il tecnico Luca
Zill i . Devono rispondere di inondazione
colposa in concorso. In tribunale l' udienza
preliminare, durata poco meno di un' ora, ha
registrato già la prima svolta: Aipo è stata
citata come responsabile civile e dunque entra
nel processo come ha deciso il gup Luca
Ramponi accogliendo la richiesta delle parti
offese. Sono 151, tra loro anche il Comune di
Brescello che riportò un milione di euro di
danni e che da allora ha dovuto gestire tutta la
complessa macchina di assistenza al la
popolazione. Gli avvocati difensori hanno già
annunciato che non chiederanno riti alternativi
o abbreviati. I loro assistiti si dicono tranquilli e
sono rimasti al loro posto o sono stati promossi. "Loro ritengono di avere svolto il loro operato nel
miglior modo possibile - spiega Giulio Garuti , legale di Massimo Valente -, siamo di fronte a fatti
improvvisi, situazioni che sono andati al di fuori dalla loro possibilità di controllo. Il mio assistito è stato
promosso. Adesso dirige la sede dell' Aipo di Rovigo". Prossime udienze il 26 marzo del 2021 con la
formale ammissione e la discussione delle parti civili e delle difese poi il 16 aprile le repliche e la
decisione sul rinvio a giudizio dei tre. Ancora oggi si attendono dei risarcimenti e manutenzioni affinché
quanto accaduto non si ripeta. "Non sono stati riconosciuti dai risarcimenti i garage, i giardini, i cortili,
tutte le pertinenze delle abitazioni. Tutto quello che è stato in realtà più colpito dall' acqua e dal fango",
sono le parole di Elena Benassi , sindaco di Brescello. "Se ogni anno c' è un' esondazione in Emilia-
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Romagna vuol dire che in questa regione non possiamo stare tranquilli", commenta Edmondo Spaggiari
, Comitato cittadino alluvione Lentigione. Leggi e guarda anche Alluvione di Lentigione: "Ci stiamo
rialzando, servono i risarcimenti". VIDEO Lentigione, 3 anni fa l' alluvione: "Servono risorse, argini da
rinforzare". VIDEO Lentigione, a 3 anni dall' alluvione restano rabbia e paura. VIDEO & INTERVISTE.
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Panaro, troppe cose non tornano «Un canale di
scolo mai usato»
Francesco Cameroni del comitato della Fossalta: «Servirebbe per veicolare l' acqua
verso le cassa di S.Anna Ma le paratoie mobili per aprirlo non funzionano. A nulla sono
valse le nostre segnalazioni»

Nessuno è ancora riuscito a capire come
funzionano, o come dovrebbero funzionare, le
casse d' espansione del Panaro, in zona San
Cesario. È stato però annunciato il collaudo,
che è atteso da quarant' anni. E, dopo i disastri
provocati dall '  al luvione della settimana
scorsa, sono state fatte altre promesse. Ma
«ormai le parole non contano più, servono fatti
conc re t i »  d i ce  F rancesco  Cameron i ,
insegnante, dottore forestale. Da undici anni,
assieme ad altri residenti della Fossalta, ha
dato vita al comitato Alluvionati non per caso,
per sollecitare l' amministrazione a porre
rimedio al nodo idraulico di quell '  area.
Cameroni non crede alla commissione tecnica
della Regione che dovrà indagare sulle cause
della rotta dell' argine t ra  Bagazzano e
Gaggio, così come nutre poca speranza sulle
interrogazioni e sulle dichiarazioni dei politici
degli ultimi giorni.
«Non serve a niente che, ad ogni evento
calamitoso, nascano uno o più comitati che
ricominciano da capo la ricerca delle cause di
ciò che è accaduto e ripercorrono la trafila
delle richieste a enti e agenzie. Di documenti e di immagini ne abbiamo già raccolti tanti e tutti
costituiscono la memoria storica delle vicende del fiume Panaro e dei suoi affluenti». Immagini, mappe,
studi e video che documentano l' incuria in opere fondamentali per la città e la provincia. Uno degli
ultimi riguarda appunto la cassa d' espansione del Panaro. Il presidente s' interroga sul mancato
riempimento della cassa secondaria in occasione della piena a seguito della rotta dell' argine in via
Tronco. E si sofferma sul canale di sgrondo che attraversa l' argine per andare a confluire all' interno
dell' alveo principale del Panaro a monte del manufatto principale, dove sono collocate le paratoie
mobili. Quel canale, che serve per far fuoriuscire l' acqua che dovrebbe andare alla cassa di Sant' Anna,
è chiuso da una paratoia che è manovrabile da un meccanismo manuale costituito da due manovelle.
«Già a gennaio 2010 - ricorda Cameroni - abbiamo denunciato che queste due manovelle sono rotte, in
particolare quella di destra che è completamente distorta e l' involucro che protegge gli ingranaggi è
crepato. Quindi l' uso di questo sistema per aprire il canale di sgorgo è impossibile». Per l' Agenzia
interregionale per il Po - ente gestore di quest' opera - quelle manovelle non hanno niente a che vedere
con le prove di collaudo. Cameroni, però, insiste a chiedere più manutenzione, a cominciare dal reticolo
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fognario e continuando fino ai corsi d' acqua principali.
«Serve un sistema di allerta specifico, non generico, che interessi tutte le aree esondabili e non solo
quelle con densità abitativa più alta. Tra sabato e domenica - spiega - alla Fossalta siamo rimasti soli e
senza informazioni precise. E poi serve coordinamento sinergico tra i diversi enti, perché non si può
continuare a giocare allo scaricabarile come è sempre stato fatto».
Paolo Tomassone.
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il nodo

Quel collaudo mai avvenuto
A San Cesario le casse d' espansione hanno funzionato parzialmente

1 Il sistema Secondo il presidente del comitato
Alluvionati, non si conoscono i motivi per cui
non c' è stato il riempimento della cassa
secondaria del Panaro in occasione della
piena a seguito della rotta dell' argine in via
Tronco 2 L' aiuto Per Cameroni non è stato
messo in funzione nemmeno il canale di scolo
che dovrebbe veicolare l' acqua verso la cassa
di Sant' Anna 3 Il malfunzionamento Il canale si
apre attraverso la manovra di due manovelle,
che però sono rotte. A nulla sono valse le
segnalazioni del comitato 4 L' appello «Alla
Fossalta nella notte tra sabato e domenica
siamo stati lasciati soli e senza informazioni»,
lamente ancora Cameroni.
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Oggi a Modena consiglio provinciale su maltempo e
alluvione

«L' alluvione lascerà il segno nella nostra
comunità e rappresenta una ferita profonda
che è arr ivata dopo mesi di emergenza
sanitaria. Ai cittadini danneggiati occorre
assicurare il riconoscimento di tutti i danni,
strutture murarie e beni danneggiati. Per
quanto riguarda il solo patrimonio pubblico
abbiamo stimato finora danni per oltre cinque
mi l ion i  d i  euro,  soprat tu t to  ag l i  ed i f ic i
scolastici». Lo ha affermato Federica Nannetti,
sindaca di Nonantola e consigliera provinciale,
in te rvenendo  ne l  co rso  de l  Cons ig l i o
provinciale, lunedì 14 dicembre, durante la
discussione sul maltempo, gli allagamenti nel
modenese e la rottura dell' argine del Panaro
di domenica 6 dicembre. «I l  tema del la
sicurezza del nodo idraulico modenese - ha
ricordato Nannetti - si è manifestato nel modo
più drammatico e va messo al primo posto da
parte delle istituzioni. E' difficile convivere con
questa ansia e paura ogni volta che ci sono
eventi climatici che ormai sono all' ordine del
g iorno.  Occorre  fars i  car ico d i  questo
problema che deve diventare una priorità
assoluta». Durante la discussione Gian
Domenico Tomei, presidente della Provincia,
dopo aver ringraziato la Protezione civile, Vigili
del fuoco, l' esercito, i volontari, i tecnici d i
Aipo e i sindaci coinvolti dall' evento, ha chiesto che «siano fornite tutte le risposte su quanto è
successo» e ha ripercorso l' impegno della Provincia per presidiare la viabilità e garantire la riapertura
delle strade provinciali allagate anche per favorire le attività di soccorso. Il consigliere Antonio Platis,
che è anche consigliere comunale di Nonantola, ha chiesto «chiarezza sulle cause dell' alluvione. Ci
sono stati ritardi nell' intervento sulla falla e occorre migliorare le risposte a questi eventi» oltre a
sollecitare «aiuti economici immediati a famiglie e attività economiche e commerciali con la Regione che
deve anticipare le risorse chieste dallo Stato», proposta questa raccolta in un documento, approvato all'
unanimità dal Consiglio, dove si chiede appunto «un ristoro immediato di tutti i cittadini e imprese
colpiti, attraverso un bonus per fronteggiare le prime spese, da dedurre nel risarcimento finale» e si
sollecita un incontro del Consiglio provinciale con i responsabili di Aipo, Protezione civile e Regione
sulle cause degli allagamenti e il Governo a riconoscere lo stato di emergenza nazionale. Stefano Lugli,
infine, dopo aver espresso la vicinanza a tutta la comunità di Nonantola, ha sottolineato che il collasso
dell' argine è avvenuto in un punto dove si erano verificati problemi anche nel 2014 e chiesto di
migliorare i sistemi di allerta ai cittadini.
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Rotta del Panaro, la Giunta regionale approva la
Commissione tecnica speciale e 280mila euro in
arrivo per i primi lavori urgenti a Nonantola

Circa 280mila euro per far partire subito i primi
interventi urgenti e coprire le prime spese per
l' assistenza alla popolazione di Nonantola e l'
istituzione di una Commissione scientifica
speciale per chiarire le cause della rotta del
Panaro la mattina del 6 dicembre scorso.
Prosegue l' impegno della Regione per i
territori di Nonantola, Castelfranco Emilia,
Modena e Campogalliano colpiti dall' alluvione
della scorsa settimana. Dopo la richiesta di
stato di emergenza nazionale formalizzata
lunedì 7 dicembre dal  presidente del la
Regione, Stefano Bonaccini, e i due milioni di
euro stanziati nello stesso giorno dalla Giunta
regionale per sostenere le attività commerciali
già colpite dal Covid, sono in arrivo altri due
provvedimenti per i territori e i cittadini del
modenese. L' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la Protezione civile sta
infatti definendo in queste ore, insieme ai
tecnici del Comune di Nonantola, il territorio
più colpito, una serie di cantieri per interventi
urgenti da far partire subito che si sommano
al la pr ime spese per  l '  ass is tenza a l la
popolazione per circa 280mila euro che
saranno formal izzat i  e dettagl iat i  nel la
prossima Giunta regionale. Inoltre, è stato
approvato oggi  l '  a t to  che is t i tu isce la
Commissione tecnica esterna per poter disporre di valutazioni qualificate e imparziali sulle cause che
hanno portato alla rottura dell' argine in località Gaggio di Castelfranco Emilia. 'Il nostro impegno è
massimo a sostegno dei territori e dei cittadini dei modenese- afferma l' assessore regionale alla
Protezione civile, Irene Priolo-. Ora la nostra azione è improntata su tre priorità. Innanzitutto, dopo aver
riportato le persone nelle proprie case, dobbiamo mettere in sicurezza il territorio e ripristinare il
patrimonio pubblico e per questo stiamo definendo con l' Agenzia regionale per la Protezione civile
insieme al Comune di Nonantola i primi interventi urgenti a sostegno della popolazione più colpita. Poi
dobbiamo garantire il rimborso a cittadini e imprese e con i sindaci dei Comuni interessati, stiamo
lavorando ai moduli per la richiesta di danno. Infine, non meno importante, è chiarire le cause che hanno
portato alla rotta dell' argine del Panaro. Ci aspettiamo che la Commissione tecnica, delineata con il
provvedimento approvato oggi dalla Giunta e composta da esperti indipendenti, possa definire in modo
trasparente e definitivo cosa è successo domenica mattina sul Panaro per evitare che eventi simili
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possano accadere di nuovo in futuro'. La Commissione tecnica Sarà costituita dal direttore generale per
la Cura del territorio e l' Ambiente, Paolo Ferrecchi, che avrà il compito di individuarne i quattro
componenti: uno di Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), esperto nella
gestione della fauna ad abitudini fossorie; un esperto della direzione regionale dei Vigili del Fuoco
Emilia-Romagna e due docenti universitari altamente specializzati e operanti in Atenei italiani
particolarmente qualificati in materia idraulica e geo-strutturale, che non abbiano intrattenuto precedenti
rapporti con i soggetti coinvolti nella gestione idraulica del fiume Panaro. La Commissione, costituita già
nelle prossime ore, rimarrà in carica il tempo strettamente necessario per procedere alle valutazioni
tecniche e potrà chiedere, per lo svolgimento della propria attività, al direttore Ferrecchi, la
collaborazione di professionalità presenti nell' organico della Giunta della Regione Emilia-Romagna, l'
utilizzo di strumentazione a disposizione delle strutture regionali, nonché avanzare proposte di
acquisizione di beni o servizi esterni utili. E sarà Aipo, Agenzia interregionale per il fiume Po, a garantire
la copertura necessaria per il funzionamento della Commissione stessa. A conclusione dell' attività, la
Commissione consegnerà al presidente della Regione una relazione tecnica dettagliata e una relazione
di sintesi con le analisi svolte e le valutazioni.
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Il fiume Po è calato di tre metri in 4 giorni

Dopo le piene dei fiumi e le piogge che avevano portato
il Po a toccare misure vicino allo 0 idrometrico, negli
ultimi giorni, passata l' emergenza fiumi e in assenza di
significative precipitazioni piovose il livello del Po è
sceso di tre metri in quattro giorni dai dati dell' Aipo a
Pontelagoscuro.
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malcantone

Il ponte rischia il crollo Ma non ci sono risorse per
demolirlo e rifarlo

MALCANTONE Il Comune di Bondeno ha
verificato la situazione del ponte sul canale
Diversivo i n  l o c a l i t à  M a l c a n t o n e ,  t r a
Scortichino e Montemerlo, chiuso da anni e le
notizie sono negative. «Un paio di settimane fa
abbiamo incontrato i residenti dopo aver fatto
svolgere gli opportuni accertamenti all' ufficio
tecnico e il responso è stato chiaro - afferma l'
assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi -. Il
ponte potrebbe crollare da un momento all'
altro ragion per cui vi è un' unica soluzione:
demolirlo e ricostruirlo ex novo ma al momento
n o n  a b b i a m o  f o n d i  a  d i s p o s i z i o n e
(servirebbero circa 300mila euro; ndr)».
I residenti devono quindi rassegnarsi a fare ad
un lungo g i ro  v iz ioso per  ragg iungere
Scortichino. «Ci è stata letta da parte di un
tecnico una relazione del 2017 dove sta scritto
"ponte inagibile" - spiega Simonetta Zampieri,
da sempre in prima linea sulla questione -.
Riguardo a i  lampioni  valuteranno m a
passeranno altri anni. Per quello che mi
riguarda, come tutti gli anni per il taglio dell'
erba telefonerò per sollecitare. Finisce qui la
mia battaglia. Troppi anni sono passati, la
lascio ad altri».
- -Maur iz io  Barb ier i© RIPRODUZIONE
RISERVATA.

MAURIZIO BARBIERI
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Frane causate dalle nutrie: via ai cantieri

ARGENTA Continua il piano di ripristino frane
che i l  comune di Argenta ha att ivato in
numerose strade del territorio. Un fenomeno
imputabile in particolare all' azione delle nutrie.
Che, scavando buche e tane lungo gli argini di
fiumi e  cana l i ,  met tono a  r isch io  s ia  la
sicurezza idraulica c h e  v i a r i a .  D a  q u i  l '
apertura di diversi cantieri, che impongono lo
stop al transito di veicoli, col blocco della
circolazione, i divieti di soste e deviazioni del
traffico.
Quindi la chiusura delle stesse strade in cui
operano i mezzi addetti ai lavori: dalle 7 alle
17. Lavori che interessano la sistemazione di
smottament i  e  cediment i  spondal i  o  d i
banchine stradali. E che da oggi, sino al 18
dicembre, sono in corso in via Alberone, tra le
vie Piangipane e Bandissolo; nonché in via
Pioppa Storta tra le vie Pietro Nervi e Sant'
Emilia. Il tutto mentre, terminato l' intervento di
rimozione del legname ammassato dalla
corrente, è stata riaperta la strada «Zenzalino-
Imperiale».
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L' intervento del vicesindaco Maura Tomasi

«Erosione, Regione in ritardo Ho chiesto aiuti pure al
governo»

COMACCHIO «Il litorale comacchiese deve
essere messo in sicurezza». A chiedere con
urgenza interventi da parte della Regione è la
vicesindaco di Comacchio, Maura Tomasi. Le
mareggiate (foto) che si sono verificate nei
giorni scorsi hanno provocato danni serissimi
a i  L id i  Naz ion i  e  Pomposa ,  dove  s i  è
riproposto il tema dell' erosione con tutta la
sua gravità. E mentre il responsabile dell'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale,
l' ingegner Claudio Miccoli sta stilando una
serie di proposte d' intervento per contrastare
il fenomeno, Tomasi ritiene indispensabile che
la Regione attui i progetti promessi da anni (e
finanziati), ma non ancora realizzati: «La
situazione è critica. Ogni anno vengono spesi
migliaia di euro per interventi di ripascimento
che non sono assolutamente risolutivi. In
occasione della mareggiata del ponte dell '
Immacolata, ho chiesto espressamente un
intervento di urgenza sulla spiaggia di Lido
delle Nazioni per tamponare il problema e
scongiurare l' ingressione marina, ma ben
consapevole che non sarebbe stato risolutivo.
Servono interventi strutturali, quelli che la Regione ci ha sempre promesso, ma non ha ancora
realizzato». Il riferimento è all' installazione di barriere sommerse permeabili alle zone antistanti i Lidi
Nord, che prevedono un investimento di oltre 1,2 milioni di euro, e la manutenzione dell' argine di difesa
a mare del Lido delle Nazioni, che avrà un importo di 200 mila euro: «Questi interventi sono in parte
previsti nel 2021, altri non sono ancora stati definiti. Ma l' auspicio è che si intervenga quanto prima -
prosegue la vicesindaco -, per evitare di trovarci ogni anno ad affrontare le stesse problematiche». Non
solo la Regione è stata interessata. Tomasi sta tentando anche di sensibilizzare il Governo: «Ho
presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per chiedere risorse utili a fronteggiare il dissesto
idrogeologico. La speranza è che venga tenuto in considerazione, in quanto il nostro territorio necessita
di investimenti, urgenti e incisivi, per contrastare un grave fenomeno».
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La passerella sul fiume Montone è ancora malridotta

Nella scorsa legislatura come gruppo consiliare Lega
Nord attaccammo l' amministrazione a trazione Pd per
lo stato di abbandono in cui versava il ponte/predella sul
fiume Montone. La passerella in questione permette di
fruire della ciclabile che si dirige verso San Varano e
Terra del Sole. Un' arteria a fondo sterrato fondamentale
nell' ottica di vivere il tempo libero e lo sport, in questo
momento storico in cui vengono a mancare gli spazi
privati e pubblici per poter allenare il corpo e la mente.
Nell' immagine ecco lo stato di abbandono in cui versa
attualmente (la foto è di domenica). Allora mi vengono in
mente le battaglie dell' attuale vice sindaco contro il Pd
per la ' lentezza'  del  r ipr ist ino del la passerel la,
successivamente al suo crollo qualche anno fa. Mi
vengono anche in mente le sue proposte successive alla
chiusura delle palestre di spostare l' attività sportiva
di let tant ist ica in spazi  comunal i  al l '  aperto.  Un
amministratore pubblico che viene eletto facendo leva
sul 'popolo' a causa della pessima gestione di un bene
pubblico, per le battaglie che ne sono derivate contro
quell' amministrazione che gestiva la cosa pubblica con sufficienza, ora che anche lui replica le stesse
mancanze, non ha più alibi: chieda scusa ai cittadini e lasci il posto a chi è più capace.
Daniele Avolio Lega Nord per l' Indipendenza della Padania.
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Anbi: 'Da pioggia in Basilicata quasi 11 milioni di
metri cubi sulle disponibilità 2019'

E' stata un' autentica cascata di pioggia, quella
abbattutasi nei giorni scorsi sul l '  intero
territorio nazionale, di cui però si raccolgono
solo 'poche gocce', nonostante la determinante
funzione avuta dagl i  invasi e dal la rete
idraulica minore, appositamente svuotata, nel
contenere i danni. E' questa l' analisi che arriva
dall ' Anbi, l '  Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio, anche a commento dei dati dell'
ultimo Osservatorio sulle Risorse Idriche.A
godere maggiormente delle piogge è stata la
Basilicata, i cui bacini, in deficit idrico da mesi,
registrano un' impennata, che li porta ad un
surplus di quasi 11 milioni di metri cubi sulle
disponibi l i tà 2019. 'Una si tuazione -ha
commentato Massimo Gargano, Direttore
Generale di Anbi- che conferma l' urgente
necessità di un piano nazionale invasi, la cui
funzione si rivela indispensabile per contenere
le ondate di piena, creando al contempo
riserva idrica. E' in contingenze come l' attuale,
che si evidenzia l' utilità di trasformare un
problema in r isorsa,  incrementando la
capacità di trattenere le acque di pioggia al
suolo, oggi ferma all' 11%. E' del 2017 il nostro
Piano Invasi, insieme all' allora Struttura di
Missione #italiasicura, per realizzare 2000
bacini in 20 anni, grazie ad un investimento di 20 miliardi di euro; è di pochi mesi fa, invece, il Piano
ANBI per l' Efficientamento della Rete Idraulica, redatto in funzione delle scadenze del Recovery Plan,
grazie ad 858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare oltre 21.000 posti di lavoro con un
investimento di circa 4 miliardi e 400 milioni. I progetti sono cantierabili; attendiamo risposte.' Per il vice
presidente nazionale Anbi e direttore Cia-Agricoltori Potenza e Matera, Donato Distefano, 'la differenza
tra i volumi prelevati ed utilizzati (7,6 miliardi di m3) mostra il livello complessivo di dispersioni d' acqua
e dimensiona lo spreco del sistema.La dispersione è molto più accentuata nel settore civile, con perdite
del 45,3%. Per le pratiche irrigue si stima invece una dispersione di acqua del 15%; risultano minime
infine le percentuali di dispersione per gli altri usi.Il dato più eclatante è quello degli acquedotti, si è
detto tantissimo su questo aspetto che non lascia spazio a dubbi sullo stato della rete: si perdono in
media 41,4 litri ogni 100 immessi nelle reti di distribuzione (inclusi nel dato gli allacciamenti abusivi e gli
errori di misurazione)'. Quanto al Piano Invasi, la Basilicata ha sue peculiarità in materia di acqua, 12
dighe, un sistema di accumulo per una capacità di invasamento circa 800 milioni di mc, una quantità di
risorsa inestimabile, di assoluto valore, che fa della nostra una regione strategica nell' ambito del Sud
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Italia, ponendola fra i territori da attenzionare a cui dare risposte sul versante dell' efficientamento e
infrastrutturazione. Distefano evidenzia: 'sono cinque gli interventi che riguardano la Basilicata compresi
nel Primo Piano Stralcio Invasi presentati dal Ministrodelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Teresa Bellanova. Gli interventi destinati a realizzare opere strategiche e di grande importanza sono:
Schema Idrico Ofanto - intervento adduttore alto Ofanto (Eipli) 4,5 milioni; Potenziamento ed
ottimizzazione opere alimentazione alternativa dello schema Vulture servito da Acquedotto Sele-Calore
(Acquedotto Lucano) 4 milioni; Schema Basento-Bradano manutenzione straordinaria adduttore
Acerenza-Genzano (Eipli) 2,5 milioni; Potenziamento Acquedotto Frida con collegamento Città di
Matera - solo progettazione - (Acquedotto Lucano) 3,5 milioni; Risanamento strutturale e ripristino
tenuta idraulica vari tratti Canale principale Acquedotto Sele - solo progettazione - (Acquedotto
Pugliese) 1,5 milioni. Suddivisa nei bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia del Ministero ha visto nel
primo biennio finanziati sessantasette progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del
risparmio idrico in agricoltura per complessivi 629 milioni di euroattraverso il Programma di sviluppo
rurale nazionale (PSRN); il Fondo sviluppo e coesione; la Legge di bilancio (infrastrutture strategiche)
2017 che aveva istituito il Fondo per le infrastrutture strategiche'. Riteniamo - conclude Distefano - che l'
occasione del piano nazionale e delle risorse finanziarie dell' UE disponibili dal 2021 possono dare una
reale svolta al nostro sistema produttivo agricolo e agroalimentare prevedendo una reale
modernizzazione delle opere e degli investimenti connessi alla gestione della risorsa quale fattore di
competitività e di sviluppo. Per questa motivazione e cosi come riportato in forma organica nel
documento programmatico di CIA Agricoltori Italiani nel documento 'Il PAESE e la Basilicata che
vogliamo', 10 punti per modernizzare l' Italia, consegnato agli Stati generali al Presidente Conte e ora
riproposto ai Dicasteri che stanno predisponendo il dossier per l' uso dei 209 miliardi di euro del RF'.
Fonte: Sassilive Post Views: 5 14 Dicembre 2020.
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Basilicata, Anbi: «Dalla pioggia quasi 11 milioni di
metri cubi nel 2019»

POTENZA. E' stata un' autentica cascata di
pioggia, quella abbattutasi nei giorni scorsi
sull' intero territorio nazionale, di cui però si
raccolgono solo "poche gocce", nonostante la
determinante funzione avuta dagli invasi e
dalla rete idraulica minore, appositamente
svuotata, nel contenere i danni. E' questa l'
analisi che arriva dall' Anbi, l' Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio, anche a commento dei
dati dell' ultimo Osservatorio sulle Risorse
Idriche. A godere maggiormente delle piogge
è stata la Basilicata, i cui bacini, in deficit idrico
da mesi, registrano un' impennata, che li porta
ad un surplus di quasi 11 milioni di metri cubi
sulle disponibilità 2019.
«Una situazione -ha commentato Massimo
Gargano, Direttore Generale di Anbi- che
conferma l' urgente necessità di un piano
nazionale invasi, la cui funzione si rivela
indispensabile per contenere le ondate di
piena, creando al contempo riserva idrica. E'
in contingenze come l' attuale, che si evidenzia
l' utilità di trasformare un problema in risorsa,
incrementando la capacità di trattenere le
acque di pioggia al suolo, oggi ferma all' 11%.
E' del 2017 il nostro Piano Invasi, insieme all'
allora Struttura di Missione #italiasicura, per
realizzare 2000 bacini in 20 anni, grazie ad un
investimento di 20 miliardi di euro; è di pochi
mesi fa, invece, il Piano ANBI per l' Efficientamento della Rete Idraulica, redatto in funzione delle
scadenze del Recovery Plan, grazie ad 858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare oltre 21.000
posti di lavoro con un investimento di circa 4 miliardi e 400 milioni.
I progetti sono cantierabili; attendiamo risposte».
Per il vice presidente nazionale Anbi e direttore CiaAgricoltori Potenza e Matera, Donato Distefano, «la
differenza tra i volumi prelevati ed utilizzati (7,6 miliardi di m3) mostra il livello complessivo di
dispersioni d' acqua e dimensiona lo spreco del sistema. La dispersione è molto più accentuata nel
settore civile, con perdite del 45,3%. Per le pratiche irrigue si stima invece una dispersione di acqua del
15%; risultano minime infine le percentuali di dispersione per gli altri usi. Il dato più eclatante è quello
degli acquedotti, si è detto tantissimo su questo aspetto che non lascia spazio a dubbi sullo stato della
rete: si perdono in media 41,4 litri ogni 100 immessi nelle reti di distribu zione (inclusi nel dato gli
allacciamenti abusivi e gli errori di misurazione)».
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Quanto al Piano Invasi, la Basilicata ha sue peculiarità in materia di acqua, 12 dighe, un sistema di
accumulo per una capacità di invasamento circa 800 milioni di mc, una quantità di risorsa inestimabile,
di assoluto valore, che fa della nostra una regione strategica nell' ambito del Sud Italia, ponendola fra i
territori da attenzionare a cui dare risposte sul versante dell' efficientamento e infrastrutturazione.
Distefano evidenzia: «sono cinque gli interventi che riguardano la Basilicata compresi nel Primo Piano
Stralcio Invasi presentati dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova.
Gli interventi destinati a realizzare opere strategiche e di grande importanza sono: Schema Idrico
Ofanto - intervento adduttore alto Ofanto (Eipli) 4,5 milioni; Potenziamento ed ottimizzazione opere
alimentazione alternativa dello schema Vulture servito da Acquedotto Sele-Calore (Acquedotto Lucano)
4 milioni; Schema Basento-Bradano manutenzione straordinaria adduttore Acerenza-Genzano (Eipli)
2,5 milioni; Potenziamento Acquedotto Frida con collegamento Città di Matera - solo progettazione -
(Acquedotto Lucano) 3,5 milioni; Risanamento strutturale e ripristino tenuta idraulica vari tratti Canale
principale Ac quedotto Sele - solo progettazione - (Acquedotto Pugliese) 1,5 milioni. Suddivisa nei
bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia del Ministero ha visto nel primo biennio finanziati sessantasette
progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del risparmio idrico in agricoltura per
complessivi 629 milioni di euro attraverso il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN); il Fondo
sviluppo e coesione; la Legge di bilancio (infrastrutture strategiche) 2017 che aveva istituito il Fondo per
le infrastrutture strategiche».
«Riteniamo - conclude Distefano - che l' occasione del piano nazionale e delle risorse finanziarie dell'
UE disponibili dal 2021 possono dare una reale svolta al nostro sistema produttivo agricolo e
agroalimentare prevedendo una reale modernizzazione delle opere e degli investimenti connessi alla
gestione della risorsa quale fattore di competitività e di sviluppo. Per questa motivazione e cosi come
riportato in forma organica nel documento programmatico di CIA Agricoltori Italiani nel documento "Il
PAESE e la Basilicata che vogliamo", 10 punti per modernizzare l' Italia, consegnato agli Stati generali
al Presidente Conte e ora riproposto ai Dicasteri che stanno predisponendo il dossier per l' uso dei 209
miliardi di euro del RF» ha concluso Distefano.
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II dg Gargano: «Urgente necessità è creare piano nazionale invasi, per contenere le ondate di
piena e creare riserve idriche»

Basilicata, Anbi: «Dalla pioggia quasi 11 milioni di
meta cubi nel 2019»

POTENZA. E' stata un' autentica cascata di
pioggia, quella abbattutasi nei giorni scorsi
sull' intero territorio nazionale, di cui però si
raccolgono solo "poche gocce", nonostante la
determinante funzione avuta dagli invasi e
dalla rete idraulica minore, appositamente
svuotata, nel contenere i danni. E' questa l'
analisi che arriva dall' Anbi, l' Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio, anche a commento dei
dati dell' ultimo Osservatorio sulle Risorse
Idriche. A godere maggiormente delle piogge
e stata la Basilicata, i cui bacini, in deficit idrico
da mesi, registrano un' impennata, che li porta
ad un surplus di quasi 11 milioni di metri cubi
sulle disponibilità 2019.
«Una situazione -ha commentato Massimo
Gargano, Direttore Generale di Anbi- che
conferma l' urgente necessità di un piano
nazionale invasi, la cui funzione si rivela
indispensabile per contenere le ondate di
piena, creando al contempo riserva idrica. E'
in contingenze come l' attuale, che si evidenzia
l' utilità di trasformare un problema in risorsa,
incrementando la capacità di trattenere le
acque di pioggia al suolo, oggi ferma all' 11%.
E' del 2017 il nostro Piano Invasi, insieme all'
allora Struttura di Missione #italiasicura, per
realizzare 2000 bacini in 20 anni, grazie ad un
investimento di 20 miliardi di euro; è di pochi
mesi fa, invece, il Piano ANBI per l' Efficientamento della Rete Idraulica, redatto in funzione delle
scadenze del Recovery Plan, grazie ad 858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare oltre 21.000
posti di lavoro con un investimento di circa 4 miliardi e 400 milioni.
I progetti sono cantierabili; attendiamo risposte».
Per il vice presidente nazionale Anbi e direttore CiaAgricoltori Potenza e Matera, Donato Distefano, «la
differenza tra i volumi prelevati ed utilizzati (7,6 miliardi di m3) mostra il livello complessivo di
dispersioni d' acqua e dimensiona lo spreco del sistema. La dispersione e molto più accentuata nel
settore civile, con perdite del 45,3%. Per le pratiche irrigue si stima invece una dispersione di acqua del
15%; risultano minime infine le percentuali di dispersione per gli altri usi. Il dato più eclatante è quello
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degli acquedotti, si e detto tantissimo su questo aspetto che non lascia spazio a dubbi sullo stato della
rete: si perdono in media 41,4 litri ogni 100 immessi nelle reti di distribu zione (inclusi nel dato gli
allacciamenti abusivi e gli errori di misurazione)».
Quanto al Piano Invasi, la Basilicata ha sue peculiarità in materia di acqua, 12 dighe, un sistema di
accumulo per una capacità di invasamento circa 800 milioni di mc, una quantità di risorsa inestimabile,
di assoluto valore, che fa della nostra una regione strategica nell' ambito del Sud Italia, ponendola fra i
territori da attenzionare a cui dare risposte sul versante dell' efficientamento e infrastrutturazione.
Distefano evidenzia: «sono cinque gli interventi che riguardano la Basilicata compresi nel Primo Piano
Stralcio Invasi presentati dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova.
Gli interventi destinati a realizzare opere strategiche e di grande importanza sono: Schema Idrico
Ofanto - intervento adduttore alto Ofanto (Eipli) 4,5 milioni; Potenziamento ed ottimizzazione opere
alimentazione alternativa dello schema Vulture servito da Acquedotto Sele-Calore (Acquedotto Lucano)
4 milioni; Schema Basento-Bradano manutenzione straordinaria adduttore Acerenza-Genzano (Eipli)
2,5 milioni; Potenziamento Acquedotto Frida con collegamento Città di Matera - solo progettazione -
(Acquedotto Lucano) 3,5 milioni; Risanamento strutturale e ripristino tenuta idraulica vari tratti Canale
principale Ac quedotto Sele - solo progettazione - (Acquedotto Pugliese) 1,5 milioni. Suddivisa nei
bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia del Ministero ha visto nel primo biennio finanziati sessantasette
progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del risparmio idrico in agricoltura per
complessivi 629 milioni di euro attraverso il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN); il Fondo
sviluppo e coesione; la Legge di bilancio (infrastrutture strategiche) 2017 che aveva istituito il Fondo per
le infrastrutture strategiche».
«Riteniamo - conclude Distefano - che l' occasione del piano nazionale e delle risorse finanziarie dell'
UE disponibili dal 2021 possono dare una reale svolta al nostro sistema produttivo agricolo e
agroalimentare prevedendo una reale modernizzazione delle opere e degli investimenti connessi alla
gestione della risorsa quale fattore di competitività e di sviluppo. Per questa motivazione e cosi come
riportato in forma organica nel documento programmatico di CIA Agricoltori Italiani nel documento "Il
PAESE e la Basilicata che vogliamo", 10 punti per modernizzare l' Italia, consegnato agli Stati generali
al Presidente Conte e ora riproposto ai Dicasteri che stanno predisponendo il dossier per l' uso dei 209
miliardi di euro del RF» ha concluso Distefano.
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Anbi: "Da pioggia in Basilicata quasi 11 milioni di
metri cubi sulle disponibilità 2019"

E' stata un' autentica cascata di pioggia, quella
abbattutasi nei giorni scorsi sul l '  intero
territorio nazionale, di cui però si raccolgono
solo 'poche gocce', nonostante la determinante
funzione avuta dagl i  invasi e dal la rete
idraulica minore, appositamente svuotata, nel
contenere i danni. E' questa l' analisi che arriva
dall ' Anbi, l '  Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio, anche a commento dei dati dell'
ultimo Osservatorio sulle Risorse Idriche.A
godere maggiormente delle piogge è stata la
Basilicata, i cui bacini, in deficit idrico da mesi,
registrano un' impennata, che li porta ad un
surplus di quasi 11 milioni di metri cubi sulle
disponibi l i tà 2019. 'Una si tuazione -ha
commentato Massimo Gargano, Direttore
Generale di Anbi- che conferma l' urgente
necessità di un piano nazionale invasi, la cui
funzione si rivela indispensabile per contenere
le ondate di piena, creando al contempo
riserva idrica. E' in contingenze come l' attuale,
che si evidenzia l' utilità di trasformare un
problema in r isorsa,  incrementando la
capacità di trattenere le acque di pioggia al
suolo, oggi ferma all' 11%. E' del 2017 il nostro
Piano Invasi, insieme all' allora Struttura di
Missione #italiasicura, per realizzare 2000
bacini in 20 anni, grazie ad un investimento di 20 miliardi di euro; è di pochi mesi fa, invece, il Piano
ANBI per l' Efficientamento della Rete Idraulica, redatto in funzione delle scadenze del Recovery Plan,
grazie ad 858 progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare oltre 21.000 posti di lavoro con un
investimento di circa 4 miliardi e 400 milioni. I progetti sono cantierabili; attendiamo risposte.' Per il vice
presidente nazionale Anbi e direttore Cia-Agricoltori Potenza e Matera, Donato Distefano, 'la differenza
tra i volumi prelevati ed utilizzati (7,6 miliardi di m3) mostra il livello complessivo di dispersioni d' acqua
e dimensiona lo spreco del sistema.La dispersione è molto più accentuata nel settore civile, con perdite
del 45,3%. Per le pratiche irrigue si stima invece una dispersione di acqua del 15%; risultano minime
infine le percentuali di dispersione per gli altri usi.Il dato più eclatante è quello degli acquedotti, si è
detto tantissimo su questo aspetto che non lascia spazio a dubbi sullo stato della rete: si perdono in
media 41,4 litri ogni 100 immessi nelle reti di distribuzione (inclusi nel dato gli allacciamenti abusivi e gli
errori di misurazione)'. Quanto al Piano Invasi, la Basilicata ha sue peculiarità in materia di acqua, 12
dighe, un sistema di accumulo per una capacità di invasamento circa 800 milioni di mc, una quantità di
risorsa inestimabile, di assoluto valore, che fa della nostra una regione strategica nell' ambito del Sud
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Italia, ponendola fra i territori da attenzionare a cui dare risposte sul versante dell' efficientamento e
infrastrutturazione. Distefano evidenzia: 'sono cinque gli interventi che riguardano la Basilicata compresi
nel Primo Piano Stralcio Invasi presentati dal Ministrodelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Teresa Bellanova. Gli interventi destinati a realizzare opere strategiche e di grande importanza sono:
Schema Idrico Ofanto - intervento adduttore alto Ofanto (Eipli) 4,5 milioni; Potenziamento ed
ottimizzazione opere alimentazione alternativa dello schema Vulture servito da Acquedotto Sele-Calore
(Acquedotto Lucano) 4 milioni; Schema Basento-Bradano manutenzione straordinaria adduttore
Acerenza-Genzano (Eipli) 2,5 milioni; Potenziamento Acquedotto Frida con collegamento Città di
Matera - solo progettazione - (Acquedotto Lucano) 3,5 milioni; Risanamento strutturale e ripristino
tenuta idraulica vari tratti Canale principale Acquedotto Sele - solo progettazione - (Acquedotto
Pugliese) 1,5 milioni. Suddivisa nei bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia del Ministero ha visto nel
primo biennio finanziati sessantasette progetti di rilevanza nazionale nel settore della bonifica e del
risparmio idrico in agricoltura per complessivi 629 milioni di euroattraverso il Programma di sviluppo
rurale nazionale (PSRN); il Fondo sviluppo e coesione; la Legge di bilancio (infrastrutture strategiche)
2017 che aveva istituito il Fondo per le infrastrutture strategiche'. Riteniamo - conclude Distefano - che l'
occasione del piano nazionale e delle risorse finanziarie dell' UE disponibili dal 2021 possono dare una
reale svolta al nostro sistema produttivo agricolo e agroalimentare prevedendo una reale
modernizzazione delle opere e degli investimenti connessi alla gestione della risorsa quale fattore di
competitività e di sviluppo. Per questa motivazione e cosi come riportato in forma organica nel
documento programmatico di CIA Agricoltori Italiani nel documento 'Il PAESE e la Basilicata che
vogliamo', 10 punti per modernizzare l' Italia, consegnato agli Stati generali al Presidente Conte e ora
riproposto ai Dicasteri che stanno predisponendo il dossier per l' uso dei 209 miliardi di euro del RF'.
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