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Tizzano Strade e acque, territorio presto più sicuro:
cantieri in piena attività
Interventi a Boschetto, Reno, Albazzano, Capriglio e Pianestolla. Progetti rilevanti per
Rusino, Moragnano e Casagalvana

MARIA CHIARA PEZZANI 3TIZZANO Dalla
conclusione dei lavori per ripristinare la strada
a Boschetto, agli interventi di consolidamento
a Reno, Albazzano, Capriglio e Pianestolla. E
ancora i  progett i  a Rusino, Moragnano,
Casagalvana. Sono numerosi i cantieri che
partiranno nel prossimo periodo nel territorio
d i  T i zzano  Va l  Pa rma ,  i l l u s t r a t i  da l l '
Amministrazione ai consiglieri comunali e resi
possibi l i  grazie al le r isorse giunte dalla
Regione e dal Consorzio d i  Bonifica. Entro
metà agosto si concluderanno i lavori a
Boschetto. Il tracciato è stato spostato più a
monte r ispet to a quel lo or ig inale e nel
frattempo verrà sistemata anche l' immissione
e la strada Rio Tanino. Il sindaco Amilcare
Bodria ha poi spiegato i progetti a Reno, dove
con questo secondo stralcio verrà consolidato
il versante e la strada, e quello di Albazzano,
dove verrà sistemata la frana e il tratto di
strada interessato. Il Consorzio d i  Bonifica
interverrà a Rusino con il rifacimento della
conduttura in zona cimitero e verrà messa in
sicurezza la griglia a monte dell' abitato. A
Moragnano verranno regimate le acque che
scendono  ve r  so i l  campo  spo r t i vo  d i
Lagrimone e sulla strada verranno posizionati
dei gabbioni in modo disassato per favorire la
viabilità dei mezzi pesanti, a ridosso di quelli
realizzati in precedenza. Regimazione delle acque e asfaltatura anche a Casagalvana, nel tratto di
strada che porta a Schia.
Lavori di consolidamento a Pianestolla, dove sotto il paese verrà realizzata una palificata. Diversi gli
interventi in programma a Capriglio: il consolidamento da attuare lungo la pista di emergenza dove un
versante ha ceduto e verranno posizionati dei gab bioni, moderata la scarpata e il drenata l' acqua, la
messa in sicurezza del muro presente al bivio che porta a Lalatta e, grazie all' accordo tra Regione e
Iren, verranno realizzati i drenaggi a monte del paese e rifatto il sistema fognario. Infine partirà a breve il
progetto per il completamento della pista Val Bardea, il secondo stralcio per il quale la Regione ha
stanziato 400mila euro per realizzare una strada per bypassare l' abitato di Prato lungo. La nuova pista
si collegherà con il tratto che porta a Capriglio per terminare dopo il cimitero della frazione, evitando, in
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particolare ai mezzi pesanti, di percorrere la pericolosa strettoia al centro dell' abitato. L' intervento
seguirà un tracciato esistente, che verrà migliorato in pendenza e allargato e nel contempo verranno
realizzare opere di consolidamento, contenimento e regimazione idraulica, con la realizzazione di pali in
calcestruzzo infissi nel terreno e fossi superficiali e scoline per le acque.
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Giorgio Grenzi: nuovo mandato alla presidenza del
Consorzio Agrario di Parma
Unanime conferma da parte del Consiglio di Amministrazione per l' attuale presidente
alla guida del CAP per il triennio 2020-2022

Giorgio Grenzi è stato confermato, con voto
unanime del Consiglio di Amministrazione, alla
presidenza del Consorzio A g r a r i o  d i
Parma.Eletto nel Gennaio 2015 a governare la
prima delicata fase post-commissariale del
CAP Grenzi ha saputo, da allora ad oggi,
impostare le  l inee guida adeguate per
ragg iungere un genera le  r isanamento
strutturale e operativo del Consorzio Agrario di
Parma che opera a servizio del comparto
agroalimentare da oltre 120 anni.La ultra-
quarantennale esperienza maturata e i
molteplici incarichi di responsabilità locali e
nazionali nel mondo dell' associazionismo
agricolo Coldiretti, ricoprendo per numerosi
anni il ruolo di Direttore in alcune province
de l l a  Reg ione  Emi la -Romagna ,  ne l l e
governance dei Consorzi Agrari, nel mondo
allevatoriale, dei Consorzi di Bonifica e delle
O.P. del pomodoro hanno consentito a Grenzi,
titolare di un' impresa agricola nel modenese,
di affacciarsi alla presidenza del Consorzio
Agrario di Parma con le conoscenze e le
capacità per svolgere un proficuo ruolo alla
presidenza a sostegno delle diverse filiere del
territorio.Trait-union con l' universo agricolo,
con il mondo produttivo e del credito Grenzi,
coadiuvato inizialmente dal direttore Ivan
Cremonini e oggi dal direttore del CAP Giorgio Collina, ha riorganizzato le funzioni consortili puntando
sugli investimenti diversificati: dalle agenzie che presidiano l' interno comprensorio dalla montagna al
Po, all' ampliamento di un potenziato e moderno magazzino per la stagionatura del Parmigiano
Reggiano, al mangimificio Non OGM con Emilcap e su svariate iniziative imprenditoriali che hanno
assicurato una continuità aziendale florida del comparto operativo del CAP (pur in un complessivo
contesto mondiale in cui il valore delle commodities agricole ha subìto numerose flessioni sui mercati
globalizzati)."Il territorio di Parma, la tipicità dei suoi prodotti dal valore universale, l' unicità delle
lavorazioni e l' italianità rappresentano un denominatore comune dal potenziale irrinunciabile per
chiunque si appresti a ricoprire una funzione operativa. È per questo che voglio ringraziare in prima
istanza questa comunità così laboriosa in cui mi appresto a vivere da presidente e con rinnovato
entusiasmo un altro mandato che mi auguro possa avere lo slancio e soprattutto i risultati guadagnati
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nei precedenti. I soci e i clienti del Consorzio Agrario, le imprese agricole di tutta la provincia, tutto il
personale, la rete di agenti, i tecnici specializzati della nostra Ricerca & Sviluppo, i partner di S.I.S.
Società Italiana Sementi, Bonifiche Ferraresi, Emilcap, e tutti coloro che hanno partecipato al
miglioramento delle performances del CAP in questi anni rappresentano il punto di partenza più solido
su cui puntare per raggiungere nuovi traguardi di rilievo".Il presidente ha inoltre aggiunto: "I progetti di
filiera che vedono il coinvolgimento delle nostre imprese agricole, i sistemi industriali di trasformazione
e di vendita delle produzioni agricole, con nuovi rapporti da costruire con la GDO, per arrivare
direttamente al consumatore e lo sviluppo della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
presso le loro aziende, nel rispetto della biodiversità, dell' ambiente e del territorio rappresentano altri
temi di fondamentale importanza.Infine colgo l' occasione per ringraziare l' intera compagine sociale del
Consorzio Agrario di Parma, il Consiglio di Amministrazione uscente, gli attuali Consiglieri, i Membri del
Collegio sindacale, il Direttore, il Personale, gli Agenti, tutte le Organizzazioni agricole, il Mondo
cooperativo e le Istituzioni del territorio".
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I consorzi di bonifica Burana ed Emilia Centrale
ospiti dell' aeroporto di Pavullo per far conoscere e
valorizzare il territorio

Con il t i tolo "Erbe prese al volo" gli enti
consortili Burana ed  Emi l ia  Cent ra le ,  in
collaborazione con diverse associazioni del
t e r r i t o r i o  l e g a t e  a l l a  c o n o s c e n z a  e
valorizzazione ambientale, organizzano per
domenica 19 luglio presso l' aeroporto civile
statale "Giul io Paolucci" di Pavullo una
giornata all' insegna della conoscenza delle
particolarità territoriali dei paesaggi conosciuti
come "Piani di Pavullo".Il sito dei Piani di
Pavullo, dove si svolge la manifestazione,
viene così descritto in un volume del 1940: "Un
lieve dosso longitudinale, sul quale corre la via
nazionale Giardini, divide la piana in due
bacini: nell' occidentale è stato sistemato l'
aeroporto G. Paolucci; nell' orientale si scava
anche oggi la torba."Ci troviamo dunque in un
piano alluvionale, via via antropizzato dall'
uomo grazie al lavoro della bonifica idraulica.
Nel corso della manifestazione si prenderà
conoscenza di questa geostoria e delle opere
di salvaguardia idrogeologica del territorio, si
visiteranno in sicurezza gl i  hangar dell '
aeroporto e si farà esperienza del paesaggio
tramite il riconoscimento e la degustazione
delle erbe spontanee.L' evento inizierà alle ore
10,00 e dopo i saluti degli organizzatori ed una
breve presentazione dell' attività dei consorzi
di bonifica, in particolare in ambito montano, si procederà ad una piacevole passeggiata in un
paesaggio inusuale alla conoscenza delle erbe spontanee.Dopo il pranzo, per il quale è necessaria la
prenotazione, si farà visita all' hangar dell' aeroporto di Pavullo assieme ai Vigili del Fuoco a cui seguirà
la presentazione del libro "Sulle ali del vento" essendo l' aeroporto il più antico ed importante del volo a
vela.L' iniziativa ha ottenuto il patrocinio del comune di Pavullo nel Frignano e sarà svolta nel rispetto
delle norme relative all' emergenza sanitaria connessa al virus Covid-19.Per informazioni: Consorzio
della bonifica Burana - 334/6115388.
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bondeno

C' è un milione di euro per le ferite degli argini
Fondi contro le frane e utili a consolidare le sponde Ma pure a copertura delle maggiori
spese per le ultime piene

bondeno Sono complessivamente 4 milioni e
180mila euro i fondi stanziati per le emergenze
idrauliche del territorio ferrarese. Di questi,
quasi un milione serviranno per la ripresa delle
frane e il consolidamento delle sponde arginali
de i  cors i  d '  acqua che a t t raversano i l
Bondenese.
Risorse importanti, che saranno gestite dalle
autorità di bacino. «È stata nostra cura
segnalare tempestivamente le emergenze alla
Regione, anche nel periodo in cui ero sindaco
di Bondeno - dice il consigliere regionale della
Lega, Fabio Bergamini - perché le ondate di
maltempo intenso sono sempre più frequenti,
al pari degli eventi atmosferici estremi. Quindi,
d iventa pr ior i tar io eseguire per iodiche
manutenzioni del territorio. Soprattutto se
quest' ultimo è caratterizzato da una fragilità
idrogeologica marcata. Ringrazio l' assessore
regionale Irene Priolo per avere lavorato da
subito su tali questioni e anche per averci
tenuti informati sullo sblocco dei fondi».
panaro in primo pianoLe risorse per il territorio
matildeo sono, nel complesso, circa 986mila
euro. Dei qual i  la parte più consistente
riguarda la sistemazione delle sponde del
Panaro, in corso di svolgimento a cura di Aipo:
260mila euro per i lavori di somma urgenza per il ripristino delle difese spondali, il resto (250mila) per
lavori nella parte destra dell' arginatura. Erano attesi anche i 180mila euro per il ripristino della
funzionalità elettromeccanica ed idraulica dell' Opera Po, ed altre opere murarie, nell' ultimo tratto del
Cavo Napoleonico, comprensivo dell' impianto di scarico nel canale emissario del Burana.
«Nell' ultima piena del mese di novembre - dice il sindaco di Bondeno, Simone Saletti - abbiamo
guardato con grande apprensione al ruolo "scolmatore" esercitato dal Cavo Napoleonico e dalla rete dei
canali, per alleggerire la portata della piena dei fiumi. Siamo lieti di questo intervento importante e
atteso». Non sarà il solo a riguardare la zona: il Consorzio di Bonifica di Burana gestirà 140mila euro
per finanziare i costi energetici, di carburante e pompaggio resisi necessari nella fase di emergenza, a
seguito delle prolungata piena idraulica e della rotta nel Modenese del canale Diversivo di Burana,
oltreché per gli impianti idrovori consortili delle Pilastresi, di Santa Bianca, delle Cipollette e di
Bondeno-Palata.
GLI ALTRI INTERVENTIPer il canale Diversivo a Scortichino, sono previsti 8mila euro, allo scopo di
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riprendere una frana. Stesse causali per gli stanziamenti di 16mila euro per via delle Rose e 32mila
euro per via Argine Cittadino, tra Settepolesini e Salvatonica. Per la ripresa frane su via Canal Bianco,
tra Bondeno e Vigarano, ci sono in totale 300mila euro da utilizzare per il Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara. Risorse preziose, per una manutenzione del territorio assolutamente necessaria.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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sabbioncello san pietro

Buca in via Serraglione Partita la risistemazione

sabbioncello san pietro Sono iniziati ieri i lavori
di risistemazione del cedimento della sede
stradale in  v ia  Serragl ione,  che ne ha
determinato la chiusura urgente domenica. A
seguito del maltempo del giorno precedente si
era aperta una voragine in corrispondenza del
tratto in cui la condotta si interseca con il
collettore acque alte, dove il Consorzio d i
Bonifica Pianura d i  Ferrara circa un mese
aveva eseguito il ripristino del tombinamento.
P rop r io  i l  Consorzio, immediatamente
interpellato dal Comune di Copparo, ha dato il
via all' intervento che sarà risolutivo: si è
optato per la sostituzione completa della
tubatura.
Questi primi giorni saranno dedicati agli
sbancament i  e  a l l '  aspor taz ione de l la
conduttura esistente, poi si procederà con il
posizionamento e l' allacciamento della nuova
tubazione, alla chiusura e alla ricostituzione
della pavimentazione stradale.
Al sindaco Fabrizio Pagnoni, sul posto per un
sopralluogo, è stata prospettata la conclusione
dell' opera fra la fine della settimana e l' inizio
della prossima.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frane, arrivano i finanziamenti per i lavori
La Regione mette a disposizione 986 mila euro solo per riprendere gli smottamenti
arginali presenti su tutto il territorio comunale

B O N D E N O  L e  f r a n e ,  s o p r a t t u t t o  g l i
smottamenti arginali, sul territorio comunale
rappresentano una preoccupazione e un
problema. Ma con una somma importante, 986
mila euro, si potranno riprendere e consolidare
le sponde arginali dei corsi d' acqua che
at t raversano i l  ter r i tor io  d i  Bondeno.  I
finanziamenti saranno gestiti dalle autorità di
bacino competenti. «Abbiamo segnalato
tempestivamente le emergenze alla Regione,
anche quando ero sindaco di Bondeno - dice il
consigl iere regionale del la Lega, Fabio
Bergamini - perché le ondate di maltempo
intenso sono sempre più frequenti, come gli
eventi atmosferici estremi. Quindi, diventa
prioritario eseguire periodiche manutenzioni,
soprattutto se il territorio è caratterizzato da
una fragilità idrogeologica marcata. Ringrazio
l' assessore regionale Irene Priolo per avere
lavorato da subito sulla questione e anche per
averci tenuti informati sullo sblocco dei fondi».
La parte più consistente delle risorse riguarda
la sistemazione delle sponde del Panaro, in
corso di svolgimento ed a cura di Aipo: 260
mila euro per i lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde, mentre i restanti 250 mila euro per
lavori nella parte destra dell' arginatura. Erano attesi anche i 180 mila euro per il ripristino della
funzionalità elettromeccanica e idraulica dell' Opera Po, e altri interventi nell' ultimo tratto del Cavo
Napoleonico, comprenso l' impianto di scarico nel canale emissario del Burana. «Nell' ultima piena di
novembre - dice il sindaco facente funzioni, Simone Saletti - abbiamo guardato con grande apprensione
al ruolo 'scolmatore' esercitato dal Cavo Napoleonico e dalla rete dei canali, per alleggerire la portata
della piena dei fiumi. Siamo lieti di questo intervento importante e atteso». E non sarà il solo a
riguardare la zona: il Consorzio di Bonifica di Burana gestirà 140 mila euro per finanziare i costi
energetici, di carburante e pompaggio resisi necessari nella fase di emergenza, a seguito delle
prolungata piena idraulica e della rotta nel Modenese del canale Diversivo di Burana, oltreché per gli
impianti idrovori consortili delle Pilastresi, di Santa Bianca, delle Cipollette e di Bondeno-Palata. Per il
canale Diversivo a Scortichino, sono previsti 8 mila euro, allo scopo di riprendere una frana. Stesse
causali per gli stanziamenti di 16 mila euro per via delle Rose e 32 mila euro per via Argine Cittadino,
tra Settepolesini e Salvatonica.
Per la ripresa delle frane lungo via Canal Bianco, tra Bondeno e Vigarano, ci sono in totale 300 mila
euro da utilizzare per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
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Voragine in strada dopo la pioggia Apre il cantiere in
via Serraglione
Sarà effettuata la sostituzione completa della tubatura così da evitare altri problemi

COPPARO Sono iniziati nella giornata di ieri i
lavori di risistemazione del cedimento della
sede stradale in via Serraglione (foto), che ne
ha determinato la chiusura urgente domenica
scorsa. A seguito del maltempo del giorno
precedente, infatti, si era aperta una voragine
in corrispondenza del tratto in cui la condotta
si interseca con il collettore acque alte, dove il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, circa
un mese fa, aveva eseguito il ripristino del
tombinamento.
P rop r io  i l  Consorzio, immediatamente
interpellato dall' amministrazione comunale, ha
dato il via all' intervento di ripristino che sarà
risolutivo della situazione: i tecnici hanno infatti
optato per la sostituzione completa della
tubatura, così da scongiurare ulteriori difficoltà.
Questi primi giorni di apertura del cantiere,
saranno dedicati agli sbancamenti e all '
asportazione della conduttura esistente, quindi
si  procederà con i l  posizionamento e l '
allacciamento della nuova tubazione, alla
c h i u s u r a  e  a l l a  r i c o s t i t u z i o n e  d e l l a
pavimentazione stradale. Al sindaco Fabrizio
Pagnoni, sul posto per un sopralluogo, gli operatori hanno prospettato la conclusione dell' opera fra la
fine della settimana e l' inizio della prossima: allora si potrà procedere con la riapertura di via
Serraglione.
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Al via i lavori in via Serraglione

Sono iniziati mercoledì 15 luglio i lavori di
risistemazione del cedimento della sede
stradale in  v ia  Serragl ione,  che ne ha
determinato la chiusura urgente domenica. A
seguito del maltempo del giorno precedente
i n f a t t i  s i  e r a  a p e r t a  u n a  v o r a g i n e  i n
corrispondenza del tratto in cui la condotta si
interseca con il collettore acque alte, dove il
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara circa
un mese aveva eseguito i l  r iprist ino del
tomb inamen to .  P rop r io  i l  Consorzio,
immediatamente interpellato dal Comune di
Copparo, ha dato il via all' intervento che sarà
risolutivo della situazione: i tecnici hanno infatti
optato per la sostituzione completa della
tubatura, così da scongiurare ulteriori difficoltà.
Questi primi giorni saranno dedicati agli
sbancament i  e  a l l '  aspor taz ione de l la
conduttura esistente, quindi si procederà con il
posizionamento e l' allacciamento della nuova
tubazione, alla chiusura e alla ricostituzione
della pavimentazione stradale. Al sindaco
F a b r i z i o  P a g n o n i ,  s u l  p o s t o  p e r  u n
sopralluogo, gli operatori hanno prospettato la
conclusione del l '  opera fra la f ine del la
settimana e l' inizio della prossima: allora si
potrà procedere con la r iapertura di via
Serraglione.
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Frane nel Ferrarese, stanziati oltre 4 milioni uno dei
quali per Bondeno

Bondeno. Sono complessivamente 4 milioni e
180mila euro i fondi stanziati per le emergenze
idrauliche del territorio ferrarese. Di queste
risorse, quasi un milione di euro serviranno
per la ripresa delle frane e il consolidamento
delle sponde arginali dei corsi d' acqua che
attraversano il territorio di Bondeno. Altre
risorse sono state stanziate per varie criticità
registrate in provincia: 470mila euro per vari
interventi nel Comune di Argenta, 338mila in
quello di Ferrara, 765mila euro complessivi
per Comacchio e 935mila per il Comune di
Goro. Risorse importanti, che saranno gestite
dalle autorità di bacino competenti. Le risorse
per il territorio matildeo sono, nel complesso,
circa 986mila euro. Dei quali la parte più
consistente riguarda la sistemazione delle
sponde del Panaro, in corso di svolgimento e
a cura di Aipo: 260mila euro per i lavori di
somma urgenza per il ripristino delle difese
spondali, il resto (250mila) per lavori nella
parte destra dell' arginatura. Erano attesi
anche i 180mila euro per il ripristino della
funzionalità elettromeccanica ed idraulica dell'
Opera Po, e altre opere murarie, nell' ultimo
tratto del Cavo Napoleonico, comprensivo dell' impianto di scarico nel canale emissario del Burana.
«Nell' ultima piena del mese di novembre - dice il sindaco facente funzioni di Bondeno, Simone Saletti -
abbiamo guardato con grande apprensione al ruolo 'scolmatore' esercitato dal Cavo Napoleonico e
dalla rete dei canali, per alleggerire la portata della piena dei fiumi. Siamo lieti di questo intervento
importante e atteso». Non sarà il solo a riguardare la zona: il Consorzio di Bonifica di Burana gestirà
140mila euro per finanziare i costi energetici, di carburante e pompaggio resisi necessari nella fase di
emergenza, a seguito delle prolungata piena idraulica e della rotta nel Modenese del canale Diversivo
di Burana, oltreché per gli impianti idrovori consortili delle Pilastresi, di Santa Bianca, delle Cipollette e
di Bondeno-Palata. Per il canale Diversivo a Scortichino, sono previsti 8mila euro, allo scopo di
riprendere una frana. Stesse causali per gli stanziamenti di 16mila euro per via delle Rose e 32mila
euro per via Argine Cittadino, tra Settepolesini e Salvatonica. Per la ripresa delle frane lungo via Canal
Bianco, tra Bondeno e Vigarano, ci sono in totale 300mila euro da utilizzare per il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara. Risorse preziose, per una manutenzione del territorio assolutamente necessaria.
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DUE CHIACCHIERE

IL NOSTRO PO MOLTO PASSATO POCO
PRESENTE

GIACOMO SCARAMUZZA Del Po, del più
grande fiume d' Italia, si parla molto, tanto, sui
media piacentini che, ovviamente, riferiscono
degli incontri, dei convegni, delle proposte,
delle aspirazioni, degli impegni (quasi sempre
non mantenut i )  che lo r iguardano. Ma,
guardiamoci negli occhi. Oggi i piacentini lo
amano davvero il loro Po? Chi scrive queste
due chiacchiere è un "altrimenti giovane" che
tanti, tanti anni fa del Po aveva fatto la sua
Viareggio, la sua Rimini o quant' altro, che nel
Po aveva imparato nuotare, che sul Po aveva
navigato con le battelline o con le yole della
Nino Bixio.
(Come dimenticare le gite sulle "battelline",
"ramponando", assieme a qualche amico, su
su, fino a Valloria, per poi tornare al tramonto,
lungo il filo della corrente, quasi senza vogare,
per ammirare, dal fiume, la città con le mura di
cotto incendiate dai raggi del sole cadente).
Del Po e della sua lunga storia avevo inoltre
scr i t to  ampiamente (anche t roppo)  su
quotidiani e riviste, usando (in certi casi è
inevitabi le) quel poco di  retor ica che t i
costringe a ricordarlo come il "grande fiume", il
"padre Eridano", la "tomba di Fetonte" e via
discorrendo.
Naturalmente senza dimenticare le sue
minacciose piene, i suoi ponti, la sua storia, i versi di Catullo, una lettera del Petrarca, l' accordo di
Liutprando, la navigazione che lo collegava a Pavia e Milano, le battaglie navali tra le grandi flotte del
ducato milanese, del ducato estense, della Repubblica Veneta, le gabelle del porto che venivano
versate a Michelangelo Buonarroti come compenso per la sua opera nella Cappella Sistina, i primi
battelli a vapore e... si potrebbe continuare.
Al là della retorica, per i piacentini, il Po, tanti anni fa, era qualche cosa di tangibile, qualcosa che si
respirava insieme alla nebbia che spesso saliva proprio dalle sue acque. Era legato anche al lavoro dei
sabbiaioli, alle trattorie del pesce fritto, alle passeggiate serali estive sul ponte (che era percorso anche
del tram che collegava Piacenza a San Rocco). Si arrivava fin là per sfuggire all' afa che ci aveva
oppresso per tutta la giornata e per respirare quella che definivamo una "boccata d' aria pura". Per non
parlare dell' isolotto Maggi (così chiamato dal nome del suo proprietario) che era la spiaggia dei
piacentini e che, fin dal 1921, era stato sede della colonia elioterapica intitolata al conte Alessandro
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Calciati che la aveva fondata per contribuire alla salute dei tanti bambini gracili. Negli anni trenta ci si
arrivava facendosi traghettare da una "magana" (di quelle normalmente usate per il trasporto della
sabbia e della ghiaia) o, in alternativa usando una specie di scalone a chiocciola di legno che, dal centro
del ponte, permetteva di arrivare direttamente sull' isolotto. Il prezzo sia per il traghetto che per l' uso
della scala, era lo stesso: 10 centesimi.
Allora la "Nino" e la "Vittorino" non avevano né piscine né campi da tennis, che oggi costituiscono la
principale attrazione. Venivano frequentate principalmente - sono società di canottaggio - per navigare
lungo le acque pulite del fiume.
E oggi? L' acqua del Po è inquinata, niente più sabbiaioli, rari gli esercizi pubblici, la pesca quasi
inesistente (allora veniva praticata anche professionalmente... ah, quegli argentei "stricc" che
caprioleggiavano nella rete a "balanza" e che venivano venduti, dagli stessi pescatori, anche nelle
strade della città, al grido di "bei viv, bei viv"). Pochi oggi sono gli utenti delle battelline (si preferiscono i
natanti a motore), raro qualche armo che si allena per le gare (una volta Piacenza eccelleva anche in
questo settore). E gli appassionati dello sport, della tintarella e della bloccata d' aria pura, oggi
motorizzati, quando non frequentano i campi da tennis e le piscine, preferiscono risalire le nostre valli e
rinfrescarsi nei relativi corsi d' acqua. C' è solo qualche coraggioso che, a scopo propagandistico,
affronta a bracciate le acque. E i pedoni e ciclisti che percorrono gli argini sono interessati alla loro
attività fisica più che al fiume ed ai suoi panorami.
Iniziative? Tanta teoria, ma soprattutto tanti comitati, tante commissioni, tante parole. Persino la sudata
riapertura della conca di Isola Serafini (preceduta da anni di progetti e promesse non mantenute) non
ha prodotto l' auspicato impulso alla navigazione. Anche l' inevitabile sviluppo della città al di fuori delle
vecchie mura, ha allontanato materialmente i piacentini, spesso di nuovo conio, dal loro fiume, del quale
interessano, e vengono usati per necessità, solo i ponti sui quali si transita velocemente senza
nemmeno avere la possibilità di dare una occhiata a quello che scorre sotto.
I tempi sono cambiati. È inevitabile. Per questo mi sembra di poter concludere queste due chiacchiere
constatando, con amarezza, che i piacentini ne parlano molto ma non amano il loro Po.
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Protezione civile Sbloccati 730mila euro per
Borgotaro
Sanità Il Pd: «Riaprire presto i punti nascita»

BORGOTARO Un intervento da 730mila euro
nel parmense per realizzare una cassa di
espansione e impedire al materiale solido di
scendere a valle,  e l iminando i  r isch i  d i
esondazione d e l  torrente Ta  rod ine ,  che
attraversa la zona artigianale del paese,
mettendo così al sicuro tutto il centro urbano.
È quanto prevede l' intesa siglata tra l' Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile e il Comune di Borgo Val di
Taro, che dà il via l ibera all ' apertura dei
cantieri.
Lo schema di intesa definisce inoltre il ruolo
dei soggetti coinvolti e regola la realizzazione
di queste opere completamente finanziate con
le risorse statali previste dal Piano degli
interventi urgenti - causati dagli episodi di
ma l tempo che  hanno  co lp i to  l '  Emi l ia
Romagna tra il 2017 e il 2018 - e inseriti nell'
ultima legge di stabilità approvata dal governo.
«E' un' opera necessaria e importante - spiega
l' assessore regionale alla Protezione civile,
Irene Priolo - per garantire la sicurezza del
territorio. Con questo accordo, la Regione
met te  in  campo un a iu to  concre to  per
realizzare interventi strutturali e aumentare la
resilienza del territorio di fronte a eventi di
piena eccezionali. I lavori che stanno per
par t i re  I l  Par t i to  democrat ico,  con un '
interrogazione di Roberta Mori, Palma Costi, Matteo Daffadà e Andrea Costa, chiede alla Regione
chiarezza sui tempi previsti, nonostante l' emergenza sanitaria, perla riapertura dei punti nascita di Alto
Reno Terme (Bologna), Pavullo nel Frignano (Modena), Castelnovo Monti (Reggio) e Borgotaro
(Parma). «I punti nascita rappresentano uno dei temi di maggior rilievo, sia per il diritto delle famiglie e
delle donne a partorire in agio e sicurezza, sia per la vita stessa delle Comunità di montagna, che
considerano questi presìdi di prossimità essenziali al benessere delle persone e allo sviluppo
demografico di zone già soggette a potenziale abbandono», scrivono i consiglieri dem, chiedendo alla
Regione se si stia muovendo per la revisione nazionale dei relativi parametri di sicurezza con un
accordo Stato Regioni. «Il presidente Bonaccini si è adoperato per la riapertura e ha recentemente
ribadito di essere pronto a riattivare i punti nascita. Ora urgono elementi di chiarezza per esplicitare l'
impegno concreto della Regione e prevenire strumentalizzazioni».
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Borgotaro, cassa di espansione nel torrente Tarodine
per la sicurezza del centro urbano
Sbloccati dalla Regione 730 mila euro per far partire i cantieri

Un intervento da 730 mila euro nel parmense
per realizzare una cassa di espansione, e
impedire al materiale solido di scendere a
valle, eliminando i rischi di esondazione del
torrente Tarodine, che attraversa la zona
artigianale di Borgo Val di Taro, mettendo così
al sicuro tutto il centro urbano. È quanto
prevede l '  in tesa s ig lata t ra l '  Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile e il Comune di Borgo Val di
Taro, che dà il via l ibera all ' apertura dei
cantieri. Lo schema di intesa definisce inoltre il
ruolo dei  sogget t i  co invol t i  e  regola la
realizzazione di queste opere completamente
finanziate con le risorse statali previste dal
Piano degli interventi urgenti - causati dagli
episodi di maltempo che hanno colpito l '
Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018 - e inseriti
nell' ultima legge di stabilità approvata dal
Gove rno .  "E '  un '  ope ra  necessa r i a  e
importante - spiega l' assessore regionale alla
Protezione civile, Irene Priolo- per garantire la
sicurezza del territorio. Con questo accordo, la
Regione mette in campo un aiuto concreto per
realizzare interventi strutturali e aumentare la
resilienza del territorio di fronte a eventi di
piena eccezionali. I lavori che stanno per
partire intervengono sulle criticità del torrente
Tarodine riducendo il rischio di alluvioni e aumentando la sicurezza del centro abitato e di tutti i
cittadini". Soddisfazione è espressa anche dal sindaco di Borgotaro, Diego Rossi. "Si tratta di un
intervento significativo al quale stiamo lavorando da tempo con la Regione per mettere in piena
sicurezza tutto il quartiere San Rocco, nel centro abitato del nostro capoluogo, e l' area produttiva. La
Regione- spiega Rossi- ha sostenuto l' amministrazione prima nella fase progettuale e ora in quella
realizzativa, Aipo nelle fasi di gara: una filiera tecnico istituzionale che dimostra come lavorando
insieme si può raggiungere un obiettivo che il territorio auspicava". Più in dettaglio sono previste
operazioni di pulizia e raccolta del materiale inerte, oltre alla realizzazione di una soglia nell' alveo del
torrente Tarodine, in località "Galoppina", per ridurre il trasporto di materiali solidi verso valle, riducendo
il rischio di esondazione nel tratto che attraversa Borgo Val di Taro. L' opera sarà realizzata con un
rivestimento in pietra per inserirsi in modo armonico nel paesaggio, inoltre è previsto il riutilizzo dei
materiali di scarto, depositati nel bacino, per la difesa e ripascimento del fiume Taro. Cosa prevede la
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convenzione - L' intesa, valida fino alla conclusione dei lavori, disciplina le modalità di collaborazione e
supporto tecnico tra Regione e Comune per la realizzazione degli interventi. Tra le attività d i
competenza dell' Agenzia di Protezione civile la progettazione esecutiva, la direzione lavori, gli
interventi a garanzia della sicurezza e il collaudo delle opere. Compito del Comune di Borgo Val di Taro
sarà invece garantire le attività amministrative necessarie al completamento dei lavori.
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Protezione civile, sbloccati 730 mila euro per una
cassa di espansione a Borgotaro -
Un intervento da 730 mila euro nel parmense per realizzare una cassa di espansione, e
impedire al materiale solido di scendere a valle, eliminando i rischi di esondazione del
torrente Tarodine, che attraversa la zona [...]

Un intervento da 730 mila euro nel parmense
per realizzare una cassa di espansione,  e
impedire al materiale solido di scendere a
valle, eliminando i rischi di esondazione del
torrente Tarodine, che attraversa la zona
artigianale di Borgo Val di Taro, mettendo così
al sicuro tutto il centro urbano. È quanto
prevede l '  in tesa s ig lata t ra l '  Agenzia
regionale per  la  Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile e il Comune di Borgo Val di
Taro, che dà il via l ibera all ' apertura dei
cantieri. Lo schema di intesa definisce inoltre il
ruolo dei  sogget t i  co invol t i  e  regola la
realizzazione di queste opere completamente
finanziate con le risorse statali previste dal
Piano degli interventi urgenti - causati dagli
episodi di maltempo che hanno colpito l '
Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018 - e inseriti
nell' ultima legge di stabilità approvata dal
Governo. 'E' un' opera necessaria e importante
- spiega l' assessore regionale alla Protezione
civile, Irene Priolo- per garantire la sicurezza
del territorio. Con questo accordo, la Regione
met te  in  campo un a iu to  concre to  per
realizzare interventi strutturali e aumentare la
resilienza del territorio di fronte a eventi di
piena eccezionali. I lavori che stanno per
partire intervengono sulle criticità del torrente
Tarodine riducendo il rischio di alluvioni e aumentando la sicurezza del centro abitato e di tutti i cittadini'.
Soddisfazione è espressa anche dal sindaco di Borgotaro, Diego Rossi. 'Si tratta di un intervento
significativo al quale stiamo lavorando da tempo con la Regione per mettere in piena sicurezza tutto il
quartiere San Rocco, nel centro abitato del nostro capoluogo, e l' area produttiva. La Regione- spiega
Rossi- ha sostenuto l' amministrazione prima nella fase progettuale e ora in quella realizzativa, Aipo
nelle fasi di gara: una filiera tecnico istituzionale che dimostra come lavorando insieme si può
raggiungere un obiettivo che il territorio auspicava'. Più in dettaglio sono previste operazioni di pulizia e
raccolta del materiale inerte, oltre alla realizzazione di una soglia nell' alveo del torrente Tarodine, in
località 'Galoppina', per ridurre il trasporto di materiali solidi verso valle, riducendo il rischio di
esondazione nel tratto che attraversa Borgo Val di Taro. L' opera sarà realizzata con un rivestimento in

15 luglio 2020 ParmaDaily.it
Acqua Ambiente Fiumi

20Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



pietra per inserirsi in modo armonico nel paesaggio, inoltre è previsto il riutilizzo dei materiali di scarto,
depositati nel bacino, per la difesa e ripascimento del fiume Taro. Cosa prevede la convenzione L'
intesa, valida fino alla conclusione dei lavori, disciplina le modalità di collaborazione e supporto tecnico
tra Regione e Comune per la realizzazione degli interventi. Tra le attività di competenza dell' Agenzia di
Protezione civile la progettazione esecutiva, la direzione lavori, gli interventi a garanzia della sicurezza
e il collaudo delle opere. Compito del Comune di Borgo Val di Taro sarà invece garantire le attività
amministrative necessarie al completamento dei lavori.
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Protezione civile. Sbloccati 730 mila euro per
interventi a Borgo Val di Taro
Pronti i cantieri per realizzare una cassa di espansione nel torrente Tarodine per la
sicurezza del centro urbano

Un intervento da 730 mila euro per realizzare
una cassa di espansione,  e  imped i re  a l
ma te r ia le  so l i do  d i  scendere  a  va l l e ,
eliminando i rischi di esondazione del torrente
Tarodine, che attraversa la zona artigianale di
Borgo Val di Taro , mettendo così al sicuro
tutto il centro urbano. È quanto prevede l'
intesa siglata tra l' Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile e il
Comune di Borgo Val di Taro , che dà il via
libera all' apertura dei cantieri. Lo schema di
intesa definisce inoltre il ruolo dei soggetti
coinvolti e regola la realizzazione di queste
opere completamente finanziate con le risorse
statali previste dal Piano degli interventi
urgenti - causati dagli episodi di maltempo che
hanno colpito l' Emilia-Romagna tra il 2017 e il
2018 - e inseriti nell' ultima legge di stabilità
approvata dal Governo. Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco di Borgotaro, Diego
Rossi . "Si tratta di un intervento significativo al
quale stiamo lavorando da tempo con la
Regione per mettere in piena sicurezza tutto il
quartiere San Rocco, nel centro abitato del
nostro capoluogo, e l' area produttiva. La
Regione- spiega Rossi- ha sostenuto l '
amministrazione prima nella fase progettuale e
ora in quella realizzativa, Aipo nelle fasi di
gara: una filiera tecnico istituzionale che dimostra come lavorando insieme si può raggiungere un
obiettivo che il territorio auspicava". L' opera sarà realizzata con un rivestimento in pietra per inserirsi in
modo armonico nel paesaggio, inoltre è previsto il riutilizzo dei materiali di scarto, depositati nel bacino,
per la difesa e ripascimento del fiume Taro.

ELEONORA CASAPPA
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riqualificazione di viale umberto I

Non abbattete quei 75 alberi C' è in ballo un
pensiero nuovo
«Lasciamoli vivere dove hanno vissuto piantandone altri 750, 7.500, 75.000 Una nuova
democrazia anche a Reggio Emilia per salvarci dalla catastrofe»

la letteragiulio giuli*Nuovamente questo
sabato, come tre sabati fa, su Viale Umberto I
s i  par lerà di  alber i ,  del  loro dest ino, di
modifiche passate e future. Si parlerà di com'
era e come alcuni vorrebbero diventasse, di
rinnovo delle alberate, della presunta maggior
eff icienza fotosintetica di alberi appena
trapiantati, prodotti appositamente in un vivaio
specializzato che, lo dico per chi non ne ha
mai visitati, non è propriamente un giardino
del l '  Eden,  ma un in ferno d i  pest ic id i ,
diserbanti, fertilizzanti chimici, che percolano
in pozzi e falde, utilizzo sfrenato di acque
irrigue, rimozione di terreno agricolo, che se
ne va con le  zo l le  degl i  a lber i .  I  nuovi
miracolosi alberi arriveranno da posti così. Chi
si occupa di alberi è abituato a ragionare in
termini di decenni: ad esempio sa che una
quercia rossa è poco longeva, 70/80 anni in
ambiente urbano, e sa che dopo la messa a
dimora, un albero già grandicello, diciamo con
un diametro di una decina di centimetri ci
metterà 4 intere stagioni vegetative prima di
ricominciare a crescere.
Tutto questo si basa su osservazioni ed
esperienze fondate su un lungo passato di
condizioni ambientali e climatiche note, stabili,
prevedibili.
Ma ora?
Alla fine di giugno il Commetee on Climate Change, un organismo scientifico indipendente, fondato dal
governo britannico nel 2008 allo scopo di raccogliere le indicazioni della migliore scienza e tradurle in
raccomandazioni per le azioni di governo, ha chiaramente scritto che ci si dovrà attendere un mondo a
+4°C. Commentando questa notizia il Guardian scrive: "I modelli climatici ci dicono che siamo
attualmente lanciati sulla strada per un riscaldamento tra +3°C e +4°C per il 2100; si tenga presente che
si tratta di temperature medie globali; ai poli e sulla terraferma (dove vivono le persone), l' aumento
potrebbe essere il doppio di quello. Le previsioni sono tuttavia difficili, poiché le temperature dipendono
dalla sensibilità del clima all' anidride carbonica. Una serie completamente nuova di modelli, che sarà
pubblicata nel 2021, trova una sensibilità molto maggiore e valuta il riscaldamento a circa +5°C alla fine
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del secolo, il che significa che le persone potrebbero sperimentare fino a +10°C di riscaldamento sulla
terraferma". Naturalmente l' aumento di temperatura da qui alla fine del secolo sarà progressivo e
potremmo trovarci da qui a un paio di decenni con aumenti di temperatura, nelle terre in cui vivono le
persone, già di +3/4°C.
Questo si traduce, alla nostra latitudine, in prolungate siccità interrotte da tempeste devastanti, perdita
di produzione agricola e di terreni, frane e inondazioni. Ad altre latitudini sarà molto peggio, i più poveri
pagheranno ancora più caro il nostro benessere malato: "La perdita di vite umane si calcolerà in
miliardi, non in milioni." si legge, sempre nel rapporto del Commetee britannico.
Quindi, di cosa stiamo parlando? Di 75 alberi che si vorrebbero sostituire con altri che nemmeno si sa
se ce la faranno a raggiungere l' età e le dimensioni di quei 75? Parliamo della presunzione di avere
tutto sempre sotto controllo, di fare finta che sia tutto come è sempre stato? Parliamo di "businnes as
usual"?
Qui del nuovo cemento, là del nuovo asfalto, laggiù nuovi alberi, buttiamo tutto, tutto nuovo, in una
mentalità di usa e getta all' infinito, esseri viventi compresi? Eh sì, gli alberi sono esseri viventi.
Sono argomenti difficili da affrontare, se siamo ridotti così è proprio per questo motivo; "la nostra casa
sta bruciando" non è uno slogan, è la realtà.
La salveremo salvando quei 75 alberi? Anche. Lasciandoli vivere dove hanno finora vissuto,
piantandone altri 750, 7500, 75000, non esemplari vistosi e costosi, semplici alberelli, veloci ad
attecchire e a crescere, e riempire ogni spazio disponibile, anche le due inutili spianate di Viale
Umberto, e creare ovunque boschetti con piante e arbusti da frutto, "Food Forest" si chiamano in
inglese.
Questo e tante, tante, tante altre cose che le Assemblee Civiche, da istituire a tutti i livelli,
raccomanderanno agli amministratori. Cittadine e Cittadini estratti a sorte, numericamente
rappresentativi per età, provenienza, livello di istruzione, esaurientemente formati ed informati su
quanto chiamati a deliberare, riuniti in tavoli di lavoro, Cittadine e Cittadini che con l' aiuto di un
facilitatore neutrale, esamineranno, valuteranno e decideranno, con l' intelligenza collettiva di chi non ha
da farsi rieleggere, ma il cui unico pensiero è il benessere di chi c' è e di chi ci sarà.
Fantascienza, fantapolitica? No. Semplicemente un modo nuovo di affrontare i problemi, una nuova
mentalità, la fine dell' antropocentrismo, un nuovo pensiero ecologico, una Nuova Democrazia. L' unica
che potrà fermare la catastrofe in corso.
Anche di questo stiamo parlando.
--*relatore mozione dei Cittadini per Viale Umberto I e att ivista di Extinction Rebell ion©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dissesto idrogeologico: avviati a San Benedetto i
lavori finanziati dalla protezione civile regionale

Sono in fase di avvio nel Comune di San
Benedetto Val di Sambro tre interventi che
garantiranno una migl iore fruizione del
territorio oltre che migliorare la viabilità, dopo
che una serie di eventi naturali avevano
gravemente danneggiato il tessuto viario. Gli
in tervent i  sono res i  poss ib i l i  graz ie a l
contributo dell ' Agenzia regionale d i
Protezione Civile pari a 181.600 euro. Il primo
intervento riguarda la frazione di Madonna dei
Fornelli, dove si investiranno 35 mila euro per
ripristinare la strada comunale di via Ca' dei
Farini consolidando i l  corpo stradale. I l
secondo, di analogo importo (36.600 euro)
permetterà invece il ripristino definitivo della
viabilità comunale di via Ca' Galeazzi, nel
capoluogo. Il terzo intervento è quello più
costoso e legato al cedimento della scarpata
di valle che ha interessato Via della Stazione,
impor tante s t rada d i  co l legamento t ra
Montefredente e Ripoli molto usata soprattutto
dai pendolari che si recano presso la stazione
dei treni, dove si investiranno 110 mila euro
per consolidare e rifare il piano stradale nel
tratto interessato dai cedimenti. Tutti gli
interventi si concluderanno entro la fine dell'
estate, in modo da dare la possibi l i tà a
settembre di ripartire in piena funzionalità
lungo tutto le strade interessate. Oltre a questi 3 interventi, sono poi iniziati i lavori di messa in sicurezza
di via Firenze, a Madonna dei Fornelli, per un importo di 91.612,53. Questa operazione, oltre a
consolidare la strada, consentirà di ampliare il parcheggio in centro al paese, importante soprattutto per
le attività commerciali della zona. «L' emergenza Covid ci ha tenuti fermi per molto tempo, ma per
fortuna siamo ripartiti di slancio per risolvere queste situazioni che anche se in apparenza non sono
gravissime, hanno però un effetto molto pesante sulla quotidianità dei nostri concittadini» spiega il
sindaco Alessandro Santoni. «Ho fatto dei sopralluoghi per verificare l' andamento dei lavori e credo
che saranno conclusi entro l' estate, in modo da da essere pronti in settembre, con la piena ripartenza di
ogni attività, compresa quella scolastica e pendolare. Si tratta di interventi per un totale di 273.212,53 ,
tutti finanziati esternamente dunque senza gravare sulle casse comunali, risorse con le quali riusciremo
a rendere ancora più sicuro il nostro territorio».

15 luglio 2020 Reggio2000
Acqua Ambiente Fiumi

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Dissesto idrogeologico: al via a San Benedetto i
lavori finanziati dalla protezione civile regionale
Il sindaco Santoni: "L' emergenza Covid ci ha tenuti fermi per molto tempo, ma per
fortuna siamo ripartiti per risolvere queste situazioni che hanno un effetto pesante sulla
quotidianità dei cittadini"

Nel Comune di San Benedetto Val di Sambro
sono in fase di  avvio tre intervent i  che
garantiranno una migl iore fruizione del
territorio oltre che migliorare la viabilità, dopo
che una serie di eventi naturali che ne avevano
gravemente danneggiato il tessuto viario.
Attraverso una nota, il Comune fa sapere che
gli interventi sono resi possibili grazie al
contributo dell ' Agenzia regionale d i
Protezione Civile pari a 181.600 euro.Il primo
intervento riguarda la frazione di Madonna dei
Fornelli, dove si investiranno 35 mila euro per
ripristinare la strada comunale di via Ca' dei
Farini consolidando i l  corpo stradale. I l
secondo, di analogo importo (36.600 euro)
permetterà invece il ripristino definitivo della
viabilità comunale di via Ca' Galeazzi, nel
capoluogo. Il terzo intervento è quello più
costoso e legato al cedimento della scarpata
di valle che ha interessato Via della Stazione,
impor tante s t rada d i  co l legamento t ra
Montefredente e Ripoli molto usata soprattutto
dai pendolari che si recano presso la stazione
dei treni, dove si investiranno 110 mila euro
per consolidare e rifare il piano stradale nel
tratto interessato dai cedimenti.Tutt i  gl i
interventi si concluderanno entro la fine dell'
estate, in modo da dare la possibi l i tà a
settembre di ripartire in piena funzionalità lungo tutto le strade interessate. Oltre a questi 3 interventi,
sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Firenze, a Madonna dei Fornelli, per un importo di
91.612,53 euro. Questa operazione, oltre a consolidare la strada, consentirà di ampliare il parcheggio in
centro al paese, importante soprattutto per le attività commerciali della zona."L' emergenza Covid ci ha
tenuti fermi per molto tempo, ma per fortuna siamo ripartiti di slancio per risolvere queste situazioni che
anche se in apparenza non sono gravissime, hanno però un effetto molto pesante sulla quotidianità dei
nostri concittadini - spiega il sindaco Alessandro Santoni - Ho fatto dei sopralluoghi per verificare l'
andamento dei lavori e credo che saranno conclusi entro l' estate, in modo da da essere pronti in
settembre, con la piena ripartenza di ogni attività, compresa quella scolastica e pendolare. Si tratta di
interventi per un totale di 273.212,53 , tutti finanziati esternamente dunque senza gravare sulle casse
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comunali, risorse con le quali riusciremo a rendere ancora più sicuro il nostro territorio".
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Dissesto idrogeologico: avviati a San Benedetto i
lavori finanziati dalla protezione civile regionale

Sono in fase di avvio nel Comune di San
Benedetto Val di Sambro tre interventi che
garantiranno una migl iore fruizione del
territorio oltre che migliorare la viabilità, dopo
che una serie di eventi naturali avevano
gravemente danneggiato il tessuto viario. Gli
in tervent i  sono res i  poss ib i l i  graz ie a l
contributo dell ' Agenzia regionale d i
Protezione Civile pari a 181.600 euro. Il primo
intervento riguarda la frazione di Madonna dei
Fornelli, dove si investiranno 35 mila euro per
ripristinare la strada comunale di via Ca' dei
Farini consolidando i l  corpo stradale. I l
secondo, di analogo importo (36.600 euro)
permetterà invece il ripristino definitivo della
viabilità comunale di via Ca' Galeazzi, nel
capoluogo. Il terzo intervento è quello più
costoso e legato al cedimento della scarpata
di valle che ha interessato Via della Stazione,
impor tante s t rada d i  co l legamento t ra
Montefredente e Ripoli molto usata soprattutto
dai pendolari che si recano presso la stazione
dei treni, dove si investiranno 110 mila euro
per consolidare e rifare il piano stradale nel
tratto interessato dai cedimenti. Tutti gli
interventi si concluderanno entro la fine dell'
estate, in modo da dare la possibi l i tà a
settembre di ripartire in piena funzionalità
lungo tutto le strade interessate. Oltre a questi 3 interventi, sono poi iniziati i lavori di messa in sicurezza
di via Firenze, a Madonna dei Fornelli, per un importo di 91.612,53. Questa operazione, oltre a
consolidare la strada, consentirà di ampliare il parcheggio in centro al paese, importante soprattutto per
le attività commerciali della zona. «L' emergenza Covid ci ha tenuti fermi per molto tempo, ma per
fortuna siamo ripartiti di slancio per risolvere queste situazioni che anche se in apparenza non sono
gravissime, hanno però un effetto molto pesante sulla quotidianità dei nostri concittadini» spiega il
sindaco Alessandro Santoni. «Ho fatto dei sopralluoghi per verificare l' andamento dei lavori e credo
che saranno conclusi entro l' estate, in modo da da essere pronti in settembre, con la piena ripartenza di
ogni attività, compresa quella scolastica e pendolare. Si tratta di interventi per un totale di 273.212,53 ,
tutti finanziati esternamente dunque senza gravare sulle casse comunali, risorse con le quali riusciremo
a rendere ancora più sicuro il nostro territorio».
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La situazione dei fiumi

Senio e Lamone in sofferenza Si va verso un blocco
dei prelievi
L' allarme di Arpae in ragione della crisi idrica imminente: «Inevitabile la sospensione se
non pioverà»

«S i tuaz ione  d i  p robab i le  c r i s i  idrica
imminente». La annuncia Arpae Ravenna in
riferimento ai corsi d' acqua di competenza del
proprio Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
«Qualora non muti il contesto meteo-climatico
relativo alle precipitazioni, potranno essere
oggetto di sospensione» i prelievi d' acqua dai
seguenti corsi: torrente Marzeno e affluenti
(Brisighella e Faenza); fiume Senio e affluenti,
torrente Sintr ia e aff luenti,  nei comuni di
Casola  Valsenio ,  R io lo  Terme,  Caste l
Bolognese, Solarolo, Faenza, Cotignola,
Bagnacavallo, Lugo, Fusignano, Alfonsine;
fiume Lamone e  a f f luent i  in  comune d i
Brisighella e Faenza fino all' immissione delle
acque del Cer.
Questo comprensorio, spiega la dirigente
Arpae, Daniela Ballardini, «ha storicamente
una situazione di carenza idrica nel periodo
estivo, a causa del fatto che tutti i principali
corsi d' acqua a sud del Reno presentano uno
sp iccato  cara t tere  torrentizio.  L e
problematiche principali sono legate, oltre agli
andamenti climatici, alle concessioni ad uso
irriguo presenti, in genere di piccola entità, ma molto diffuse sul territorio. Da alcuni anni, a seguito dell'
adozione del PTA (Piano di Tutele delle Acque), si è reso quindi necessario emettere dei provvedimenti
di sospensione dei prelievi nel caso il deflusso minimo vitale non fosse rispettato». E oggi si sta
verificando che i bacini di Senio e Lamone sono in grave sofferenza.

16 luglio 2020
Pagina 36 Il Resto del Carlino (ed.

Ravenna)
Acqua Ambiente Fiumi

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Grave siccità, l' acqua del Po sta per finire»
Anche il Canale emiliano romagnolo mai così asciutto, il consorzio di bonifica lancia l'
allarme: «Pronti i protocolli d' emergenza»

Il livello dei fiumi è basso, quello dei canali
anche. E per la prima volta dalla sua nascita
anche il Cer, Canale emiliano romagnolo,
minaccia di avere difficoltà. Nei giorni scorsi si
è riunita la cabina di regia con tutti gli enti, da
più regioni diverse, che attingono acqua dal
Po. E la situazione è critica: «Se le cose non
cambieranno ci sarà disponibilità di acqua dal
Po ancora per una ventina di giorni - dice
Alberto Asioli, presidente del Consorzio di
boni f ica del la  Romagna occidenta le - .
Attualmente il Cer funziona a pieno regime, sia
per le condotte in pressione che nei canali di
scolo.
Nel caso in cui si dovesse arrivare davvero a
questa situazione sono previsti protocolli
emergenziali, come la turnazione oraria,
chiudendo e riaprendo i rubinetti in fasce
diverse del giorno per permettere all' acqua di
accumularsi nell' invaso. Altrimenti un' altra
soluzione possibile è alternare giorni in cui
possono attingere al canale solo gli agricoltori
allacciati sul lato destro e sul lato sinistro. È
una situazione difficile, finora non siamo mai
arrivati a questo punto, e speriamo di non arrivarci quest' anno». Le pompe del Cer prelevano l' acqua
dal Po a Salvatonica di Bondeno, dove c' è la stazione di pompaggio. Da febbraio a maggio il sistema
irriguo del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale ha distribuito agli agricoltori della zona ben
21 milioni di metri cubi d' acqua, il triplo rispetto al volume prelevato nello stesso periodo dello scorso
anno. A giugno, come spiegano dal Consorzio, la situazione non è cambiata. Finora il sistema ha
funzionato sempre a pieno regime, così come ora.
«Non è mai stata una primavera così siccitosa - prosegue Asioli -. Il lato positivo è che sfruttiamo e
distribuiamo acqua da un altro bacino idrografico, basato sulle piogge di Lombardia e Piemonte: basta
che piova nella parte nord occidentale del Paese per trarre giovamento». Del resto il sistema regge
finché c' è acqua nel primo fiume d' Italia: se il livello del Po scende sotto un certo limite, le pompe a
Salvatonica di Bondeno non riuscirebbero più a 'pescare' acqua. E il Cer rimarrebbe all' asciutto.
Nella peggiore delle ipotesi Asioli si augura che tra regioni si trovi il modo di collaborare: «L' Emilia
Romagna è la regione che consuma meno acqua tra tutte quelle interessate perché abbiamo sistemi di
irrigazione all' avanguardia che ci consentono di utilizzare circa un ventesimo dell' acqua che usano le
altre realtà a nord. Ora dobbiamo essere tutti responsabili, e ognuno deve adottare tutti gli accorgimenti
necessari per utilizzare al meglio questa risorsa preziosa». Ovviamente la situazione più critica per l'
agricoltura è poi quella della collina: «Negli ultimi anni, con i fondi europei e un contributo delle aziende,
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abbiamo realizzato una ventina di laghetti interaziendali - prosegue Asioli -. Questo permette ogni anno
di trattenere 2 milioni di metri cubi d' acqua».
Sara Servadei.
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Allagamento da maltempo del 2019: prorogato lo
stato d' emergenza
Il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori colpiti
dalla eccezionale ondata di maltempo del 2019

Il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi lo
stato di emergenza nei territori colpiti dalla
eccezionale ondata di maltempo del 2019. A
darne l' annuncio è il parlamentare Marco Di
Maio .  La  proroga,  sp iega i l  deputa to ,
"permetterà l' attuazione degli investimenti
previsti dal piano degli interventi necessari per
far fronte agli ingenti danni provocati da quell'
evento eccezionale". Nella prima decade del
maggio del 2019 la Romagna fu colpita da un'
intensa perturbazione che seminò tanti
danni.Di Maio ha ricordato "la rottura degli
argini d e l  fiume Montone a  valle d e l l '
Au tos t rada A14,  che ha compor ta to  l '
allagamento delle frazioni di Villafranca (Forlì)
e di Reda (nel Faentino); del fiume Savio che
ha provocato danni a valle dell' abitato di
Cesena; del torrente Sillaro presso la frazione
di  Sasso More l l i  ( Imola) " .  Conc lude i l
parlamentare: "Ringrazio il Governo per aver
accolto l' istanza presentata dal presidente
del la Regione, Stefano Bonaccini ,  e in
particolare le ministre Elena Bonetti e Teresa
Bellanova per l' attenzione dimostrata".
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Golletta Verde "approda" in Romagna: focus su
attività estrattive ed energia

Goletta Verde arriva simbolicamente in Emilia-
Romagna.  Nonostante l '  assenza del l '
imbarcazione, infatti, la campagna quest' anno
por terà con sé un r icco programma d i
iniziative volte alla conoscenza del territorio e
a stimolare il dibattito sui temi dell' energia, dei
rifiuti, del turismo e della salute delle nostre
acque. Al centro resta la citizen science, che
ha visto i volontari dei circoli della costa
impegnarsi in prima persona per eseguire i
monitoraggi sulla qualità delle acque alle foci,
iniziativa che si inserisce nell' ambito del
progetto regionale Green Eye 2.0 . Il contributo
prezioso dei Circoli della costa emiliano
romagnola, inoltre, si traduce in questa
edizione nel raccontare le bel lezze del
territorio e sensibilizzare sulle opportunità di
un turismo più lento ed etico. Al centro del
dibattito politico, invece, il tema dell' energia e
le attività estrattive de l l '  Adr ia t i co ,  con
approfondimenti sulla potenzial i tà degli
impianti eolici offshore, uti l i  a favorire i l
processo di riconversione verde del settore. Di
seguito il programma delle iniziative : Sabato
18 lugl io  A Ricc ione presso la sede d i
Fondazione Cetacea Ore 10:00: flash mob
sulla spiaggia contro le energie fossili e pro
eolico offshore Ore 11:00: Incontro "Prospettive
per l' energia pulita dell' Adriatico del Futuro" (per info: info@legambiente.emiliaromagna.it ) A
Cesenatico presso il Museo della Marineria Ore 10:00: visita al Museo della Marineria e uscita delle
barche (per info: legambiente.cesena@gmail.com ) A Comacchio presso il Mercato del pesce Ore 9:30:
biciclettata alle "Vene di Bellocchio" (per info: legambiente.comacchio@gmail.com ) Domenica 19 luglio
A Ravenna presso il parcheggio di Punte Alberete Ore 10:30: escursione a Punte Alberete con coop.
Atlantide (per info: info@legambiente.ravenna.it ) A Rimini presso l' invaso di Ponte Tiberio Ore 9:15:
b i c i c l e t t a t a  d a  R i m i n i  v e r s o  M u t o n i a  ( S a n t a r c a n g e l o  d i  R o m a g n a )  ( p e r  i n f o :
legambientevalmarecchia@gmail.com ) Lunedì 20 luglio Ore 17:30: in diretta streaming sui canali di
Legambiente Emilia-Romagna, presentazione dei risultati del progetto Zero Plastica in Mare (per info:
info@legambiente.emiliaromagna.it ) Domenica 22 luglio A Cesenatico presso il Museo della Marineria:
Ore 10:00: conferenza stampa di presentazione del monitoraggio scientifico di Goletta Verde Ore 11:00:
premiazione delle realtà turistiche virtuose della Romagna (per info: info@legambiente.emiliaromagna.it
) Le informazioni dettagliate sulle singole iniziative saranno disponibili sui canali social di Legambiente
Emilia-Romagna e dei Circoli territoriali, e sul sito www.legambiente.emiliaromagna.it.
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Intervento di pulizia nell' alveo del Borello, costo
200mila euro

MERCATO SARACENO Sono in corso da parte della
'Di t ta Gor in i '  lavor i  d i  pul iz ia,  migl ioramento e
risagomatura dell' alveo del torrente 'Borello' (nel tratto
Ranchio di Sarsina fino a Borello) in molti punti quasi
sommerso da piante, vegetazione spontanea. Si tratta di
un intervento strutturale, sempre nel rispetto del
territorio e dell' ambiente,a difesa dalle alluvioni o
allagamenti, dovuto a scarsa o totale assenza di
manutenzione del corso d' acqua originato dal deflusso
più o meno rapido delle precipitazioni. Il costo dell'
operazione è di 200mila euro ed è interamente
finanziato dalla Regione Emilia Romagna Servizio
Tecnico d i  Bacino (ex Genio civile) e coordinata dal
Comune. Il 'Borello' nasce come piccolo ruscello all'
altezza del Passo del Carnaio, in località Sant' Alberto di
Spinello. Nel suo corso mediano assume un andamento
serpeggiante, nel tratto inferiore invece prevale la
sedimentazione di materiale fine e le rive diventano
sempre più piatte.
e.t.
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L' eccezionale ondata di maltempo del 2019, il
governo proroga lo stato di emergenza
La proroga, spiega il deputato, "permetterà l' attuazione degli investimenti previsti dal
piano degli interventi necessari per far fronte agli ingenti danni provocati da quell'
evento eccezionale"

Il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi lo
stato di emergenza nei territori colpiti dalla
eccezionale ondata di maltempo del 2019. A
darne l' annuncio è il parlamentare Marco Di
Maio .  La  proroga,  sp iega i l  deputa to ,
"permetterà l' attuazione degli investimenti
previsti dal piano degli interventi necessari per
far fronte agli ingenti danni provocati da quell'
evento eccezionale". Nella prima decade del
maggio del 2019 la Romagna fu colpita da un'
intensa perturbazione che seminò tanti
danni.Di Maio ha ricordato "la rottura degli
argini d e l  fiume Montone a  valle d e l l '
Au tos t rada A14,  che ha compor ta to  l '
allagamento delle frazioni di Villafranca (Forlì)
e di Reda (nel Faentino); del fiume Savio che
ha provocato danni a valle dell' abitato di
Cesena; del torrente Sillaro presso la frazione
di  Sasso More l l i  ( Imola) " .  Conc lude i l
parlamentare: "Ringrazio il Governo per aver
accolto l' istanza presentata dal presidente
del la Regione, Stefano Bonaccini ,  e in
particolare le ministre Elena Bonetti e Teresa
Bellanova per l' attenzione dimostrata".
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Alluvione di Villafranca del 2019: il governo proroga
di 12 mesi lo stato di emergenza
La proroga, spiega Di Maio, "permetterà l' attuazione degli investimenti previsti dal piano
degli interventi necessari per far fronte agli ingenti danni provocati da quell' evento
eccezionale"

Il Governo ha deciso di prorogare di 12 mesi lo
stato di emergenza nei territori colpiti dalla
eccezionale ondata di maltempo del 2019. A
darne l' annuncio è il parlamentare Marco Di
Maio .  La  proroga,  sp iega i l  deputa to ,
"permetterà l' attuazione degli investimenti
previsti dal piano degli interventi necessari per
far fronte agli ingenti danni provocati da quell'
evento eccezionale". Nella prima decade del
maggio del 2019 la Romagna fu colpita da un'
intensa perturbazione che seminò tanti
danni.Di Maio ha ricordato "la rottura degli
argini d e l  fiume Montone a  valle d e l l '
Au tos t rada A14,  che ha compor ta to  l '
allagamento delle frazioni di Villafranca (Forlì)
e di Reda (nel Faentino); del fiume Savio che
ha provocato danni a valle dell' abitato di
Cesena; del torrente Sillaro presso la frazione
di  Sasso More l l i  ( Imola) " .  Conc lude i l
parlamentare: "Ringrazio il Governo per aver
accolto l' istanza presentata dal presidente
del la Regione, Stefano Bonaccini ,  e in
particolare le ministre Elena Bonetti e Teresa
Bellanova per l' attenzione dimostrata".
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Stato di emergenza siccità: la Regione potrà deceide
autonomamente quando far rilasciare le acque

MILANO - Un provvedimento positiv o e atteso
da tempo. Ringraziamo l' assessore F abio
Rolfi per l' attenzione dimostrata verso un
problema importante che crea criticità all' a
gricoltura soprattutto ne l periodo estivo' . Così
Giovann i  Daghet ta ,  Pres idente  d i  C ia
Lombardia, plaude alla delibera di Regione
Lombardia approvata ieri e riguardante le
soglie di attivazione per l' autorizzazione di
deroghe temporanee agli obblighi di rilascio
del deflusso minimo vitale. Fino ad ora ogni
singola richiesta di deroga all' obbligo di
rilascio doveva essere discussa in sede di
Osservatorio Permanente sugli Usi dell' Acqua
nel Distret to Idrograf ico del  Fiume Po,
subordinatamente alla dichiarazione dello
stato di severità idrica almeno media. La
nuova norma consente invece alla Regione di
definire autonomamente le soglie di severità
idrica dei sottobacini. 'Già da tempo avevamo
sollevato la questione spiegando che quando
si presenta il problema della carenza idrica
per gli agricoltori è necessario intervenire con
urgenza. Se le aziende agricole non hanno
acqua con i tempi giusti subiscono un calo di
produzione sia in termini qualitativi che
quantitativi - evidenzia Daghetta -. Ora con
questo provvedimento le procedure saranno
meno farraginose e le decisioni potranno essere più tempestive'. La delibera La delibera definisce la
metodologia per l' individuazione dei diversi scenari di severità idrica: - scenario non critico:
disponibilità delle riserve idriche uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento; -
scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle riserve idriche inferiore alla media della serie storica
di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%; - scenario di severità idrica media: disponibilità delle
riserve idriche inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%. In
presenza di uno scenario di severità idrica media o superiore in uno specifico sottobacino di interesse
regionale, i titolari delle utenze di derivazione di acqua superficiale ad uso irriguo possono presentare
all' Autorità concedente domanda di deroga al valore di DMV/Deflusso Ecologico che potrà essere
autorizzata previa verifica e valutazione delle condizioni specificate nelle Norme Tecniche di attuazione
del Piano di tutela delle acque.
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Soddisfatte le associazioni di categoria

CRISI IDRICA: ORA CONTROMOSSE PIÙ SOLERTI

La Regione Lombardia ha approvato la
delibera riguardante le soglie di attivazione
per l' autorizzazione di deroghe temporanee
agli obblighi di rilascio del deflusso minimo
vitale.
Fino a ora, infatti, ogni singola richiesta di
deroga all' obbligo di rilascio doveva essere
discussa in sede di Osservatorio permanente
sugli usi dell' Acqua nel distretto idrografico
de l  F iume Po ,  subord ina tamente  a l la
dichiarazione dello stato di severità idrica
almeno media.
Per rendere più veloce e mirata l' azione della
Regione, sollevandola dall' obbligo di passare
attraverso l' Osservatorio per ogni richiesta di
deroga, è stata prevista la possibil i tà di
definire autonomamente le soglie di severità
idrica per i sottobacini di interesse regionale,
stabilite proprio nel documento approvato. «
Già nei  mesi scorsi  -  ha commentato l '
assessore regionale Fabio Rolfi avevamo
paventato il bisogno di istituire procedure
semplificate per la concessione della deroga.
Quando si presenta il problema della carenza
idrica per gli agricoltori la Regione ha la
necessi tà di  intervenire con urgenza e
purtroppo la normativa statale ed europea sul
deflusso minimo vitale è troppo rigida e ha
reso difficile negli anni l' applicazione di deroghe anche in situazioni di evidente difficoltà.
Questo ha messo molte aziende agricole nella condizione di non avere acqua con i tempi giusti,
obbligandole a un calo della produzione sia in termini qualitativi che quantitativi».
«Ringraziamo la Regione Lombardia per la scelta di introdurre procedure semplificate per le deroghe
temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale, accogliendo così una delle nostre richieste»,
commenta il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli. «Il provvedimento di Regione
Lombardia è un risultato fondamentale e quanto mai opportuno, che il mondo agricolo stava aspettando
proprio in un momento in qui i repentini cambiamenti climatici portano a fenomeni di alternanza tra
precipitazioni intense e forte siccità», gli fa eco il direttore di Coldiretti Brescia, Massimo Albano.
«Regole certe e meno burocrazia - dichiara Cesare Dioni direttore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella
- un provvedimento positivo che definisce con certezza il meccanismo di autorizzazione delle deroghe
per l' irrigazione».
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Campi e rischio siccità Deroghe al deflusso vitale

Entrano in vigore le deroghe al Dmv (Deflusso
minimo vitale) per scongiurare il rischio che la
produzione del settore agricolo subisca cali di
produzione per la carenza d' acqua.
Con il termine Dmv si intende l' acqua che, a
tutela dell' ecosistema, deve essere rilasciata
a valle di ogni sbarramento fluviale attraverso
cui viene derivata l' acqua e che deve essere
pari al 10% di questa derivazione.
Il problema sollevato spesso dal mondo
agricolo e dai Consorzi di bonifica è che, in
caso di siccità, l' acqua del Dmv tornerebbe
mol to ut i le  per  i r r igare le  co l t ivaz ion i .
Entrambe le parti su questo tema si sono
confrontate in passato più vol te con la
Regione, non riuscendo però mai a giungere a
una soluzione.
Ora invece c' è: la Giunta regionale ha stabilito
le soglie di «sofferenza idrica» sotto le quali i
Consorzi  sono autor izzat i  a chiedere e
ottenere la deroga al Dmv. «Fino a oggi -
spiega l' assessore all' Agricoltura Fabio Rolfi
- ogni singola richiesta di deroga doveva
essere discussa in sede di Osservatorio sugli
usi dell' acqua nel distretto del fiume Po. Per
rendere più veloce e mirata l' azione della
Regione è stata prevista la possibilità di
definire autonomamente le soglie di severità
idrica per i sottobacini di interesse regionale».
Nella delibera, alla cui elaborazione ha contribuito anche l' assessore agli Enti locali Massimo Sertori,
vengono individuati tre scenari. Il primo è quello non critico: la disponibilità delle riserve idriche è uguale
o superiore alla media della serie storica di riferimento. Il secondo è di severità idrica bassa: la
disponibilità è inferiore per una percentuale pari o minore del 30% alla media della serie storica di
riferimento. Se invece è pari o maggiore, siamo di fronte al terzo scenario, quello di severità idrica
media. Con la severità idrica media o superiore i Consorzi potranno presentare all' Autorità domanda di
deroga al Dmv. «Questo provvedimento - commenta il consigliere regionale Paolo Franco (Cambiamo)
- va nella direzione di favorire il mondo agricolo tutto, permettendo ai Consorzi di bonifica di operare in
modo adeguato senza trascurare il rispetto ambientale». «Partendo da un profondo studio dei dati idrici
- aggiunge il consigliere regionale Giovanni Malanchini (Lega) - si è arrivati a definire l' applicabilità di
deroghe al Dmv. Con la delibera potremo dare agli agricoltori garanzie sull' approvvigionamento di
acqua». Ed infatti positivo è il commento del presidente di Coldiretti Bergamo Alberto Brivio: «Vista la
tropicalizzazione del clima, con precipitazioni intense che si alternano a periodi di siccità - conclude - il
provvedimento della Regione fa ben sperare per il futuro».
Pa. Po.
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Stato di emergenza siccità: la Regione potrà deceide
autonomamente quando far rilasciare le acque

MILANO - Un provvedimento positiv o e atteso
da tempo. Ringraziamo l' assessore F abio
Rolfi per l' attenzione dimostrata verso un
problema importante che crea criticità all' a
gricoltura soprattutto ne l periodo estivo' . Così
Giovann i  Daghet ta ,  Pres idente  d i  C ia
Lombardia, plaude alla delibera di Regione
Lombardia approvata ieri e riguardante le
soglie di attivazione per l' autorizzazione di
deroghe temporanee agli obblighi di rilascio
del deflusso minimo vitale. Fino ad ora ogni
singola richiesta di deroga all' obbligo di
rilascio doveva essere discussa in sede di
Osservatorio Permanente sugli Usi dell' Acqua
nel Distret to Idrograf ico del  Fiume Po,
subordinatamente alla dichiarazione dello
stato di severità idrica almeno media. La
nuova norma consente invece alla Regione di
definire autonomamente le soglie di severità
idrica dei sottobacini. 'Già da tempo avevamo
sollevato la questione spiegando che quando
si presenta il problema della carenza idrica
per gli agricoltori è necessario intervenire con
urgenza. Se le aziende agricole non hanno
acqua con i tempi giusti subiscono un calo di
produzione sia in termini qualitativi che
quantitativi - evidenzia Daghetta -. Ora con
questo provvedimento le procedure saranno
meno farraginose e le decisioni potranno essere più tempestive'. La delibera La delibera definisce la
metodologia per l' individuazione dei diversi scenari di severità idrica: - scenario non critico:
disponibilità delle riserve idriche uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento; -
scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle riserve idriche inferiore alla media della serie storica
di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%; - scenario di severità idrica media: disponibilità delle
riserve idriche inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%. In
presenza di uno scenario di severità idrica media o superiore in uno specifico sottobacino di interesse
regionale, i titolari delle utenze di derivazione di acqua superficiale ad uso irriguo possono presentare
all' Autorità concedente domanda di deroga al valore di DMV/Deflusso Ecologico che potrà essere
autorizzata previa verifica e valutazione delle condizioni specificate nelle Norme Tecniche di attuazione
del Piano di tutela delle acque.
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Stato di emergenza siccità: la Regione potrà deceide
autonomamente quando far rilasciare le acque

MILANO - Un provvedimento positiv o e atteso
da tempo. Ringraziamo l' assessore F abio
Rolfi per l' attenzione dimostrata verso un
problema importante che crea criticità all' a
gricoltura soprattutto ne l periodo estivo' . Così
Giovann i  Daghet ta ,  Pres idente  d i  C ia
Lombardia, plaude alla delibera di Regione
Lombardia approvata ieri e riguardante le
soglie di attivazione per l' autorizzazione di
deroghe temporanee agli obblighi di rilascio
del deflusso minimo vitale. Fino ad ora ogni
singola richiesta di deroga all' obbligo di
rilascio doveva essere discussa in sede di
Osservatorio Permanente sugli Usi dell' Acqua
nel Distret to Idrograf ico del  Fiume Po,
subordinatamente alla dichiarazione dello
stato di severità idrica almeno media. La
nuova norma consente invece alla Regione di
definire autonomamente le soglie di severità
idrica dei sottobacini. 'Già da tempo avevamo
sollevato la questione spiegando che quando
si presenta il problema della carenza idrica
per gli agricoltori è necessario intervenire con
urgenza. Se le aziende agricole non hanno
acqua con i tempi giusti subiscono un calo di
produzione sia in termini qualitativi che
quantitativi - evidenzia Daghetta -. Ora con
questo provvedimento le procedure saranno
meno farraginose e le decisioni potranno essere più tempestive'. La delibera La delibera definisce la
metodologia per l' individuazione dei diversi scenari di severità idrica: - scenario non critico:
disponibilità delle riserve idriche uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento; -
scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle riserve idriche inferiore alla media della serie storica
di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%; - scenario di severità idrica media: disponibilità delle
riserve idriche inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%. In
presenza di uno scenario di severità idrica media o superiore in uno specifico sottobacino di interesse
regionale, i titolari delle utenze di derivazione di acqua superficiale ad uso irriguo possono presentare
all' Autorità concedente domanda di deroga al valore di DMV/Deflusso Ecologico che potrà essere
autorizzata previa verifica e valutazione delle condizioni specificate nelle Norme Tecniche di attuazione
del Piano di tutela delle acque.
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Uno sguardo oltre l 'argine

CRISI IDRICA - Nel Distretto del fiume Po c' è
acqua a sufficienza per almeno 20 giorni
grazie a un mese di giugno che si annovera tra
i più piovosi degli ultimi decenni.
E '  quan to  emerge  da l  bo l l e t t i no  de l l '
Osservatorio permanente sulle crisi idriche,
che però ev idenzia a lcune aree g ià  in
sofferenza come la Romagna, il Delta del Po e
la parte alta delle Marche.
CENTRI ESTIVI - Da Piacenza a Rimini sono
quasi 3mila in Regione i centri estivi attivi, con
70mila bambini e ragazzi coinvolti. A stimarlo
è stata l '  Anci  Emi l ia-Romagna con un
questionario.
SANITA' - La Giunta regionale dell' Emilia-
Romagna ha siglato un accordo con le
Università di Parma, Modena -Reggio Emilia,
Bologna e Ferrara che sancisce la possibilità
di assunzione dei medici specializzandi iscritti
al penultimo e all' ultimo anno del corso di
specializzazione. Gli specializzandi potranno
partecipare ai concorsi, e per loro è previsto,
in caso di esito positivo, un contratto a tempo
determinato, durante il quale resteranno iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria.
IL GALLO CANTERINO - Denunciata dai vicini di casa perché "non ha zittito il gallo", la vicenda diventa
un caso giudiziario ora davanti al gip del tribunale di Parma. La protagonista è una professionista di
Modena, che vive in un' abitazione in campagna a Parma, dove i vicini l' hanno denunciata per molestie
e disturbo alla quiete pubblica a fronte del fatto che non avrebbe impedito al gallo di cantare
ripetutamente.
AEROPORTO MARCONI - Dopo il lockdown che ha quasi azzerato i voli, il progressivo ritorno nell' area
Ue e Schengen da inizio giugno con una ulteriore accelerazione a fine mese ha fatto ripartire, seppur
con numeri ancora limitati, il volume di passeggeri dell' Aeroporto Marconi di Bologna. A oggi, sono 77
le destinazioni attive allo scalo bolognese.
STRAGE DEL 2 AGOSTO - Un braccialetto in silicone e cinque euro per contribuire alle stazioni della
memoria in occasione del 40/o anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
L' iniziativa è di Cantiere Bologna, 6000sardine e Cucine popolari. L' idea centrale è mantenere viva la
memoria attraverso iniziative trasversali.
NEK - Il 31 luglio l' artista sassolese Nek sarà in concerto nel centro storico di Ferrara. Solo: chitarra e
voce è il titolo dello show annunciato dal sindaco ferrarese Alan Fabbri che ha sostenuto e lavorato per
realizzare questa serata. Il cantante ha deciso di devolvere il suo cachet ai lavoratori dello spettacolo.
Saranno disponibili 1.800 posti numerati distanziati.
di Pierluigi Senatore BEPPE CARLETTI - Tra un concerto e l' altro Beppe Carletti, tastierista e fondatore
dei Nomadi, debutta come attore in Gocce di luce, un cortometraggio ambientato nei giorni del

15 luglio 2020
Pagina 10 Tempo

Acqua Ambiente Fiumi

44Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



lockdown per la pandemia da Covid-19, con la regia di Silvia Monga, che ne ha scritto anche il soggetto
e la sceneggiatura. Il corto, girato a Genova, è stato proposto alla Mostra del Cinema di Venezia dove
potrebbe essere proiettato in anteprima. Beppe Carletti è anche l' autore della colonna sonora.
TONI CAPUOZZO - In questo periodo si moltiplicano i libri che hanno al centro il tema del lockdown.
Tra questi libri vogliamo segnalarvi quello di Toni Capuozzo (in foto), storico giornalista e inviato di
guerra che, in Lettere da un Paese chiuso. Storie dall' Italia del Coronavirus (edito da Signs Publishing),
racconta di un' Italia chiusa, ferita, impaurita... nelle lunghe settimane della quarantena da Coronavirus,
Toni Capuozzo scrive appunti, idee, pensieri, ricordi che presto diventano vere e proprie lettere. Nasce
così, giorno dopo giorno, un insolito diario di bordo fatto di pagine sulla cronaca, sulla politica, sull'
isolamento forzato, su uomini e donne alle prese con la vita e con la morte... ma è una stesura di getto e
così, nelle lettere, Capuozzo torna anche sulla sua vita, in un lungo viaggio tra il presente e il passato.
La sua capacità di osservazione e la sua sensibilità restituiscono un' istantanea dell' Italia alle prese con
la pandemia tanto originale quanto autentica e profonda. Una narrazione malinconica e divertente al
tempo stesso, dolce e amara, giovane e antica.
Le Lettere da un Paese chiuso sono, innanzitutto, il racconto di un' umanità di cui facciamo tutti parte, in
cui ognuno di noi si ritrova, carattere dopo carattere, ritratto dopo ritratto. Edizione arricchita da
illustrazioni e da contenuti multimediali fruibili attraverso QR Code: con smartphone o tablet, il diario
diventa audiolibro e le pagine sono lette da Toni Capuozzo con la sua inconfondibile voce.
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La peggiore siccità degli ultimi 60 anni, la pandemia
di domani è il climate change

Mancano 23,4 miliardi di metri cubi d' acqua, l'
equivalente del  lago di  Como. Bisogna
rivedere la gestione della rete idrica e anche le
nostre abitudini per evitare un collasso non
solo ambientale Il 2020 resterà nella memoria
collettiva degli italiani come l' anno di una delle
emergenze sanitarie più violente degli ultimi
decenni.  I l  Covid-19 si  è af facciato sul
Belpaese e ci ha messo pochi giorni per far
comprendere tutta la sua carica distruttiva. Le
pandemie sono fatte così, i loro effetti sono
immediati e da un momento all' altro lo stato di
normalità si trasforma in un' eccezionalità
drammatica. Non tutte le crisi si mostrano però
in modo repentino, ce ne sono altre che
lavorano d ie t ro  le  qu in te per  decenni ,
dispiegando i loro effetti nefasti in modo lento
e graduale ma, non per questo, classificabili
come meno critiche di una pandemia. Tra
queste c' è il cambiamento climatico, una
trasformazione che sta già mettendo in
ginocchio l' Italia senza che molti di noi se ne
stiano accorgendo. Oggi, come rivelato da un
rapporto di Fondazione Bari l la ,  st iamo
vivendo la peggiore siccità degli ultimi 60 anni
. Mancano 23,4 miliardi di metri cubi d' acqua ,
il corrispettivo di tutto il lago di Como, e a
risentirne è la vita di tutti i giorni, tra consumo
di acqua potabile da bere e agricoltura. Quest' ultima consuma circa il 70% dell' acqua disponibile a
livello nazionale e assieme a silvicoltura e pesca detiene un valore 61,6 miliardi di euro, con l' impiego
di 1,3 milioni di italiani. Oggi il settore è in crisi e interi territori sono in ginocchio, anche e soprattutto per
l' assenza di acqua. Come sottolinea un rapporto dell' Anbi, in Puglia e in Basilicata le scorte idriche nei
bacini stanno calando di un milione e mezzo di metri cubi al giorno, un deficit tra i 60 e i 70 milioni
rispetto all' anno scorso. In Sicilia , i bacini hanno oggi circa 70 milioni di metri cubi d' acqua in meno
rispetto al 2019. Problemi simili riguardano anche i bacini e i corsi d' acqua del centro e del nord, con la
portata del fiume Po che è più che dimezzata rispetto alla media storica. Questo processo di
desertificazione non è esclusiva dell' Italia, ma è indubbio che proprio qui esso si stia facendo sentire in
modo più netto. Se il climate change sta facendo la sua parte, una politica disattenta a queste
trasformazioni che stanno mettendo in crisi uno dei pilastri dell' economia italiana, l' agricoltura appunto,
non migliora la situazione. L' Italia detiene uno dei water footprint - la quantità di acqua consumata per
unità di prodotto - più alte al mondo. Questo perché manca una gestione sostenibile della risorsa , ma vi
è anche uno spreco eccessivo della stessa, con perdite fino al 50% in alcune aree a causa di
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infrastrutture obsolete. La ministra dell' agricoltura Teresa Bellanova , dopo mesi di stand-by, ha ora
annunciato che si impegnerà per lo sblocco di risorse per innovare il sistema di gestione idrica del
paese. Ma come ogni volte le mosse appaiono tardive, non per scongiurare il problema ma per
risolverlo quando ormai esso è già in essere. Non c' è più tempo da perdere, perché gli effetti della
siccità di oggi si rifletteranno sulla salute del paese di domani. Il cambiamento climatico è un pericolo
invisibile e silenzioso, che detiene però una carica distruttiva senza uguali. I suoi effetti a lungo termine
fanno sì che una politica a mandati tenda a non occuparsene, perché farlo significherebbe chiedere
sacrifici alla popolazione poco convenienti dal punto di vista elettorale. Eppure ormai ogni anno si
sommano i primati negativi del nostro paese dal punto di vista ambientale. Stiamo vivendo la peggiore
siccità degli ultimi 60 anni, veniamo da uno degli anni più caldi dell' ultimo secolo e i mari si alzano ogni
anno di qualche millimetro in più rispetto ai precedenti. Il dramma del Covid-19 non è stato solo quello
di aver causato decine di migliaia di vittime e di aver fermato il paese, mandandolo in una profonda
recessione i cui effetti sociali si dispiegheranno per lungo tempo. Il Covid-19, con la sua carica
distruttiva, ha anche cannibalizzato ogni altro tema, come quel cambiamento climatico che molto
lentamente stava iniziando a divenire oggetto di politiche ad hoc e a essere interiorizzato dalle persone.
Oggi tutto o quasi è sospeso, tranne la siccità, la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai e altre
trasformazioni di questo tipo. Se non si farà nulla per fermarle, esse avranno un giorno conseguenze
sanitarie, sociali ed economiche peggiori di ogni pandemia immaginabile.
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regole più flessibili

Più facile avere acqua con l' emergenza siccità

Nuove regole, più flessibili, per garantire l'
acqua agli agricoltori in caso di siccità.
Le prevede la delibera della Regione sulle
soglie per autorizzare deroghe temporanee
agli obblighi di rilascio del deflusso minimo
vitale.
Fino a oggi, ogni richiesta di deroga doveva
essere discussa in sede di Osservatorio
permanente sugli usi dell' acqua nel distretto
idrografico del Po. Per rendere più veloce l'
azione della Regione, è stata prevista la
possibilità di definire autonomamente le soglie
di severità idrica. «Quando si presenta il
p rob lema de l la  ca renza  id r i ca  per  g l i
agricoltori - spiega l' assessore Fabio Rolfi - la
Regione ha la necessità di intervenire con
urgenza e purtroppo le normative statale ed
europea sono troppo rigide. Questo ha messo
molte aziende nella condizione di non avere
acqua con i  tempi  g iust i» .  Soddisfat ta
Coldiretti: «Gli agricoltori - dice il presidente
regionale Paolo Vol t in i  -  non possono
permettersi i l  lusso di aspettare quando
manca la risorsa idrica. Una condizione che si
veri f ica sempre più spesso a causa dei
cambiamenti climatici».
--
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