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La piena del Reno colpisce la Romagna

BOLOGNA A dieci giorni dall' esondazione del
fiume Reno, il Canale emiliano romagnolo
(Cer), utilizzato nell' emergenza come scolo
alternativo per allontanare l' acqua dai territori
allagati della Bassa Bolognese, registra
pesant i  conseguenze.  I l  Cer ,  nato per
soddisfare le esigenze di irrigazione di circa
200.000 ettari di territorio, fornisce acqua a fini
potabili a Hera Imola e Romagna Acque e ad
importanti insediamenti industriali. Il trasporto
d' acqua a fini potabili ed industriali verso la
Romagna  è  s ta to  sospeso  e  anche  l '
irrigazione subirà un ritardo nell' avvio, almeno
fino a fine marzo.
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Per rigenerare le acque del "lago di Puccini", nasce
in Versilia il più grande impianto europeo di
fitodepurazione
Il lago di Massaciuccoli ("il lago di Puccini") è afflitto da gravi problemi di eutrofizzazione
per il mancato ricambio delle acque

Si avvia una nuova fase per migliorare la
qual i tà idr ica ed ambientale del lago di
Massaciuccoli, condotta dal Consorzio di
bonifica 1 Toscana Nord con il supporto
scientifico della Scuola Superiore Sant' Anna
di Pisa: è stata, infatti, completata la prima
gara d' appalto per l' affidamento dei lavori,
che porteranno alla costruzione di una grande,
nuova area di fitodepurazione (45 ettari) delle
acque agricole del bacino di Vecchiano. Il lago
di Massaciuccoli (conosciuto nel mondo come
"il lago di Puccini") è infatti afflitto da gravi
problemi di eutrofizzazione per il mancato
ricambio delle acque. "Fino ad oggi è stata
condotta un' importante fase di studio e
sperimentazione, che ha convinto la Regione
Toscana ad investire 2,5 milioni di euro per l'
ampliamento dell' area - annuncia Francesco
Vincenzi,  Pres idente de l l '  Assoc iaz ione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) - E' questo un esempio importante del
nostro, concreto impegno in tutta Italia per una
gestione compatibile dell' ambiente attraverso
l' utilizzo di tecniche naturali, così come con la
promozione di nuovi strumenti gestionali quali
i patti d' area." "Gli esiti della sperimentazione
- annuncia Ismaele Ridolfi, Presidente del
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - hanno dimostrato che le quantità di nutrienti, assorbiti dalle
piante e che quindi non finiranno nel lago, è particolarmente significativa: dal 50% al 60% di nitrati e
fosfati in meno. Dal punto di vista tecnico la nuova fitodepurazione sarà direttamente collegata al lago di
Massaciuccoli attraverso un piccolo impianto idrovoro; con l' espansione della superficie depurante, il
volume di acqua trattata raggiungerà circa 150 litri al secondo." Il nuovo impianto sorgerà attorno a
quello esistente, sarà tre volte più grande ed immetterà direttamente le acque fitodepurate nello
specchio lacustre con un vantaggio immediato per l' intero ecosistema. L' opera è realizzata attraverso
due lotti funzionali: il primo (circa 1.800.000 euro) riguarda la costruzione vera e propria delle vasche,
mentre con il secondo lotto si realizzeranno i meccanismi idraulici per regolare l' entrata e l' uscita delle
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acque. La fitodepurazione ha rappresentato fin da subito un metodo valido per alleggerire le acque
dalle sostanze nutrienti e per riportare in equilibrio il sistema idrico degli apporti e della falda. Le acque
da depurare entrano nel circuito e qui restano per circa 15 giorni, il tempo necessario alle piante per
assorbire i nutrienti e rilasciare acqua depurata.

FILOMENA FOTIA
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Ambiente: Anbi avvia bonifica del lago di
Massaciuccoli

15/02/2019 14.21 - RADIOCOR Ambiente:
Anbi avvia bonifica del lago di Massaciuccoli
Nasce il piu' grande impianto europeo di
fitodepurazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 15 feb - Nasce in Versilia il piu'
grande impianto europeo di fitodepurazione.
Si avvia una nuova fase per migliorare la
qualita' idrica ed ambientale del lago di
Massaciuccoli, condotta dal Consorzio di
bonifica 1 Toscana Nord con il supporto
scientifico della Scuola Superiore Sant' Anna
di Pisa: e' stata, infatti, completata la prima
gara d' appalto per l' affidamento dei lavori,
che porteranno alla costruzione di una grande,
nuova area di fitodepurazione (45 ettari) delle
acque agricole del bacino di Vecchiano. Il lago
di Massaciuccoli (conosciuto nel mondo come
"il lago di Puccini") e' infatti afflitto da gravi
problemi di eutrofizzazione per il mancato
ricambio delle acque. "Fino ad oggi e' stata
condotta un' importante fase di studio e
sperimentazione, che ha convinto la Regione
Toscana ad investire 2,5 milioni di euro per l'
ampliamento dell' area - annuncia Francesco
Vincenzi,  Pres idente de l l '  Assoc iaz ione
nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi)
- E' questo un esempio importante del nostro,
concreto impegno in tutta Italia per una gestione compatibile dell' ambiente attraverso l' utilizzo di
tecniche naturali, cosi' come con la promozione di nuovi strumenti gestionali quali i patti d' area". com-
arl.
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Val d' Enza Emergenza acqua, il progetto della diga
di Vetto torna d' attualità
Discussione ieri in Provincia. Il presidente Diego Rossi: «Supportiamo e sollecitiamo gli
altri enti che stanno lavorando per realizzare quest' opera dopo tanti anni»

VAL D' ENZA La situazione del fiume Enza ha
impegnato ieri mattina la discussione in
Consigl io Provinciale,  a part i re da una
mozione presentata dal gruppo Provincia
Nuova dal titolo «Riconoscimento priorità di
riavvio progetto regionale per la costruzione
della diga di Vetto sul torrente Enza», illustrata
da Benecchi.
La mozione è risultata superata nei fatti perché
la Regione ha già istituito un Tavolo tecnico
nell' ottobre 2017 per affrontare la crisi idrica
del bacino dell' Enza, dalle sorgenti alla foce,
procedendo all' analisi del fabbisogno idrico
dei territori limitrofi, dello stato attuale del
fiume e delle possibili soluzioni ai problemi di
carenza idrica che si sono manifestati negli
anni, con ipotesi a breve, medio e lungo
termine, tra cui la costruzione della diga di
Vetto.
I lavori del Tavolo tecnico si sono conclusi nell'
estate 2018, indicando una serie di possibili
azioni, tra cui anche l' ipotesi di realizzazione
d i  u n  i n v a s o  o  d i  p i ù  i n v a s i  p e r  l '
immagazzinamento della risorsa idrica; tali
soluzioni sono ora oggetto di uno studio
approfondito al fine di verificarne la fattibilità e
la sostenibilità.
Del tavolo tecnico fanno parte le Province e le
associazioni di categoria, l' Autorità distrettuale
di Bacino del Fiume Po, i Consorzi di Bonifica, amministratori locali e associazioni del territorio.
Ne hanno dato conto il Delegato Delsante, che ha recentemente partecipato ad un incontro in merito
proprio a Vetto, e il dottor Ruffini del Servizio provinciale Pianificazione, che del Tavolo fa parte in
rappresentanza della Provincia.
Il 2017 era stato un anno di particolare siccità, che ha messo a dura prova l' economia locale, sia
agricola che industriale. Nell' autunno la Regione ha accolto la richiesta delle Province di Parma e
Reggio di sviluppare un percorso tecnico per definire status quo, risorse, richieste e misure da mettere
in campo per fare fronte alla crisi idrica dell' Enza.
La Regione ha quindi poi finanziato lo studio, in corso di realizzazione da parte dell' Autorità di Bacino,
che valuta soluzioni di vario periodo, più e meno strutturali, con un' accurata analisi della loro
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sostenibilità. Tra queste: il ripristino della rete di distribuzione della Bonifica, fino alla possibilità di
realizzare uno o più invasi, per avere disponibilità di risorse in momenti di crisi di fabbisogno idrico.
Un invaso nella parte alta del bacino potrebbe avere anche una funzione importante per la riduzione del
rischio idrogeologico.
Dalla Provincia di Parma, in accordo col Consorzio di Bonifica Parmense, sono venute anche alcune
altre proposte: l' idea di utilizzare le acque del previsto depuratore di Mon ticelli per l' alimentazione
della rete per l' irrigazione, incentivare il ripristino delle cave lungo il corso d' acqua come bacini ad uso
plurimo, il recupero dei bacini dell' Oasi Cronovilla per l' alimentazione della falda. Queste ipotesi
condurrebbero a rivalorizzare la risorsa idrica ridando anche spazio al letto del fiume, creare una
connessione con le falde sotterranee, salvaguardando il valore paesaggistico ed idraulico.
«Dopo tanti anni che se ne parla, finalmente l' attenzione sulla diga di Vetto è tornata di attualità - ha
affermato il presidente Diego Rossi -. Su questi temi la Provincia di Parma è sempre stata attiva, e
continueremo ad esserlo, in particolare per quanto riguarda le nostre competenze e le nostre risorse di
Pianificazione territoriale, con l' obiettivo di tutelare e valorizzare la risorsa idrica, che purtroppo subisce
le conseguenze del cambio climatico in corso. Il primo passo di conoscere per decidere è
indispensabile e opportuno. Come ente dobbiamo assumerci l' obiettivo di supportare e sollecitare gli
enti che già stanno lavorando in questa direzione».
r.c.
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GUASTALLA

«Tracimazione controllata? Parola che non deve
esistere»
I sindaci reggiani ieri all' incontro con il Consorzio "Terre dei Gonzaga in destra Po" La
Lombardia stanzia 15 milioni per alzare gli argini nei sette punti rimasti bassi

GUASTALLA. «La parola tracimazione deve
scomparire dal vocabolario della Regione
Lombardia e di Aipo. Contesto il metodo e il
merito di questa assurda proposta perché, se
non fosse stato per i colleghi mantovani, noi
sindaci della sponda reggiana del fiume Po
non avremmo saputo nulla».
Questa la perentoria posizione di Andrea
Costa, sindaco di Luzzara, che ieri mattina, ha
preso parte all' incontro che si è svolto a San
Benede t to  Po ,  ne l  Man tovano ,  con  i l
presidente e il direttore del Consorzio d i
bonifica "Terre dei Gonzaga in destra Po",
rispettivamente Ada Giorgi e Raffaele Monica.
E aggiunge Costa: «Credo sia bastata l '
esperienza dell' alluvione di Lentigione a far
capire cosa significa "tracimazione" con
conseguenti gravi danni alle abitazioni e alle
imprese. Gli argini devono essere rialzati,
punto e basta».
All' incontro, oltre al sindaco di Luzzara, erano
presenti anche Ivan Pavesi, vicesindaco di
Guasta l la ;  Rober to  Angel i ,  s indaco d i
Reggiolo; Renzo Bergamini,  sindaco di
Gualtieri.
La preoccupazione condivisa da tutti i primi
ci t tadini è che si approf i t t i  del progetto
finanziato dalla Regione Lombardia per 15 milioni di euro per finanziare le opere di innalzamento degli
argini maestri nei sette punti rimasti più bassi dopo la piena del 2000, e per introdurre una prima
sperimentazione di tracimazione controllata del Grande Fiume.
Ieri mattina, dopo l' incontro di giovedì 14 febbraio dei sindaci con il direttore dell' Autorità di Bacino e di
Aipo, è stata analizzata anche la risposta all' interrogazione della consigliera regionale Barbara Mazzali,
indirizzata all' assessore regionale Pietro Foroni.
Per Ivan Pavesi, vicesindaco di Guastalla, la proposta della Regione Lombardia, se verrà attuata, «non
dovrà coinvolgere solo le istituzioni pubbliche ma dovrà essere condivisa da artigiani, industriali,
commercianti e agricoltori».
Tuttavia, a nome di tutti gli amministratori presenti, Roberto Lasagna, sindaco di San Benedetto Po, ha
precisato: «Siamo contrari a qualsiasi forma di tracimazione controllata degli argini maestri, anche in
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casi estremi. Abbiamo un territorio ricco di attività agricole e di allevamento, per il quale ci sforziamo di
proporre progetti di attrattività. È chiaro che non vogliamo vederlo penalizzato. Per questo auspichiamo
un confronto rapido con la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna».
«Le soluzioni tecniche per contenere le acque del Po nei casi di eventi meteorologici eccezionali -
continuano gli amministratori - non sono di nostra competenza, ma siamo in dovere di chiedere che
siano perseguiti studi legati solo al coinvolgimento e all' utilizzo delle golene aperte e chiuse entro gli
argini maestri del fiume».
--O.C - M.P.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Rischio allagamenti, soluzione allo studio

Hera, in collaborazione con l'amministrazione comunale
e il Consorzio della Bonifica Renana, sta svolgendo
attente analisi dello stato idrico nelle zone urbane che
nell'autunno scorso sono state più colpite dal fenomeno,
in seguito alle "bombe d'acqua". Alcuni interventi sono
già stati eseguiti, altri sono in fase di definizione e
programmazione. Proseguono le verifiche tecniche
congiunte, da parte di Hera e dell'Amministrazione
Comunale di Medicina, per risolvere il fenomeno degli
allagamenti che si sono verificati, nell'autunno scorso, in
alcune zone dell'abitato, a seguito di precipitazioni
piovose improvvise e abbondanti ("bombe d'acqua").
Hera, infatti, ha assunto l'impegno di svolgere uno
studio idrico complessivo dell'area interessata dal
fenomeno per individuare, insieme al Comune, gli
interventi necessari alla sua risoluzione, che saranno
oggetto di successiva programmazione esecutiva con
Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i
servizi idrici e rifiuti). Non manca il coinvolgimento del
Consorzio della Bonifica Renana, per quanto attiene, in
particolare, allo studio complessivo e alla manutenzione
dei canali di scolo e dei fossati di propria competenza.
Per quanto concerne i fossi privati, si ricorda che le
attività di pulizia e di manutenzione sono a carico dei
proprietari e che la loro esecuzione contribuisce in maniera importante al corretto deflusso delle acque
e contribuisce a prevenire gli allagamenti. Alcuni interventi già svolti da Hera hanno riguardato, in varie
zone, il rifacimento di allacci, la pulizia delle caditoie esistenti e la creazione di altre a supporto, per
favorire al massimo il deflusso delle acque piovane. Gli studi in corso consentiranno di valutare la
necessità di eseguire i lavori più specifici e complessi. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone di
Ganzanigo, di Via Barbarossa e via Piave, dove Hera svolgerà videoispezioni e analisi della portata
delle condotte. «Ringrazio Hera e Bonifica Renana per il supporto - commenta l'assessore ai Lavori
pubblici Matteo Montanari -. È necessario individuare il prima possibile gli interventi risolutivi, così da
poterli programmare e finanziare nel prossimo Piano delle Opere pubbliche».
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MEDICINA / Collaborazione tra Comune, Hera e Bonifica Renana

Studi e interventi per risolvere il problema degli
allagamenti

Medicina. Proseguono le verifiche tecniche svolte dalla
s o c i e t à  m u l t i s e r v i z i  H e r a  s u  s o l l e c i t a z i o n e
dell'Amministrazione comunale allo scopo di capire le
cause e quindi di risolvere il problema degli allagamenti
verificatisi, nell'autunno scorso, in alcune zone in
conseguenza di precipitazioni piovose improvvise e
abbondanti (le cosiddette bombe d'acqua). Hera ha
assunto infatt i  l ' impegno di svolgere uno studio
sull'idraulico complessivo delle aree interessate dal
fenomeno per individuare, insieme al Comune, gli
interventi necessari alla sua soluzione e che saranno
oggetto di successiva programmazione esecutiva con
Atersir, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per
servizi idrici e rifiuti. Particolare attenzione è stata rivolta
alle zone di Ganzanigo, di via Barbarossa e via Piave,
dove Hera sta svolgendo videoispezioni e analisi della
portata delle condotte. Parte in causa anche il Consorzio
della Bonifica Renana per quanto attiene portata e
manutenzione dei canali di scolo e dei fossati di propria
competenza. Per quanto concerne i fossi privati, il
Comune r i co rda  che  le  a t t i v i tà  d i  pu l i z ia  e  d i
manutenzione sono a carico dei proprietari e che la loro
esecuzione contribuisce in maniera importante al
corretto deflusso delle acque e contribuisce a prevenire
le esondazioni. Alcuni interventi già svolti da Hera hanno
riguardato, in varie zone, il rifacimento di allacci, la pulizia delle caditoie esistenti e la creazione di altre
a supporto, per favorire al massimo il deflusso delle acque piovane. Gli studi in corso consentiranno di
valutare la necessità di eseguire i lavori più specifici e complessi. «Ringrazio Hera e la Bonifica Renana
per il supporto fornito - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Montanari -. E' necessario
individuare il prima possibile gli interventi risolutivi, così da poterli programmare e finanziare nel
prossimo piano delle opere pubbliche».
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Frana in via Montecalderaro, verrà rafforzata la
scarpata

Montecalderaro. Come spesso accade, le piogge
invernali possono causare danni ad un territorio
morfologicamente instabile come sono le nostre
montagne, ad esempio sotto forma di frane, nuove e
vecchie. Non le piogge di questo inverno, ancora in
corso, bensì le precipitazioni dell'inverno precedente
hanno causato l'ennesimo movimento franoso in via
Montecalderaro. Frana che si è mossa laddove il terreno
aveva già ceduto nel 2015 e nel 2016, quando la strada
era stata perfino chiusa perché il crinale del calanco si
era abbassato portandosi letteralmente via l'asfalto.
Quello interessato è infatti un punto particolarmente
critico (NELLA FOTO), proprio sul crinale del calanco
che porta alla piccola frazione di Montecalderaro, nel
territorio castellano. Questa volta il movimento franoso
che si è verificato è di tipo superficiale ed ha interessato
una ventina di metri di terreno sottostante la carreggiata,
p r o p r i o  a c c a n t o  a g l i  i n t e r v e n t i  r e a l i z z a t i
precedentemente (la gabbionata metallica e le palizzate
in legno hanno retto perfettamente). Anche questa volta
l ' intervento, che prenderà i l  v ia nel le prossime
settimane, sarà a cura del Consorzio Bonifica Renana,
che si occuperà della realizzazione, secondo il progetto
definitivo approvato dalla Giunta castellana, di un muro
di calcestruzzo lungo oltre 14 metri a valle della
carreggiata e del relativo drenaggio di 10 metri per le acque. Anche qui verrà realizzata una palizzata in
legno, mentre la scarpata sarà nuovamente seminata entro la prossima primavera per migliorare la
tenuta del terreno. Complessivamente l'intervento costerà 68 mila euro, di cui 25 mila a carico della
Bonifica Renana all'interno dell'accordo con il Comune per gli interventi sul territorio, e 43 mila euro a
carico dell'Amministrazione castellana, già previsti a bilancio.

14 febbraio 2019
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Bonifica Oggi puntata 8

servizio video

15 febbraio 2019 TeleEstense
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portoverrara

Frana lungo il canale Sp48, cambia la viabilità

PORTOVERRARA. Da lunedì  scat ta la
chiusura temporanea del traffico veicolare
s u l l a  S t r a d a  p r o v i n c i a l e  n u m e r o  4 8
Portomaggiore-Argenta, in un tratto di 500
metri lungo il canale Fossa d i  Por to ,  in
territorio comunale di Portomaggiore.
A stabilirlo è un' ordinanza della Provincia, per
consentire i lavori del Consorzio d i  bonifica
Pianura di Ferrara per la ripresa di una frana.
Intervento la cui durata prevista è di 12 giorni
lavorativi e comunque "fino all' avvenuto
ripristino delle condizioni di sicurezza", come
recita il provvedimento.
Gli  unici  mezzi ammessi nel la zona del
cantiere sono di residenti, carico e scarico, di
soccorso e delle forze di polizia. Sono previsti
transiti alternativi ai veicoli di massa a pieno
carico sino a 7 tonnellate proveniente da e
verso  Bando proseguendo per  s t rada
comunale Via Fornatosa - Portoni Bandissolo -
G.
Bruno - M. D' Azeglio - Carlo Cattaneo e Via
XXV Aprile- Via Sole - Via Valmolino - Via
Ferrara p e r  S t r a d a  p r o v i n c i a l e  2 9
(Portomaggiore-Rafanello), Strada statale 116
provinciale 68 (di Codigoro). Oppure, ancora,
verso Ripapersico Strada statale 16 Via
Fornatosa - Portoni Bandissolo - G.
Bruno - C. Aventi ex via Provinciale per Consandolo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

16 febbraio 2019
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L' APPELLO Gli agricoltori chiedono ai politici di togliere la tassazione sui manufatti pagati dal
Consorzio di bonifica

«No all' Imu sugli impianti idraulici»

UNA TASSAZIONE ingiusta, che non tiene
conto di un sistema idrogeologico fragile e
precario.
Cia - Agricoltori Italiani Ferrara chiede alla
politica di intervenire per togliere l' Imu sui
manufatti idraulici del territorio, pagati dai
Consorzi di Bonifica. Un problema che dura da
parecchi anni e continua a rappresentare un'
anomalia, perché queste strutture, come le
idrovore, sono classificate come 'opifici', vere
e proprie attività produttive, non come strutture
che hanno un' importante utilità pubblica:
quella di mantenere in sicurezza il territorio e
le persone.
«La nuova legge di Stabilità è stata approvata
e  abb iamo perso  un '  a l t ra  impor tan te
occasione per cambiare la norma che impone
ai Consorzi di Bonifica il pagamento dell' Imu
sui manufatti idraulici - spiega Massimo Piva,
vicepresidente di Cia - Agricoltori Italiani
Ferrara -. Nessuno si è impegnato per mettere
f ine a questo paradosso, anzi  i  pol i t ic i
sembrano avere la memoria corta sugli effetti
devastanti provocati da alluvioni e allagamenti
negli ultimi anni. Ma gli agricoltori e i cittadini hanno ben presente le campagne allegate di Argenta e
Comacchio nel 2008, 2009, 2010 e nel 2015, quando finirono sott' acqua migliaia di ettari di terra da
Copparo a Codigoro, mettendo a rischio l' incolumità delle persone.
PER EVITARE o limitare questi danni - continua Piva -, serve un costante monitoraggio, manufatti
idraulici al massimo dell' efficienza, interventi per migliorare e ampliare l' intero sistema idraulico, da
programmare nei prossimi anni. Tutto a carico dei Consorzi di  Bonifica che, grazie al contributo
corrisposto proporzionalmente da tutte le imprese e i cittadini, svolgono un ruolo fondamentale,
considerando che gestiscono oltre 4.000 chilometri di canali, circa 170 impianti idrovori ma anche
prese, paratoie, chiaviche, casse di espansione e molti altri manufatti. E cosa si continua a fare, invece?
A considerare le idrovore come 'attività produttive' e a tassarle, senza considerare che sono proprio
loro, insieme alle altre strutture, a mantenere in sicurezza il territorio. Soldi che vengono letteralmente
sottratti agli investimenti per migliorare lo stato delle opere idrauliche».

16 febbraio 2019
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Frana da sistemare, 12 giorni di chiusura in un tratto
di Sp 48

Portomaggiore. Da lunedì 18 febbraio scatta la
c h i u s u r a  t e m p o r a n e a  d e l l a  S p  4 8
Portomaggiore-Argenta, in un tratto di 500
metr i  lungo i l  canale Fossa di Porto, in
territorio comunale di Portomaggiore. A
stabilirlo è un' ordinanza della Provincia, per
consentire i lavori del Consorzio d i  bonifica
Pianura di Ferrara per la ripresa di una frana.
Intervento la cui durata prevista è di 12 giorni
lavorativi e comunque "fino all' avvenuto
ripristino delle condizioni di sicurezza", come
recita i l  provvedimento. Gli  unici  mezzi
ammessi in zona cantiere sono di residenti,
carico e scarico, di soccorso e delle forze di
polizia. Lo stesso Consorzio provvederà alla
posa del la segnalet ica di  cant iere e di
suggerimento della viabilità alternativa sia per
i mezzi al di sotto che per quelli oltre le sette
tonnellate di peso.

15 febbraio 2019 Estense
Consorzi di Bonifica
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CENTOI (FE) LAVORI IN CORSO: MODIFICA ALLA
VIABILITÀ IN VIA CHIARELLI!

CENTO (FE) 15/02/19 (LA REDAZIONE)
LAVORI  IN  CORSO:  MODIFICA ALLA
VIABILITÀ IN VIA CHIARELLI! Al f ine di
eseguire lavori di ricostruzione del ponte scolo
Guadora, in seguito a pubblico appalto da
parte del Consorzio d i  Bonifica Pianura di
Ferrara, che ne è gestore, da lunedì 18
febbraio, e per tutta la durata dell'intervento,
preventivato per 15 giorni, a Cento, in via
Chiarelli, è istituito un divieto di circolazione
stradale a tutt i  i  veicoli,  eccetto i mezzi
interessati ai lavori, nel tratto relativo al
r i fac imento .  Saranno ind ica te  tu t te  le
deviazioni di percorso derivanti dalla chiusura.

Marco Rabboni

15 febbraio 2019 taccuinocentese.it
Consorzi di Bonifica
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Strada provinciale Portomaggiore - Argenta, chiuso
un tratto per frana

Portomaggiore (Ferrara), 15 febbraio 2019 -
Da lunedì 18 febbraio scatta la chiusura
temporanea del  t raf f ico veicolare sul la
Provinciale 48 Portomaggiore-Argenta, in un
tratto di 500 metri lungo il canale Fossa di
Porto, in territorio comunale di Portomaggiore.
A stabilirlo è un'ordinanza della Provincia, per
consentire i lavori del Consorzio d i  bonifica
Pianura di Ferrara per la ripresa di una frana.
Intervento la cui durata prevista è di 12 giorni
lavorativi e comunque «fino all 'avvenuto
ripristino delle condizioni di sicurezza», come
recita i l  provvedimento. Gli  unici  mezzi
ammessi in zona cantiere sono di residenti,
carico e scarico, di soccorso e delle forze di
polizia. Lo stesso Consorzio provvederà alla
posa del la segnalet ica di  cant iere e di
suggerimento della viabilità alternativa sia per
i mezzi al di sotto che per quelli oltre le sette
tonnellate di peso.

15 febbraio 2019 ilrestodelcarlino.it
Consorzi di Bonifica
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Consorzio Bonifica: concorso fotografico Obiettivo
acqua

Il l Consorzio di  bonifica della Romagna Occidentale
sostiene sul proprio territorio la prima edizione del
concorso fotografico Obiettivo Acqua, promosso da
Coldiretti con Anbi e Fondazione Univerde. Lo scopo è
quello di selezionare fotografie che presentino particolari
caratteristiche artistiche e che valorizzino i molteplici e
dif ferenziat i  aspett i ,  ambiental i  e social i ,  legati
all ' impiego dell 'acqua dolce. La premiazione del
Concorso gode del patrocinio morale del Ministero
del l 'Ambiente (Mattm). I l  concorso, a carattere
nazionale, è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri,
residenti o domiciliati in Italia che abbiano compiuto il
18° anno. La partecipazione è gratuita; ogni partecipante
si potrà candidare con un massimo di due fotografie a
colori, una per ognuna delle due I sezioni previste. Per
partecipare al concorso c'è tempo fino al 31 marzo
2019. 1° Premio 500 euro, 2° Premio 250 euro, 3°
Premio un soggiorno per un weekend in un agriturismo
rete Campagna Amica (per due persone, cena + 1
notte). Informazioni dettagliate sul bando e sulle
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  s u l  s i t o
www.obiettivoacqua.it. Il concorso rientra nelle iniziative
della Settimana della Bonifica e dell'Irrigazione 2019 e si
concluderà con l'esposizione delle opere più meritevoli
presso la storica sede di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si svolgerà anche la premiazione finale. La
risorsa idrica non rappresenta soltanto un fattore strategico per l'agricoltura italiana, per la produttività
del settore e per la permanenza delle imprese agricole sul territorio, ma costituisce anche un
imprescindibile elemento di qualità e di sicurezza alimentare.

15 febbraio 2019
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Smart city, internet 'ultraveloce' arriva a San Pietro in
Trento
L' intervento risolve i problemi di connessione della località, che ne era sprovvista, con
le inevitabili ripercussioni sulle circa 300 linee presenti

1 I l  Consorzio d i  bonifica della Romagna
Occidentale lancia i l  concorso "Obiett ivo
fotografico" 2 Bagnacavallo, assemblea dei
soci Avis con la premiazione di 46 donatori 3
Ravenna e San Marino insieme per le persone
con disabilità 4 Smart city, internet 'ultraveloce'
arriva a San Pietro in Trento Approfondimenti
Internet, finalmente la banda larga arriva
anche a San Pietro in Trento 2 febbraio 2019
Lunedì 18 febbraio alle 20.45, nell' ex edificio
scolastico in via Taverna 79 a San Pietro in
Trento, Massimo Cameliani, assessore con
delega a Ravenna digitale, incontrerà i cittadini
della località insieme a Federica Moschini,
pres idente de l  cons ig l io  ter r i tor ia le  d i
Roncalceci e a un rappresentante di Telecom
Italia per informare sull' intervento della banda
larga già attiva da qualche settimana . La linea
ultra veloce è quindi arrivata anche a San
Pietro in Trento, risolvendo i problemi di
connessione del la local i tà,  che ne era
sprovvista, con le inevitabili ripercussioni sulle
circa 300 linee presenti. "Sono molto contento
e soddisfatto - ha affermato Cameliani - di aver
raggiunto l' intento di portare la banda larga
anche a San Pietro in Trento, in un territorio
dove, negli ultimi periodi, l ' esigenza era
diventata maggiore anche per la presenza di
nuove attività, ma la linea veloce è indispensabile anche per i servizi culturali, le piccole e medie
imprese, le famiglie. Diventa così più vicino un obiettivo fondamentale per la nostra amministrazione
comunale: quello di estendere a tutto il territorio la copertura della banda larga, peraltro previsto dall'
Agenda digitale europea entro il 2020. Nel caso di Ravenna si tratta di un impegno notevole,
considerata l' estensione del comune e la presenza di tanti piccoli centri disseminati nell' ampio forese,
ma che va assolto per incentivare lo sviluppo economico del territorio nel suo complesso". E' stato
possibile pervenire all' attivazione anche grazie all' "Accordo di programma per lo sviluppo della banda
larga nella regione Emilia-Romagna" firmato a febbraio 2013 tra Regione, Ministero dello Sviluppo
Economico, Comune di Ravenna, Infratel Italia, con il bando A (detto anche "MISE A") che ha consentito
la realizzazione della tratta in fibra ottica San Pancrazio - San Pietro in Trento nel 2015.
Successivamente la tratta è stata messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'

15 febbraio 2019 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica
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erogazione dei servizi di connettività sul territorio. Tim, in accordo con l' Amministrazione comunale, ha
adeguato a fine 2018 la centrale con gli apparati, rendendo quindi possibile il collegamento veloce in
tutta l' area di San Pietro in Trento.

15 febbraio 2019 Ravenna Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Via libera al nuovo ponte sul canale Mesolino
L' intervento a Cannucceto avrà luogo la prossima estate e garantirà sicurezza idraulica
e stradale, con la carreggiata più larga

CESENATICO Canale del Mesolino in estate
previsti gli interventi. Intanto ieri la giunta ha
approvato lo schema della convenzione fra il
Comune di Cesenatico e i l Consorzio d i
Bonifica della Romagna per l' esecuzione del
progetto di demolizione e ricostruzione del
ponte di attraversamento del canale Mesolino,
in via Montaletto, a Cannucceto.
Un proget to  che prevede t ra  l '  a l t ro  l '
allargamento della sezione del canale di
bonifica consorziale "Mesolino Acque Alte",
con una modifica del tracciato del canale per
un migliore deflusso delle acque.
Strada allargata I lavori si sono resi necessari
a causa di livelli spesso elevati, determinati da
fenomeni di ingressione marina che non
consentono il deflusso naturale delle acque di
scolo del Mesolino Acque Alte, provocando un
rigurgito d' acqua nel canale stesso con
esondazioni  nel le aree a monte, f ino a
Cannucceto, in particolare sotto il ponte della
strada comunale v ia Montalet to,  le cui
dimensioni so no inadeguate. Nell' intervento è
previsto anche l' allargamento della sede
stradale, con la possibilità di proseguire il
tracciato della pista ciclabile anche sull '
impalcato della tombinatura stessa.
La convenzione La convenzione prevede che il
Consorzio di Bonifica si impegni a redigere il
progetto e a svolgere le funzioni di soggetto
realizzatore.
Quanto al Comune si impegna all' approvazione del progetto secondo le norme in vigore, alla direzione
dei lavori strutturali, incaricando un professionista esterno, a collaudo effettuato, alla presa in consegna
del ponte. Questo in quanto il Comune è proprietario del manufatto, con conseguenti oneri di gestione,
vigilanza e manutenzione. La spesa complessiva per la realizzazione dell' intervento, 106mila euro
(somma frazionata per metà dal Consorzio di Bonifica e l' altra metà dal Comune). Fra l' altro il progetto
è già stato consegnato all' amministrazione comunale che dovrà approvarlo, per poi avviare le
procedure per la gara d' appalto. Èprevisto che la demolizione e la ricostruzione del ponte siano avviati
durante il periodo di secca del canale, ovvero in estate.
I commenti «Un progetto che ci era stato già stato richiesto dal comitato di zona di Cannucceto - ricorda
il sindaco Matteo Gozzoli - inoltre, grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica, andremo a

16 febbraio 2019
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mettere in sicurezza sia un tratto di via Montaletto, che il canale sottostante». «Durante la fase di
realizzazione degli interventi ipotizza l' assessora ai lavori pubblici Valentina Montalti-saranno possibili
disagi per la popolazione residente e alla circolazione, ci impegneremo affinché siano di bassa entità.
Ilvalore condiviso dell' opera è doppio: serve sia alla messa in sicurezza idraulica sia alla messa in
sicurezza della viabilità».

ANTONIO LOMBARDI

16 febbraio 2019
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CANNUCCETO CONVENZIONE TRA COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA

Nuovo ponte sul canale Mesolino

CANNUCCETO avrà un nuovo ponte sul
canale Mesolino. Ieri la giunta di Cesenatico
ha infatti approvato la convenzione fra il
comune ed il Consorzio d i  Bonifica del la
Romagna p e r  r e a l i z z a r e  i l  p r o g e t t o  d i
demolizione e ricostruzione del ponte del
canale Mesolino sulla via Montaletto, una delle
strade principali della zona. Con questa opera
l' amministrazione risponde ad una esigenza
molto sentita nella frazione. Si tratta, nello
specif ico, di un progetto che prevede l '
allargamento della sezione del canale d i
bonifica consorziale Mesolino Acque Alte, con
una modifica del tracciato del canale p e r
migliorare il deflusso delle acque.
I LAVORI sono necessari a causa dei livelli d'
acqua spesso e levat i ,  determinat i  da i
fenomeni di ingressione marina, che non
consentono il deflusso naturale delle acque di
scolo del Mesolino, con conseguente rigurgito
nel canale stesso ed esondazioni nelle aree a
monte ed in particolare sotto il ponte della
strada comunale v ia Montalet to,  le cui
dimensioni sono inadeguate. Nell' intervento
sarà anche ampliata la sede stradale con la possibilità di proseguire il tracciato della pista ciclabile
anche sull' impalcato della tombinatura. LA CONVENZIONE prevede che il Consorzio di Bonifica della
Romagna rediga il progetto architettonico e strutturale e svolga le funzioni di soggetto attuatore, mentre
il comune di Cesenatico si impegna all' approvazione del progetto, alla direzione dei lavori strutturali
incaricando un professionista esterno, ed alla presa in consegna del ponte. Infatti il comune è
proprietario del manufatto.
Questo comporta il fatto che il comune abbia gli oneri di gestione, vigilanza e manutenzione del ponte.
La spesa complessiva stimata in 106mila euro sarà finanziata equamente: quindi 53mila euro dal
Consorzio di Bonifica della Romagna e 53mila euro dal comune. Il progetto è già stato consegnato e l'
amministrazione comunale dovrà approvarlo, al fine di avviare le procedure per la gara d' appalto. I
lavori saranno eseguiti la prossima estate. L' assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti evidenzia il
valore dell' opera per la messa in sicurezza idraulica e la sicurezza della viabilità.
Il sindaco Matteo Gozzoli vuole dare una risposta ai residenti: «Il progetto era stato richiesto dal
quartiere e, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica, miglioreremo quest' area».
Giacomo Mascellani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cesenatico, Canale del Mesolino: importanti
interventi per la messa in sicurezza
"Lavori necessari sia per la messa in sicurezza idraulica che per la messa in sicurezza
della viabilità", sottolinea l' assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti

Nella matt inata di  venerdì la Giunta ha
approvato lo schema della Convenzione fra il
Comune ed il Consorzio d i  Bonifica del la
Romagna per l' esecuzione del progetto di
demolizione e ricostruzione del ponte di
attraversamento del canale Mesolino, in via
Montaletto, a Cannucceto. Si tratta, nello
specifico di un progetto congiunto che prevede
l' allargamento della sezione del canale d i
bonifica consorziale Mesolino Acque Alte, una
precisa modifica del tracciato del canale per
un migliore deflusso delle acque. I lavori si
sono resi necessari a causa di livelli spesso
elevati, determinati da fenomeni di ingressione
marina che non consentono i l  def lusso
naturale delle acque di scolo del Mesolino,
provocando un rigurgito nel canale stesso con
esondazioni nelle aree a monte, fino alla
località Cannucceto (in particolare sotto il
ponte della Strada Comunale via Montaletto, le
cui dimensioni sono del tutto inadeguate). Nell'
intervento sarà anche ampliata la sede
stradale con la possibilità di proseguire il
tracciato della pista ciclabile anche sull '
impalcato del la tombinatura stessa. La
Convenzione prevede che il Consorzio d i
Bonifica della Romagna si impegni a redigere
il progetto architettonico e strutturale, a
svolgere le funzioni di soggetto attuatore; dall' altra parte il Comune di Cesenatico si impegna all'
approvazione del progetto secondo le norme in vigore, alla Direzione dei Lavori Strutturali, incaricando
un professionista esterno, a collaudo effettuato, alla presa in consegna del ponte, essendo il Comune
proprietario del manufatto, con conseguenti oneri di gestione, vigilanza e manutenzione. La spesa
complessiva per la realizzazione dell' intervento, pari a 106mila euro sarà finanziata per 53mila euro dal
Consorzio di Bonifica della Romagna e per la restante parte di 53mila euro dal Comune. Il progetto è
già stato consegnato all' amministrazione comunale che dovrà approvarlo, al fine poi di avviare le
procedure per la gara d' appalto. È previsto che la demolizione e ricostruzione del ponte siano avviati
durante il periodo di secca del canale, ovvero in estate. "Un progetto che ci era stato già stato richiesto
dal Comitato di Zona di Cannucceto - commenta il sndaco Matteo Gozzoli - inoltre, grazie alla
collaborazione del Consorzio di Bonifica, andremo a mettere in sicurezza sia un tratto di Via Montaletto,
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che il canale sottostante". "Ringraziamo il Consorzio di Bonifica per la collaborazione, poiché l' interesse
pubblico dell' opera è condiviso sia per la messa in sicurezza idraulica che per la messa in sicurezza
della viabilità - conclude l' assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti -. Durante la fase di
realizzazione degli interventi, saranno possibili disagi alla popolazione residente e alla circolazione, ci
impegneremo affinché siano di bassa entità".
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Canale del Mesolino: gli interventi in programma

Nella mattinata di oggi (venerdì 15 febbraio) la
G iun ta  ha  approva to  lo  schema de l la
convenzione fra il Comune di Cesenatico ed il
Consorzio d i  Bonifica della Romagna per l '
esecuzione del progetto di demolizione e
ricostruzione di ponte di attraversamento del
cana le  Meso l ino ,  in  v ia  Monta le t to ,  a
Cannucceto. Si tratta nello specifico di un
p r o g e t t o  c o n g i u n t o  c h e  p r e v e d e  l '
allargamento della sezione del canale di
bonifica consorziale Mesolino Acque Alte, una
precisa modifica del tracciato del canale per
un migliore deflusso delle acque. I lavori si
sono resi necessari a causa livelli spesso
elevati, determinati da fenomeni di ingressione
marina che non consentono i l  def lusso
naturale delle acque di scolo del Mesolino
A.A., provocando un rigurgito nel canale
stesso con esondazioni nelle aree a monte,
fino alla località Cannucceto (in particolare
sotto il ponte della Strada Comunale via
Montaletto, le cui dimensioni sono del tutto
inadeguate). Nell ' intervento sarà anche
ampliata la sede stradale con la possibilità di
proseguire il tracciato della pista ciclabile
anche sull' impalcato della tombinatura stessa.
La convenzione prevede che il Consorzio d i
Bonifica della Romagna si impegni a redigere
il progetto architettonico e strutturale, a svolgere le funzioni di soggetto attuatore; dall' altra parte il
Comune di Cesenatico si impegna all' approvazione del progetto secondo le norme in vigore, alla
Direzione dei Lavori Strutturali, incaricando un professionista esterno, a collaudo effettuato, alla presa in
consegna del ponte, essendo il Comune proprietario del manufatto, con conseguenti oneri di gestione,
vigilanza e manutenzione. La spesa complessiva per la realizzazione dell' intervento, pari a complessivi
106.000,00 euro sarà finanziata per 53.000,00 euro dal Consorzio di Bonifica della Romagna e per la
restante parte di 53.000,00 euro dal Comune di Cesenatico. Il progetto è già stato consegnato all'
amministrazione comunale che dovrà approvarlo, al fine poi di avviare le procedure per la gara d'
appalto. È previsto che la demolizione e ricostruzione del ponte siano avviati durante il periodo di secca
del canale, ovvero in estate. "Un progetto che ci era stato già stato richiesto dal Comitato di Zona di
Cannucceto - commenta il sindaco Matteo Gozzoli - inoltre, grazie alla collaborazione del Consorzio di
Bonifica, andremo a mettere in sicurezza sia un tratto di via Montaletto, che il canale sottostante".
"Ringraziamo il Consorzio di Bonifica per la collaborazione, poiché l' interesse pubblico dell' opera è
condiviso sia per la messa in sicurezza idraulica che per la messa in sicurezza della viabilità - conclude
l' assessore ai lavori pubblici Valentina Montalti - Durante la fase di realizzazione degli interventi,
saranno possibili disagi alla popolazione residente e alla circolazione, ci impegneremo affinché siano di

15 febbraio 2019 Living Cesenatico
Consorzi di Bonifica

26Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



bassa entità".
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basso mantovanoFelonica

La tracimazione controllata incassa un no senza
argini
Sindaci compatti nel respingere l' ipotesi della sperimentazione per gestire i casi di
piena I primi cittadini: urge confronto con i vertici delle due RegioniGiovane finisce in
carcere per furto aggravato

SAN BENEDETTO PO. È un no unanime la
r i s p o s t a  d e i  s i n d a c i  a l  p r o g e t t o  d i
sper imentaz ione  d i  una  t rac imaz ione
controllata in alcuni tratti arginali del Po e dei
suoi affluenti sostenuto dall' Autorità di Bacino
e da Aipo. Questa la decisa presa di posizione
emersa nell' incontro che si è tenuto ieri
matt ina a San Benedetto Po. Vi  hanno
partecipato i sindaci mantovani dell' asta del
Po del Destra e Sinistra Secchia insieme con i
sindaci emil iani di Reggiolo, Guastal la,
Luzzara, Gualt ier i ,  che fanno parte del
Consorzio d i  Bonifica "Terre dei Gonzaga",
rappresentato anche dalla presidente Ada
Giorgi.
La preoccupazione condivisa da tutti i primi
ci t tadini è che si approf i t t i  del progetto
finanziato dalla Regione Lombardia per
15milioni, finalizzato all' innalzamento degli
argini maestri nei sette punti rimasti più bassi
dopo la  p iena de l  2000 (uno d i  quest i
corrisponde al tratto tra Bardelle e Mirasole),
per introdurre una prima sperimentazione di
tracimazione controllata.
Dopo l' incontro di giovedì dei sindaci con il
direttore dell' Autorità di Bacino e di Aipo, ieri è
s ta ta  anal izzata  anche la  r isposta  a l l '
interrogazione della consigliera regionale Barbara Mazzali indirizzata all' assessore regionale Pietro
Foroni.
A conclusione dell' incontro il dibattito è stato sintetizzato in due punti giudicati imprescindibili. Al primo
punto le ragioni del no le spiega con chiarezza, a nome di tutti, Roberto Lasagna, sindaco di San
Benedetto, che con i monaci è stata il laboratorio delle prime arginature del grande fiume.
«Siamo contrari - chiarisce Lasagna - a qualsiasi forma di tracimazione controllata degli argini maestri,
anche in casi estremi. Abbiamo un territorio ricco di attività agricole e di allevamento, per il quale ci
sforziamo di proporre progetti di attrattività. È chiaro che non vogliamo vederlo penalizzato. Per questo
auspichiamo un confronto rapido con la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna». «Le
soluzioni tecniche per contenere le acque del Po nei casi di eventi meteorologici eccezionali -
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continuano gli amministratori - non sono di nostra competenza, ma siamo in dovere di chiedere che
siano perseguiti studi legati solo al coinvolgimento e all' utilizzo delle golene aperte e chiuse entro gli
argini maestri del fiume». Concordemente i sindaci hanno anche auspicato che su questo problema ci
siano scelte condivise con il territorio, cosa d' altronde caldeggiata dallo stesso Foroni.
--Oriana Caleffi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dal territorio un secco "no" alle tracimazioni
controllate
Furto aggravato, arrestato 25enne Sindaci e consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga
compatti: accantonare ogni ipotesi. Pronto un documento che sarà inviato in Regione
Lombardia

SAN BENEDETTO Le tracimazioni controllate
non s' hanno da fare; né oggi, né domani, né
mai: frase che può suonare semplicistica ma
che invece tratteggia al la perfezione la
risposta che il territorio del Basso Mantovano -
r iunitosi ieri  con i propri rappresentanti
istituzionali a San Benedetto - rivolge a
A u t o r i t à  d i  B a c i n o  e  A i p o  s u l l a
sperimentazione di tracimazioni controllate
negli affluenti del Po. Un incontro voluto
fortemente dal Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga e che si tradurrà in un documento
che sarà inoltrato a breve all' assessore al
territorio di Regione Lombardia Pietro Foroni.
Sia l' Autorità di Bacino - rappresentata dal
segretario generale Meuccio Berselli - che
Aipo avevano provato a rassicurare i sindaci
nella giornata di giovedì ma il punto decisivo è
u n  a l t r o :  i l  t e r r i t o r i o  n o n  p r e n d e  i n
considerazione l '  idea stessa del la t ra
c i m a z i o n e  c o n t r o l l a t a  e  q u i n d i  l e
sper imentazioni  in tale senso vengono
considerate negativamente indipendentemente
da dove vengono attuate. Al momento non è
chiaro quale sia l '  esatto contenuto del
documento che sarà sottoscritto dal Consorzio
Terre dei Gonzaga, dai Comuni facenti parte
del territorio del consorzi - sia mantovani che
reggiani - e dal Consorzio Oltrepò Mantovano ma la critica contro una sperimentazione considerata
rischiosa e non risolutiva per le eventuali emergenze idrauliche che si possono presentare nel territorio
è chiara; tanto che una delle richieste che verranno inoltrate all' assessore regionale Foroni sarà quella
di chiedere la sospensione di ogni progetto di sperimentazione e l' investimen to delle risorse pensate in
quella direzione in altre progettualità ritenute più consone alle esigenze del territorio. Un "no" senza
esitazioni, del resto prevedibile perché fin da quando la notizia era iniziata a circolare (ne scrivemmo a
inizio dicembre 2018 sulla Voce di Mantova) i malumori del territorio erano apparsi da subito molto
chiari; tuttavia ogni presa di posizione era stata rimandata al primo incontro informativo utile con
Autorità di Bacino e Aipo. L' assessore Foroni era stato categorico sulla necessità di sentire il territorio, i
Comuni, i consorzi e le associazioni di categoria del mondo agricolo e produttivo: e la risposta è
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arrivata, senza giri di parole.
SERMIDE E FELONICA Arrestato un 25enne nord africano: l' operazione è scattata in seguito ad un
ordine per la carcerazione emesso il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Forlì per il reato di tentato furto
aggravato.
Il giovane si trovava a bordo di una vettura quando è stato fermato dai carabinieri di Sermide e
Felonica. L' operazione è, infatti, scattata durante un controllo alla circolazione stradale effettuato nel
centro cittadino, che ha portato all' identificazione dell' uomo, poi fermato dai militari della stazione
locale.
Il 25enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova, dove dovrà
espiare la pena pari ad un anno, un mese e 10 giorni perchè ritenuto colpevole del reato di tentato furto
aggravato.
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ANBI ANNUNCIA: PER RIGENERARE LE ACQUE
DEL LAGO DI PUCCINI NASCE IN VERSILIA IL PIU'
GRANDE IMPIANTO EUROPEO DI
FITODEPURAZIONE

Si avvia una nuova fase per migliorare la
qual i tà idr ica ed ambientale del lago di
Massaciuccoli, condotta dal Consorzio d i
bonifica 1 Toscana Nord con i l  supporto
scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa: è stata, infatti, completata la prima gara
d'appalto per l'affidamento dei lavori, che
porteranno alla costruzione di una grande,
nuova area di fitodepurazione (45 ettari) delle
acque agricole del bacino di Vecchiano. Il lago
di Massaciuccoli (conosciuto nel mondo come
il lago di Puccini) è infatti afflitto da gravi
problemi di eutrofizzazione per il mancato
ricambio delle acque. "Fino ad oggi è stata
condotta un' importante fase di studio e
sperimentazione, che ha convinto la Regione
Toscana ad investire 2,5 milioni di euro per
l'ampliamento dell'area annuncia Francesco
Vincenzi,  P res iden te  de l l 'Assoc iaz ione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) - E' questo un esempio importante del
nostro, concreto impegno in tutta Italia per una
gestione compatibile dell'ambiente attraverso
l'utilizzo di tecniche naturali, così come con la
promozione di nuovi strumenti gestionali quali
i patti d'area. Gli esiti della sperimentazione
annuncia Ismaele Ridolfi, Presidente del
Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord - hanno dimostrato che le quantità di nutrienti, assorbiti dalle
piante e che quindi non finiranno nel lago, è particolarmente significativa: dal 50% al 60% di nitrati e
fosfati in meno. Dal punto di vista tecnico la nuova fitodepurazione sarà direttamente collegata al lago di
Massaciuccoli attraverso un piccolo impianto idrovoro; con l'espansione della superficie depurante, il
volume di acqua trattata raggiungerà circa 150 litri al secondo." Il nuovo impianto sorgerà attorno a
quello esistente, sarà tre volte più grande ed immetterà direttamente le acque fitodepurate nello
specchio lacustre con un vantaggio immediato per l'intero ecosistema. L'opera è realizzata attraverso
due lotti funzionali: il primo (circa 1.800.000 euro) riguarda la costruzione vera e propria delle vasche,
mentre con il secondo lotto si realizzeranno i meccanismi idraulici per regolare l'entrata e l'uscita delle
acque. La fitodepurazione ha rappresentato fin da subito un metodo valido per alleggerire le acque
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dalle sostanze nutrienti e per riportare in equilibrio il sistema idrico degli apporti e della falda. Le acque
da depurare entrano nel circuito e qui restano per circa 15 giorni, il tempo necessario alle piante per
assorbire i nutrienti e rilasciare acqua depurata.
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INVITO L'ITALIA CHE CI PIACE

I L  R I S C A T T O  D E L  T E R R I T O R I O
SALERNITANO ATTRAVERSO LO SVILUPPO
AGRICOLO CHE NE FA UN'ECCELLENZA
EUROPEA E' anche questo, lo studio in tre
volumi ALIMENTAZIONE E COLTURE NELLA
PIANA DEL SELE Il Consorzio d i  Bonifica
Destra Sele per l'equilibrio dell'Ecosistema
che sarà  p resenta to  MERCOLEDI '  20
FEBBRAIO p.v. ALLE ORE 11.30 nella Sala
Stampa della CAMERA DEI DEPUTATI A
ROMA (in via della Missione, 4) Saranno
presenti: FILIPPO GALLINELLA, Presidente
Commissione Agricoltura Camera Deputati
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI
MASSIMO GARGANO, Direttore Generale
ANBI e gl i  autori BELINDA VILLANOVA,
Dottore di Ricerca in Storia Economica VITO
BUSILLO, Imprenditore agricolo e Presidente
CdB Destra Sele Salerno Considerata la
novità dello studio su un territorio, esempio del
Sud Italia che sa crescere, contiamo su una
vostra qualificata presenza. Cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione N.B.: per i giornalisti è
attivo l'accredito diretto, telefonando all'Ufficio
Stampa del la Camera dei  Deputat i :  06
67602125 Ai presenti sarà consegnata copia
dei volumi
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«Vogliamo celebrare il fiume Po, la Regione ci deve
sostenere»
Il sindaco Bianchi accoglie Foroni per il sopralluogo nei locali in ristrutturazione

Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio,
ha visitato il cinema teatro di Caselle Landi e i
locali al primo piano in cui la giunta Bianchi
sogna di creare il museo del Po.
La Regione ha finanziato la riqualificazione
della struttura, ora si chiede uno sforzo in più
per l' allestimento del museo in sale già quasi
pronte. «Il nostro ente ha sempre lavorato per
valorizzare il Grande fiume, partecipando ad
esempio ai lavori per la Carta del Po lodigiano,
il Contratto del fiume e la costituzione del
Parco di interesse locale sovracomunale del
Po - esordisce il sindaco Piero Luigi Bianchi -.
Qui c' è anche una fiera agricola importante
ormai alla 155esima edizione e quindi, pur
cercando di offrire un paese in cui vivere con
tutti i servizi necessari, abbiamo un' identità
basata sui valori reali del territorio, cioé terra,
fiume e agricol tura. Pr ima eravamo una
sponda piacentina, ora siamo in Lombardia e
per secoli la pesca, la ghiaia e le attività sul Po
ci hanno dato lavoro e svago. Insomma, il Po
lo sentiamo nostro. Sulla via principale del
paese c' è una distesa di campi verso l' argine
maestro e già questo fa capire com' è i l
territorio, uno spazio fluviale».
«Così alla fiera del 2018 abbiamo chiesto l'
impegno alla Regione, attraverso Foroni, per
poter realizzare un museo del Po al piano superiore del teatro». Foroni ha così toc cato con mano le
strutture, con amministratori e tecnici comunali, per ragionare su come far partire l' eventuale e
auspicato percorso di avvicinamento .
«Al piano superiore ci potrebbe essere anche un laboratorio per le scuole - aggiunge il sindaco -.
Caselle ha anche la scuola del territorio che accoglie ragazzi dei paesi vicini ed è stata da poco
rinnovata.
Quindi potremmo sfruttare i nuovi spazi museali anche con i ragazzi. A fianco della scuola abbiamo un
grande centro sportivo attorniato da piste ciclabili che conducono a luoghi belli e significativi visitabili. Ci
sono cartelli che tracciano la storia nel tempo, ci sono valori che se messi insieme creano le condizioni
culturali necessarie a valorizzare quest' area».
«Noi abbiamo interi territori affacciati sul fiume, piccoli paesi, quindi dobbiamo valorizzarne le tipicità.
Cerchiamo un sostegno economico iniziale e vogliamo dimostrare la capacità di riempire quei locali di
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ALBINEA

Il ponte sul Lodola chiude ai mezzi pesanti

- ALBINEA - LA PROVINCIA informa che da
lunedì a Borzano il ponte sul torrente Lodola
della Sp 37 - la Pedemontana che da Albinea
porta a Chiozza di Scandiano - verrà chiuso al
transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico
superiore alle 32 tonnellate, mentre tutti gli altri
mezzi potranno percorrerlo, ma con limite di
velocità a 50 chilometri orari.
«I provvedimenti sono stati adottati, in via
precauzionale, in previsione dei lavori che
saranno eseguiti nei prossimi mesi - spiega il
dirigente del servizio infrastrutture, Valerio
B u s s e i  -  I l  p r o g e t t o  e s e c u t i v o  d i
consolidamento e ripristino del ponte è ormai
in fase di ultimazione e, in estate, partiranno i
lavori del primo dei due lotti previsti, per un
totale di 870.000 euro finanziati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il
Piano sessennale 2018-2023, che ha stanziato
1,6 mil iardi  a favore di  province e ci t tà
metropolitane, 20,7 milioni dei quali, appunto
in sei anni, destinati a Reggio».
IL PRIMO lotto dei lavori, per un importo di
725.000 euro, prevede il consolidamento e
ripristino delle strutture in cemento armato, anche in alveo, e si concluderà entro la fine dell' anno.
Subito dopo, con ulteriori 145.000 euro, verrà effettuato il ripristino del piano viabile e dei guard-rail.
«Questi interventi - aggiunge Bussei - sono stati decisi in quanto le verifiche compiute con regolarità
dalla Provincia per accertare le condizioni strutturali dei manufatti presenti sui circa mille chilometri di
rete stradale di competenza, hanno evidenziato una situazione di degrado delle strutture in cemento
armato del ponte sul torrente Lodola, con una riduzione progressiva delle capacità portanti tali da
renderlo non più adeguato al traffico dei mezzi più pesanti».
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Nuovi alberi di amarene a Formigine, il progetto in
collaborazione l' Università di Bologna

1 Un team Un imore  a  Det ro i t  per  una
competizione sull' innovazione automobilistica
2 Lesione dell' aorta: un intervento salvavita
con una protesi innovativa all' Ospedale di
Baggiovara 3 Giornata Mondiale del Malato,
Mons. Castellucci all' Ospedale di Baggiovara
4 Secchia e Panaro, gli interventi urgenti di
AIPo dopo le piene Avrà luogo la prossima
settimana la piantumazione di dieci alberi di
amarene sul territorio comunale di Formigine.
Le piante, cedute dalla Facoltà di Agraria nell'
ambito di una collaborazione con l' Università
di Bologna che si concretizza proprio con
questa iniziativa, verranno collocate al parco
Campani e nell' area adiacente a via Pio La
Torre. Si tratta di alberi che nel nostro Comune
hanno un significato particolare: i l frutto
prodotto è parte integrante della cultura
gastronomica locale e la speciale fioritura nei
mesi primaverili abbellisce i nostri territori e
aiuta le api nell' impollinazione. I giovani alberi
saranno trattati solo con metodi naturali, come
dispone il Piano per l' uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, in modo che una volta
cresciuti potranno regalare sanissima "frutta
urbana". A curare la manutenzione delle nuove
piante di amarene, un gruppo di giovani
cittadini che hanno aderito al progetto "Adotta
un' aiuola", grazie al quale viene data la possibilità di gestire direttamente aree verdi comunali
attraverso una collaborazione con l' Ufficio del verde. "È risaputo come gli alberi in città comportino
notevoli benefici - afferma l' assessore all' Ambiente Giorgia Bartoli - primo la loro capacità di
raffrescamento contro il surriscaldamento globale; secondo, sono efficaci contro lo smog migliorando la
nostra qualità di vita; terzo, invogliano al relax e alla quiete ed ancora gli alberi più imponenti
costituiscono uno schermo vegetale contro il rumore del traffico stradale". Nel mese di marzo, con l'
avvicinarsi della primavera, avrà luogo la terza edizione consecutiva di "Un albero per ogni nato", che
consentirà alle famiglie dei nati nel 2018 di piantumare un nuovo albero lungo il Torrente Tiepido a
Colombaro. Infine, si terrà il 21 febbraio alle ore 18.30 presso gli uffici comunali, un incontro per tutti i
cittadini che hanno adottato un' area verde pubblica o che desiderano adottarla, per uno scambio
reciproco di esperienza a cui tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
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Piantumazioni di alberi di amarene a Formigine

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin
Email Print Telegram Avrà luogo la prossima
settimana la piantumazione di dieci alberi di
amarene sul territorio comunale di Formigine.
Le piante, cedute dalla Facoltà di Agraria nell'
ambito di una collaborazione con l' Università
di Bologna che si concretizza proprio con
questa iniziativa, verranno collocate al parco
Campani e nell' area adiacente a via Pio La
Torre. Si tratta di alberi che nel nostro Comune
hanno un significato particolare: i l frutto
prodotto è parte integrante della cultura
gastronomica locale e la speciale fioritura nei
mesi primaverili abbellisce i nostri territori e
aiuta le api nell' impollinazione. I giovani alberi
saranno trattati solo con metodi naturali, come
dispone il Piano per l' uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, in modo che una volta
cresciuti potranno regalare sanissima "frutta
urbana". A curare la manutenzione delle nuove
piante di amarene, un gruppo di giovani
cittadini che hanno aderito al progetto "Adotta
un' aiuola", grazie al quale viene data la
possibilità di gestire direttamente aree verdi
comunali attraverso una collaborazione con l'
Ufficio del verde. "È risaputo come gli alberi in
città comportino notevoli benefici - afferma l'
assessore all' Ambiente Giorgia Bartoli - primo
la loro capacità di raffrescamento contro il surriscaldamento globale; secondo, sono efficaci contro lo
smog migliorando la nostra qualità di vita; terzo, invogliano al relax e alla quiete ed ancora gli alberi più
imponenti costituiscono uno schermo vegetale contro il rumore del traffico stradale". Nel mese di marzo,
con l' avvicinarsi della primavera, avrà luogo la terza edizione consecutiva di "Un albero per ogni nato",
che consentirà alle famiglie dei nati nel 2018 di piantumare un nuovo albero lungo il Torrente Tiepido a
Colombaro. Infine, si terrà il 21 febbraio alle ore 18.30 presso gli uffici comunali, un incontro per tutti i
cittadini che hanno adottato un' area verde pubblica o che desiderano adottarla, per uno scambio
reciproco di esperienza a cui tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
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Alluvione Argelato, ricognizione dei danni: "Colpiti
2mila cittadini e centinaia di case"
Alcune persone si sono riunite in un comitato che ora avvierà una raccolta firme

Passata l' emergenza è tempo di contare i
danni. Per capire quante abitazioni siano state
colpite dall' esondazione del Reno dopo la
rottura dell' argine a Castel Maggiore ,  e  in
quale misura, l' amministrazione comunale di
Argelato ha avviato una ricognizione, aprendo
uno sportello a disposizione dei cittadini: "Da
lunedì è partita la fase di prima ricognizione
del danno subìto - spiega il sindaco Claudia
Muzic - Una fase fondamentale sia per una
quantificazione generale dei danni prodotti
dall ' allagamento sia per le future fasi di
risarcimento del danno. Chiunque abbia avuto
danni deve compilare un modulo predisposto
dalla Regione. Per aiutare i cittadini colpiti
abbiamo allestito uno sportello in Comune,
aperto tutti i giorni fino a sabato 2 marzo, dove
quattro tecnici dell' associazione Geometri
Volontari sono a disposizione dei cittadini per
consigli sulla compilazione, e anche per
sopral luoghi presso le abitazioni.  Sono
centinaia le unità immobiliari colpite, oltre 2000
nel complesso i cittadini coinvolti, ma per cifre
esatte è necessario attendere il 2 marzo,
quando avremo il quadro completo". E ancora:
" Per dare un' idea dei numeri le forze in
campo la scorsa settimana, cioè le squadre di
volontari di Protezione civile, i vigili del fuoco,
hanno ricevuto e portato a termine da domenica 3 febbraio al venerdì 8 febbraio 316 richieste di
intervento (pulizia dal fango,svuotamento dall' acqua, svuotamento locali allagati) ma consideriamo
anche che tanti cittadini hanno fatto da soli, magari con l' aiuto di amici. Oggi siamo nella fase di
ricognizione del danno, attendiamo che il Consiglio dei Ministri dichiari lo stato di emergenza nazionale ,
con conseguente stanziamento di risorse, perché oggi il mio obiettivo è quello di fare tutto il possibile
affinché i cittadini e le imprese colpite vengano adeguatamente risarcite per il danno subìto. Rispetto al
tema dell' argine posso dire che è interesse di tutti noi capire il perché di quanto accaduto, così come
ritengo si debba approfondire anche il tema della gestione della piena del fiume". Nel frattempo, lunedì
sera, nel corso di un' assemblea pubblica, è emersa la nascita del Comitato alluvionati Argelato:
"Abbiamo un direttivo composto da quattro persone - sottolinea il portavoce Davide Savastano - L'
esigenza è stata quella di attivarci in maniera autonoma per portare avanti le richieste dei cittadini,
capire come compilare i moduli o come gestire le criticità. Abbiamo iniziato a raccogliere delle firme di
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chi, a titolo gratuito, vuole farsi rappresentare da noi ed essere aiutato in tutte quelle procedure che
spesso un cittadino non sa. Vogliamo capire quando arriveranno i risarcimenti e di chi sono le
responsabilità".
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Da lunedì il ponte sul Lodola di Borzano vietato ai
mezzi pesanti

» Reggio Emilia - Scandiano - Viabilità La
Provincia di Reggio Emilia informa che da
lunedì 18 febbraio a Borzano il ponte sul
torrente Lodola della Sp 37 - la Pedemontana
che da Albinea porta a Chiozza di Scandiano -
verrà chiuso al transito a tutti i veicoli di massa
a pieno carico superiore alle 32 tonnellate,
mentre tutti gli altri mezzi potranno percorrerlo,
ma con limite di velocità a 50 chilometri orari.
"I provvedimenti sono stati adottati, in via
precauzionale, in previsione dei lavori che
saranno eseguiti nei prossimi mesi - spiega il
dirigente del Servizio Infrastrutture, Valerio
B u s s e i  -  I l  p r o g e t t o  e s e c u t i v o  d i
consolidamento e ripristino del ponte è ormai
in fase di ultimazione e, in estate, partiranno i
lavori del primo dei due lotti previsti, per un
totale di 870.000 euro finanziati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il
Piano sessennale 2018-2023, che ha stanziato
1,6 mil iardi a favore di Province e Città
metropolitane, 20,7 milioni dei quali, appunto
in sei anni, destinati a Reggio Emilia". Il primo
lotto dei lavori, per un importo di 725.000 euro,
prevede il consolidamento ed ripristino delle
strutture in cemento armato, anche in alveo, e
si concluderà entro la fine dell' anno. Subito
dopo, con ul ter ior i  145.000 euro, verrà
effettuato il ripristino del piano viabile e dei guard-rail. "Questi interventi - aggiunge Bussei - sono stati
decisi in quanto le verifiche compiute con regolarità dalla Provincia per accertare le condizioni strutturali
dei manufatti presenti sui circa mille chilometri di rete stradale di competenza, hanno evidenziato una
situazione di degrado delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Lodola, con una riduzione
progressiva delle capacità portanti tali da renderlo non più adeguato al traffico dei mezzi più pesanti".
Da lunedì il ponte della Pedemontana sul torrente Lodola a Borzano sarà dunque percorribile con
velocità non superiore ai 50 chilometri orari, ma soprattutto sarà interdetto al transito dei mezzi pesanti
(con massa a pieno carico superiore a 32 tonnellate, dunque corriere escluse). Per tali mezzi, i percorsi
alternativi saranno i seguenti. Mezzi pesanti in transito lungo la Sp21 "Albinea-Montecavolo", provenienti
da Montecavolo e diretti a Borzano-Viano-Scandiano, alla rotatoria di intersezione con la Statale 63 del
Cerreto, verranno deviati sulla Ss63 stessa in direzione Reggio Emilia, quindi sulla Sp114 Tangenziale
Sud-Est attraverso viale Fornaciari e sulla Sp467R di Scandiano, attraverso via Martiri di Cervarolo;
Mezzi pesanti provenienti da Casina lungo la Statale 63 e la Variante di Puianello e diretti a Borzano-
Viano-Scandiano, all' intersezione con la Sp21 "Albinea-Montecavolo", verranno indirizzati sulla Statale
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63 (quindi sulla Tangenziale Sud-Est e la Sp467R, come sopra indicato); Mezzi pesanti provenienti da
Botteghe lungo la Sp21 "Albinea-Montecavolo" e diretti a Borzano-Viano-Scandiano, alla rotatoria di
Albinea verranno indirizzati lungo la Sp25 Canali-Albinea, quindi sulla Sp114 Tangenziale Sud-Est e
sulla Sp467R in direzione Scandiano. Verranno dirottati sulla Sp114 Tangenziale Sud-Est anche tutti i
mezzi pesanti provenienti da Casalgrande e da Arceto, in particolare nei seguenti modi: quelli
provenienti da Casalgrande lungo la Variante Sp467R di Casalgrande e quelli provenienti dalla Sp52
"Bagno-Arceto-Salvaterra" alla rotatoria di Chiozza verranno indirizzati dapprima sulla Sp37, quindi
sulla Sp7 Pratissolo-Felina, poi sulla Sp467R; quelli provenienti da Arceto lungo la Sp66 "Due Maestà-
Arceto-Salvaterra" alla rotatoria di Due Maestà verranno deviati su via Martiri di Cervarolo; quelli
provenienti da Casalgrande sulla SP467R, all' intersezione con la SP7 a Pratissolo, verranno fatti
proseguire lungo la SP467R, quindi su via Martiri di Cervarolo. Una volta immessisi sulla Sp114
Tangenziale Sud-Est, tutti questi mezzi - alla rotatoria con viale Piero Fornaciari - verranno indirizzati
sulla Sp25 per Canali se diretti ad Albinea-Borzano o sulla Statale 63 per Rivalta se diretti a Puianello-
Montecavolo-Casina. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare
il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.
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i dati del dossier

Legambiente: pesticidi nei corsi d' acqua A Ferrara il
record
In due punti di controllo presenti oltre 20 sostanze chimiche L' associazione: problemi
con gli agricoltori, i Comuni vigilino

Sono 56 le sostanze fitosanitarie complessivamente
rilevate nei fiumi emiliano-romagnoli, e i l  valore
massimo si trova proprio nel Ferrarese: 24 pesticidi
trovati. Non tutte le tracce sono al si sopra dei limiti di
legge, ma l' effetto "cocktail" delle sostanze chimiche
presenti nelle acque di fiumi, canali e laghetti non è
indagato a sufficienza «rispetto ai possibili effetti sanitari
sinergici». La denuncia arriva dal dossier pesticidi di
Legambiente, che va oltre la denuncia della presenza
dell' erbicida glifosate sul quale si è concentrato il M5s.
Il dossierLa situazione complessiva, sia a livello
regionale che locale, è in miglioramento nell' ultimo anno
di cui si hanno i dati completi, cioè il 2017. L' Emilia
Romagna, con 8 kg/ettaro di pesticidi acquistati, resta
comunque al di sopra della media nazionale. La
provincia di Ferrara è la zona «con maggiori criticità,
evidente conseguenza di un' area dalla forte agricoltura
intensiva. In generale - annota il dossier - sono le
stazioni di rilevamento in pianura o pedecollina quelle
ad avere maggiori contaminazioni». Il Burana navigabile
è nella "top five" regionale: nel 2017 si è registrato il
superamento del valore limite annuo per i pesticidi totali
di 1 µg/litro in tre stazioni di rilevamento. Sono stati
trovati i valori massimi di numero di sostanze presenti in contemporanea per singolo monitoraggio, e
cioè 24, 23 e 22. Gli altri corsi d' acqua più inquinati sono il torrente Arda, nel Piacentino, il cavo Sissa
abate nel Parmense, il bolognese Samoggia e il fiume Uso, in provincia di Rimini. Le stazioni ferraresi
che superano il limite di qualità per la sommatoria media di più sostanze sono tre, anche questo record
regionale: Cassana, Focomorto e Portoverrara sempre sul Navigabile. I picchi di pesticidi sono stati
rilevati a Cassana, il 9 maggio 2017, con 7,81 microgrammi al litro, e a Focomorto, con 5,35
microgrammi. Sempre quelle stazioni hanno mostrato più di 20 sostanze contemporaneamente nel
2017, come solo altri tre punti prelievo.
Le indicazioniÈ evidente, commenta Legambiente, che «esiste un problema di rispetto dei disciplinari,
delle distanze dalle abitazioni, di apposizione dei cartelli prima delle irrorazioni e mancata attenzione
alle presenza di venti favorevoli». Per questo l' associazione ritiene che «anche i Comuni debbano
impegnarsi a vigilare». Quanto al glifosate, si attendono i monitoraggi completi ma Legambiente
evidenzia i numerosi superamenti dei limiti di qualità e chiede già ora «azioni urgenti per limitare l' uso
di questa sostanza».
--S.C.

16 febbraio 2019
Pagina 17 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

44Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

16 febbraio 2019
Pagina 17 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

45

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Acqua dolce per le Valli in arrivo dal Reno

comacchio. Derivazione di acque dolci  dal
Fiume Reno per le Valli: via libera al progetto.
L '  in tervento autor izzato permet terà i l
miglioramento della gestione idraulica delle
Valli di Comacchio. All' inizio di Febbraio si è
tenuta la conferenza dei servizi conclusiva
relativa al procedimento di Valutazione d '
Impatto ambientale, avviato nel 2016 dall' Ente
di gestione per i Parchi e le biodiversità- Delta
del Po, finalizzato alla regolazione dell' utilizzo
di cinque punti di presa delle acque del Reno,
con lo scopo di migliorare la gestione a fini
naturalistico ambientali dei bacini meridionali
delle Valli di Comacchio. Con questo progetto,
un ulteriore tassello del Piano di Gestione Valli
viene portato a compimento. le valliLe Valli
meridionali potranno così attingere in modo
equilibrato acqua dolce, utilizzando opere già
esistenti, dall' unica fonte utile disponibile, il
Fiume Reno: ciò consentirà il miglioramento
della qualità delle acque e farà registrare
benefici in termini di conservazione degli
ecosistemi naturali, senza interferire con le
att iv i tà antropiche, e contr ibuendo al la
regolazione della salinità e dei livelli idrici. il
risultatoLa regolamentazione definitiva e
completa degli apporti di acque dolci del Reno
a cui si diviene con la conclusione di tale
procedimento risulta dunque elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità: la
regolazione avverrà attraverso cinque prese idrauliche già esistenti, site sull' argine sinistro del fiume
nel tratto compreso tra Traghetto e Volta Scirocco in un territorio che attraversa i comuni di Argenta,
Ravenna e Comacchio. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

16 febbraio 2019 lanuovaferrara.it
Acqua Ambiente Fiumi

46

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Impianto lavorazione fanghi Nasce il coordinamento
del No

PORTOMAGGIORE. Da comitato di fatto a
coordinamento No Fanghi. È la sintesi, fatta da
Alex Baricordi l' altra sera, a conclusione dell'
assemblea pubblica tenuta nella parrocchiale
a Portomaggiore. Un gruppo ristretto nel quale
sono rappresentate le forze politiche portuensi
e  a r g e n t a n e ,  i  c i t t a d i n i  d i  B a n d o ,  l e
associazioni di categoria e le famiglie di
Portoverrara che potrebbero ritrovarsi davanti
al le f inestre di  casa un impianto per la
lavoraz ione  d i  fangh i  da  depurazione.
LETTERA E FIRMEIl coordinamento metterà in
scaletta una lettera da inviare al sindaco
Nicola Minarelli, alla Regione e all' Arp, e nella
quale vengono riassunte le osservazioni già
presentate e le preoccupazioni della gente.
Timori per possibili ripercussioni sulla salute,
trepidazioni per possibili retroscena sull'
agricoltura; e sulla viabilità, soprattutto su
Bando. Una sintesi di ciò che, secondo gli
organizzator i  del la serata,  non è stata
evidenziata nelle osservazioni presentate dalla
giunta portuense. Il coordinamento, poi,
muoverà i primi passi con una raccolta firme e
già pensa a una raccolta fondi per finanziare
un ricorso al Tar con consulenza documentata.
A  b r e v e  i l  g r u p p o  s i  r i t r o v e r à  p e r
aggiornamenti e per tenere i contatti ha
formato un gruppo WhatsApp. GLI INTERROGATIVIA tenere le fila dell' incontro al quale era presente
una sessantina di persone con una folta rappresentanza da Bando, ci ha pensato il consigliere
portuense Giovanni Tavassi. Un compito il suo, iniziato con la presentazione di un servizio tv con una
ricercatrice del Ramazzini. Ha dato quindi lettura delle osservazioni presentate da Legambiente (sui
possibili cattivi odori), dal M5s di Argenta (l' insediamento non sarebbe previsto nel Poc), delle
attenzioni riservate alla viabilità per Portoverrara ma non per Bando, visto che transiterebbero sulla
provinciale Rangona migliaia di camion all' anno. Tavassi ha citato poi la ferma e netta posizione
contraria della giunta comunale di Argenta mentre Gian Luca Lombardi, della Lega, ha riferito dell'
interrogazione presentata in Regione da Alan Fabbri e la risposta dell' assessore Gazzolo in linea a
quella data a Marcella Zappaterra. «Più forze politiche si daranno da fare - ha detto Tavassi - e meglio è
perché qui c' è di mezzo la salute dei cittadini. Cosa può portare questa cosa? Saranno fatti i controlli?
Sono solo scarichi civili? È una cosa gigantesca che dobbiamo bloccare». Questa cosa «non va bene
né qui né altrove - ha detto Luca Bertaccini (M5s) -. Prendiamo l' esempio di come si è contrastato il
progetto ex Cercom a Comacchio». L' agricoltura fatta «con la lotta biologica non accetta i fanghi,
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perché? » si è chiesto Gianluca Trentini storico verde argentano. ipotesi referendumNell' invocare l'
unità delle forze politiche, senza "giochini", l' ex assessore provinciale Mario Bellini, oltre a chiedere se
sia ammissibile un referendum comunale, si è chiesto «come un Comitato può impedire l'
insediamento», chi ha «comperato quel terreno e chi c' è dietro? » . Marino Mingozzi, di Bando
preoccupato per la viabilità già satura per il trasporti di fieno, pomodori e legna, ha fatto due conti: «Se
la società incassa 110 euro a tonnellata da smaltire, quanto incassa visto che ne sono previste 80mila
tonnellate? E i concimi per l' agricoltura si pagano, invece qui ti pagano se li butti in campagna: non mi
pare qualificante per un' agricoltura moderna». Giorgio Carnaroli BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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«Nessuna fideiussione per i fanghi: danni per un
miliardo»
Il consigliere di LrRa chiede di accertare perché siano state rilasciate autorizzazioni per
il deposito senza garanzie

RAVENNA Alvaro Ancisi torna sulla questione
dei fanghi portuali ancora pre sentinelle casse
di colmata e a poche settimane dalla sentenza
di primo grado che ha imposto ai condannati
di rimuovere gli stessi materiali e di bonificare
i  s i t i .  I l  consigl iere di  LpRa chiede al la
Provincia di accertare perché siano state
rilasciate alle società richiedenti autorizzazioni
per il deposito dei fanghi senza fideussione,
ipotizzando una cifra superiore al miliardo di
euro per coprire tutti i costi. I fatti si svolgono
dal 2002 al 2016.
Il fatto «Di autorizzazioni ne arrivarono 27-
raccontaAncisi-per unvolume totale di 5 milioni
e  5 7 m i l a  metri cubi.  C a l c o l a n d o
indicativamente che il peso dei fanghi per
metro cubo abbia un valore me dio di 1,85
tonnellate, risulterebbero oltre 9 milioni di
tonnellate.
La Provincia, in pegno delle prescrizioni
contenute nelle varie autorizzazioni, avrebbe
dovuto richiedere per legge delle garanzie
fideiussorie. Trattandosi di rifiuti speciali non
pericolosi, l' ammontare di tali fideiussioni era
pari a 140 euro per tonnellata. Il consigliere
Gianfranco Spadoni chiese così alla Provincia
l '  e lenco del le f ideiussioni .  La r isposta
sconcertante, venuta dal direttore dell' Agenzia
ambientale regionale Arpae nell' aprile 2016, è
sta tache in merito ad autorizzazioni rilasciate
per conferimenti di fanghi per deposito temporaneo in casse di colmata portuali, non risultano agli atti
garanzie finanziarie depositate a favore della Provincia».
Due delle casse colmata autorizzate rientrano nel progetto hub portuale.
Il danno Per i lavori di escavo poi non eseguiti il totale delle fideiussioni non richieste dalla Provincia,
sostiene Ancisi, ammonta a una somma enorme, molto superiore ad un miliardo di euro, garanzia
finanziaria anche per costi come «recupero degli eventuali rifiuti rimasti all' interno dell' impianto;
bonifica che si rendesse necessaria dell' area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni suddette, nel periodo di validità della garanzia
finanziaria».
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Ancisi quindi chiede che si accertino le responsabilità. «Si proceda nei confronti dei responsabili
secondo legge e si sollevi presso il Tribunale civile una causa per il recupero dei danni, valutando
anche di sottoporre gli esiti all' esame della procura regionale della Corte di conti». C.B.

16 febbraio 2019
Pagina 7 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

50

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponte chiuso, i residenti: «Siamo quasi isolati
Trasporti difficoltosi, molti i disagi»

CASOLA VALSENIO Con il ponte chiuso, l'
unico percorso per raggiungere il centro del
paese e la strada provinciale è una stradina
stretta (larghezza max 2,05 metri) e in certi
tratti particolarmente ripida (fino al 21%).
Un unico collegamento, disagevole, che
provoca difficoltà e lamentele a un gruppo di
sei nuclei familiari, una quindicina di persone.
La zona è quel la  lungo i l  fiume Senio,
raggiungibile da piazza Sasdelli e via dei
Mulini, che sta subendo le conseguenze dalla
chiusura del ponte che portava in centro,
chiusura in quanto lo stesso considerato
pericolante.
Il portavoce di questi residenti semi -isolati
sottolinea come da quell' unica stradina «si
possa passare sì con auto e moto, ma non con
camion o furgoni, tanto da rendere impossibile
trasporti pesanti, traslochi o altro. Non solo. Da
lì non possono transitare neppure i mezzi di
soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, troppo
larghi. Per non parlare poi dei rischi che
correremmo in caso di eventuali esondazioni o
alluvioni».
È stato inoltre interrotto anche il percorso
pedonale sul ponte, «tanto da impedire
passeggiate o escursioni al Parco Fluviale e
costringere noi residenti, nel caso volessimo
muoverci a piedi, a utilizzare la stradina, che è
ripidissima, costringendoci a una salita molto
complicata».
La richiesta avanzata alle istituzioni è dunque quella che «i lavori al ponte vengano effettuati al più
presto e i percorsi originari ristabiliti il prima possibile».
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IL DIBATTITO

Trivelle o energie rinnovabili?

L' Italia è l' unico angolo di mondo dove trovare
gas -petrolio sembra essere una disgrazia. Le
trivelle non sono il male assoluto, poi, ci
piaccia a no, dove non foreremo noi lo faranno
i confinanti (ex Jugoslavia). Restano legittimi i
dubbi per l' impatto sul nostro territorio, il
quale non sopporta più assalti in stile anni 60.
Inoltre circola questa tesi (mai smentita): le
trivellazioni innescherebbero i terremoti.
Anche la subsdidenza? Non sarà causata
invece dalla cementificazione del litorale?
Esiste un istituto superpartes che possa fare
chiarezza? Sarò prevenuto ma non mi fido
delle rassicurazioni dei trivellatori, e mi fido
ancora meno dei passionari della "decrescita
felice". Queste decantate "rinnovabili" non
sono la soluzione al problema energetico, e
non sono affatto "green", sembrano uscite dal
libro delle favole quando invece possono
infliggere un impatto ambientale pesante;
devastare i crinali appenninici (gli ultimi
paesaggi naturali) con scostumate torri eoliche
in un paese povero di vento, non solo è folle, è
sciagurato. Eppure questo "Attila" sui crinali è
cosa buona e giusta, mentre forare il fondo
dell' Adriatico è il diavolo. Mi sembra poco
intelligente trasformare le campagne in cimiteri
di specchi neri e tralicci zincati... per poi
importare gli ortaggi da mezzo mondo. I
pannelli vadano sui tetti, ele pale eoliche
restino nel mare del nord, dove sono state concepite. Abbiamo il sole, non il vento, usiamo quello che
abbiamo! La soluzione per molti anni ancora è un mix di "fossili" più "rinnovabili": le prime non sono
Satana, le seconde non sono l' acquasanta. Entrambe vanno usate con il senno senza ciniche
speculazioni e ideologie stupide. Insomma secondo buonsenso . ...
parchè l' è sèmpar acsè difezìl?
Fabio Baldrati Ravenna.
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Si allunga la spiaggia a nord del porto

«UN massiccio ripascimento a nord del porto
cana le».  Ie r i  sono in iz ia t i  i  lavor i  che
interesseranno il tratto di costa riccioense tra
gli stabilimenti 91 e 110. L' apporto di nuova
sabbia avverrà con il prelievo del materiale
che sta ostruendo il porto canale.
Sarà la draga a liberare l' imboccatura del
porto consentendo il reflusso di materiale nel
tratto compreso tra i l  porto e la zona di
piazzale Azzarita grazie ad apposite tubature.
«Salvo particolari condizioni di emergenza e in
situazioni ottimali, entro Pasqua i lavori
saranno conclusi - premette l' assessore al
Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Le sabbie
prelevate sono di qualità ottima compatibili al
loro ut i l izzo per le spiagge soggette ad
erosione».
A sud proseguono i lavori di ripascimento con
l' apporto di circa 19mila metri cubi di sabbia.
Di questi tra i 6 e i 7mila metri cubi di sabbia
verranno impiegati in eventuali interventi di
ricarica o di emergenza del le zone degl i
stabilimenti balneari durante l' estate.
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LA POLEMICA

«Il piano spiaggia il più grande flop della giunta
Ceccarelli»

«PENSO proprio che il flop più grosso di
questa amministrazione di centrodestra
riguardi il mare e tutto quello che è stato». Il
consigliere del Pd, Cristina Belletti, si toglie
qualche sassolino dalla scarpa, contro la
giunta Ceccarelli, facendo un bilancio di fine
mandato. Sulla sua pagina Facebook ha
pubblicato una riflessione: «Stavo sistemando
l' enorme materiale ottenuto in questi lunghi 5
anni di consiglio comunale. Quello più corposo
riguarda il comparto spiaggia. Penso alla
variante al piano spiaggia iniziata pochi mesi
dopo aver vinto le elezioni, il cammino tortuoso
e complicato per la gestione delle attività poste
sull' arenile. Le scelte amministrative prese in
totale controtendenza con le associazioni
interessate. E oggi, una situazione che denota
la caparbietà di certe scelte e gli operatori che
ancora sono in cerca di un futuro certo. Nulla
di che andare fieri». La Belletti rincara la dose:
«Con il maxi emendamento, il governo ha
cercato di sminare il rischio di una messa a
gara delle concessioni demaniali, in attesa
de l la  scadenza de l la  Bo lkeste in  a l  31
dicembre 2020. In questi anni diverse volte abbiamo sostenuto che in un momento di così grande
incertezza, l' unica strada fosse l' allineamento delle scadenze del demanio comunale e marittimo, per
attendere la legge nazionale. Ora abbiamo uno strumento urbanistico che è vecchio e superato e che
non fornirà sicuramente quella riqualificazione della spiaggia di cui abbiamo bisogno».
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CANNUCCETO CONVENZIONE TRA COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA

Nuovo ponte sul canale Mesolino

CANNUCCETO avrà un nuovo ponte sul
canale Mesolino. Ieri la giunta di Cesenatico
ha infatti approvato la convenzione fra il
comune ed il Consorzio di Bonifica del la
Romagna per  rea l izzare  i l  p roget to  d i
demolizione e ricostruzione del ponte del
canale Mesolino sulla via Montaletto, una delle
strade principali della zona. Con questa opera
l' amministrazione risponde ad una esigenza
molto sentita nella frazione. Si tratta, nello
specif ico, di un progetto che prevede l '
allargamento della sezione del canale di
bonifica consorziale Mesolino Acque Alte, con
una modifica del tracciato del canale per
migliorare il deflusso delle acque.
I LAVORI sono necessari a causa dei livelli d'
acqua spesso e levat i ,  determinat i  da i
fenomeni di ingressione marina, che non
consentono il deflusso naturale delle acque di
scolo del Mesolino, con conseguente rigurgito
nel canale stesso ed esondazioni nelle aree a
monte ed in particolare sotto il ponte della
strada comunale v ia Montalet to,  le cui
dimensioni sono inadeguate. Nell' intervento
sarà anche ampliata la sede stradale con la possibilità di proseguire il tracciato della pista ciclabile
anche sull' impalcato della tombinatura. LA CONVENZIONE prevede che il Consorzio di Bonifica della
Romagna rediga il progetto architettonico e strutturale e svolga le funzioni di soggetto attuatore, mentre
il comune di Cesenatico si impegna all' approvazione del progetto, alla direzione dei lavori strutturali
incaricando un professionista esterno, ed alla presa in consegna del ponte. Infatti il comune è
proprietario del manufatto.
Questo comporta il fatto che il comune abbia gli oneri di gestione, vigilanza e manutenzione del ponte.
La spesa complessiva stimata in 106mila euro sarà finanziata equamente: quindi 53mila euro dal
Consorzio di Bonifica della Romagna e 53mila euro dal comune. Il progetto è già stato consegnato e l'
amministrazione comunale dovrà approvarlo, al fine di avviare le procedure per la gara d' appalto. I
lavori saranno eseguiti la prossima estate. L' assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti evidenzia il
valore dell' opera per la messa in sicurezza idraulica e la sicurezza della viabilità.
Il sindaco Matteo Gozzoli vuole dare una risposta ai residenti: «Il progetto era stato richiesto dal
quartiere e, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica, miglioreremo quest' area».
Giacomo Mascellani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Difesa della costa, al via il cantieramento lavori a
nord del porto canale
Proseguono intanto a sud del territorio i lavori di ripascimento con l' apporto di circa
19mila metri cubi di sabbia

E' partito venerdì mattina il cantieramento al
porto canale per eseguire i lavori di prelievo
del materiale sabbioso a l l '  a l tezza  de l l '
imboccatura. Attraverso apposite tubature la
sabbia prelevata sarà riversata a nord del
porto nel tratto compreso tra gli stabilimenti
balneari 91 e 110. Il refluimento della sabbia
tramite draga servirà a rinforzare ed estendere
la spiaggia colpita dalle mareggiate invernali.
"Realizziamo come per la zona sud, anche a
nord del litorale riccionese un massiccio
ripascimento - afferma l' assessore al demanio
Andrea Dionigi Palazzi - teso a ridelimitare il
profilo della costa. Salvo particolari condizioni
di emergenza e in situazioni ottimali entro
Pasqua i lavori saranno conclusi. Le sabbie
prelevate sono di qualità ottima compatibili al
loro ut i l izzo per le spiagge soggette ad
erosione. L' aspetto cromatico della miscela di
sabbia ad acqua è dovuta a l la densi tà
fuoriuscita, una colorazione chiara è indice di
bassa presenza di sabbia, scura è invece
indice di alta presenza di sabbia". Proseguono
in tan to  a  sud  de l  t e r r i t o r i o  i  l avo r i  d i
ripascimento con l' apporto di circa 19mila
metri cubi di sabbia, dopo i primi sbancamenti
di circa 8mila metri cubi complessivi, è in
procinto di entrare nel vivo la terza fase con
ulteriori 5.000 metri cubi. I restanti 6-7.000 metri di sabbia verranno impiegati in eventuali interventi di
ricarica o di emergenza degli stabilimenti balneari durante l' estate. Dopo l' apporto di nuova sabbia si
procederà alla stesura delle dune così da essere pronti in maniera ottimale per la prossima stagione
estiva.
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