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SOCIALE | Al via un concorso per studenti sul tema
dell' acqua

Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019 Anbi
Emilia Romagna e il Consorzio di boni fi ca della
Romagna Occidentale indicono l' undicesima edizione
del concorso «Acqua & Territori», dal titolo «Reporter d'
Acque». Il concorso è rivolto a tutte le scuole elementari
e medie comprese nel territorio gestito dal Consorzio. L'
iniziativa ha l' obiettivo di far conoscere le opere e le
attività del Consorzio di boni fi ca a favore di irrigazione,
difesa idrogeologica e tutela dell' ambiente. Studenti e
docenti, con il supporto dei tutor del Consorzio di boni fi
ca, potranno organizzarsi come una vera e propria
redazione giornalistica per raccontare della gestione
idrologica del territorio. Al centro del lavoro ci dovrà
essere un episodio di cronaca che abbia l' acqua e le
a t t i v i t à  de l  Conso rz io  come p ro tagon is t i .  La
documentazione del progetto dovrà pervenire entro il 15
marzo 2019 al Consorzio di boni fi ca della Romagna
Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (Ra). I
miglior elaborati parteciperanno alla selezione fi nale
per aggiudicarsi premi in denaro.
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EVENTI

Festa dei mugnai a Nibbiano

LENTINO (ALTA VAL TIDONE) tutto il giorno
(mm) Domenica a Borgo Mulino Lentino di
Nibbiano si tiene la Festa dei Mugnai. Per l'
occasione l' antico borgo che nasce attorno ad
u n  m u l i n o  o s p i t e r à  u n a  r a s s e g n a
enogastronomica con batarö DeCO, salumi
Dop, vini, ganassino con polenta di mais e olio
nuovo della Valtidone. Ci saranno anche stand
con ar t ig ianato ,  ant iquar ia to ,  prodot t i
gastronomici tipici e biologici. La giornata sarà
scandita da diversi momenti tra cui, alle 15, la
benedizione della ruota del mulino in omaggio
a Santa Caterina d' Alessandria che è la
patrona dei mugnai. Alle 15,30 ci sarà la
premiazione dei mugnai storici.
L' evento viene organizzato da La Strada dei
Mulini in collaborazione con i comuni di Alta
V a l  T i  d o n e  e  S a r m a t o ,  P r o v i n c i a a ,
Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici,
Consorzio di Bonifica Sentiero del Tidone.
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Calestano Lavori in corso sull' acquedotto del paese

ANTONIO RINALDI CALESTANO Una nuova
conduttura dell' acqua per il paese e un nuovo
fondo stradale: è in corso la riqualificazione di
via Papa Giovanni XXIII. Il tratto interessato
dall' intervento si sviluppa per circa 450 metri
a partire dall' incrocio per Canesano e da qui
verso monte, in direzione Ravarano. I lavori
sono frutto di una sinergia tra Consorzio della
bonifica parmense, Comune di Calestano e
Iren, coinvolta (approfittando del rifacimento
de l  fondo  s t rada le  che  s i  p resen tava
pesantemente sconnesso) per sostituire la
conduttura che, cor rendo sotto la carreggiata,
porta l' acqua alle case del borgo.
Un primo intervento su questo tratto di strada
era già stato effettuato lo scorso anno e aveva
riguardato la regima zione del le acque
superficiali; questa seconda tranche di lavori è
già in corso e dovrebbe concludersi con la
stesura del nuovo asfalto entro il 20 novembre,
se le condizioni del meteo lo consentiranno.
Sul tratto stradale interessato dai lavori sono
presenti restrizioni al traffico.
Opere di asfaltatura in vista anche per le
strade comunali di Vallerano e in misura
minore di Vigolone: nei giorni scorsi è stato
infatti assegnato l' appalto di 30mila euro.
Anche in questo caso l' intenzione è quella di
portare a termine i lavori prima dell' inverno.
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CAVO LAMA

Analisi sui pesci morti

UN LIVELLO di ossigeno molto basso e di
contro una quantità di ammoniaca troppo
elevata.
Sono quest i  i  pr imi dat i  degl i  esami su
campioni di acqua raccolti dai tecnici di Arpa
nel cavo Lama all' altezza della chiusa nel
territorio di Novi.
I tecnici sono intervenuti la prima volta la
scorsa settimana in seguito alla segnalazione
di pesci morti. I primi campionamenti effettuati
in via Griduzza all' altezza di Sant' Antonio in
Mercadello non hanno rilevato particolari
criticità mentre all' altezza della chiusa, più a
monte, sono stati trovati molti pesci morti che
galleggiavano in un quantitativo d' acqua
troppo basso.
Arpa ha informato i comuni di Carpi e Novi e i
responsabili del Consorzio Bonifica Emilia
Centrale.
I tecnici aspettano l' esito completo degli
esami per capire se i pesci sono morti a causa
di un l ivel lo troppo basso dell '  acqua (l '
ammoniaca viene prodotta dalla putrefazione
di materiale organico) o se è stata sversata
una sostanza inquinante. Il Comune ha chiesto al Consorzio di Bonifica di garantire nel cavo Lama un
afflusso maggiore di acqua.
s.s.
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NOVI

Storica morìa di pesci L' emergenza continua
Corsini: «Più controlli»

NOVI«È grazie ai volontari provenienti dalle
sezioni Fipsas di Modena e di Reggio se, in
due giorni, siamo riusciti a salvare quasi 100
quintali di pesce, anche se quasi altrettanti
sono morti». Con queste parole Enrico Corsini,
presidente di Fipsas Modena, esprime la
propria gratitudine ai quindici uomini che, per
ore e ore, immersi nell' acqua fino alla cintola,
da merco ledì  mat t ina  s i  sono mess i  a
disposizione per salvare quanti più animali
possibili dalle acque inquinate del Cavo Lama
in corrispondenza del ponte di via Borelle a
Rovereto, stoccandolo in alcuni laghi della
zona.
Da parte loro, i Comuni di Carpi e Novi,
sottolineano come la prima segnalazione sia
arrivata loro solo mercoledì e come, da subito,
siano state attivate Arpae, Ausl e Aimag per le
verif iche del caso. «Sono stati prelevati
campioni di acqua e pesci morti, per verificare
le cause di questa morìa - spiegano gl i
assessor i  a l l '  Ambiente Simone Tosi  e
Susanna Bacche l l i  -  G l i  accer tament i
proseguiranno, anche se la stagione calda può
avere contribuito. Abbiamo sollecitato i l
Consorzio di Bonifica dell' Emilia centrale per
garantire l' afflusso di una maggiore portata di
acqua nel Cavo Lama, soprattutto nel tratto novese. Superata l' emergenza, chiederemo la costituzione
di un tavolo con Arpae, Ausl, Aimag e Bonifica».
Lo storico danno ambientale su cui si indaga ha avuto inizio venerdì: occorreranno circa 13 anni per
avere carpe delle stesse dimensioni di quelle morte. «Un tavolo di discussione è necessario, ma lo è
ancora di più che i Comuni risolvano davvero il problema - continua Corsini - Occorre controllare
periodicamente gli scarichi civili e non solo. L' attenzione dei Comuni nei confronti del Cavo Lama deve
rimanere alta sempre, non solo a seguito di eventi di questo tipo. Oltre che i risultati di Arpae,
aspettiamo anche quelli dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Ferrara, cui ci siamo rivolti inviando
due pesci vivi e altrettanti morti, oltre a campioni di acqua».
--CAMMA.
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CAVO LAMA

Analisi sui pesci morti

UN LIVELLO di ossigeno molto basso e di
contro una quantità di ammoniaca troppo
elevata.
Sono quest i  i  pr imi dat i  degl i  esami su
campioni di acqua raccolti dai tecnici di Arpa
nel cavo Lama all' altezza della chiusa nel
territorio di Novi.
I tecnici sono intervenuti la prima volta la
scorsa settimana in seguito alla segnalazione
di pesci morti. I primi campionamenti effettuati
in via Griduzza all' altezza di Sant' Antonio in
Mercadello non hanno rilevato particolari
criticità mentre all' altezza della chiusa, più a
monte, sono stati trovati molti pesci morti che
galleggiavano in un quantitativo d' acqua
troppo basso.
Arpa ha informato i comuni di Carpi e Novi e i
responsabili del Consorzio Bonifica Emilia
Centrale.
I tecnici aspettano l' esito completo degli
esami per capire se i pesci sono morti a causa
di un l ivel lo troppo basso dell '  acqua (l '
ammoniaca viene prodotta dalla putrefazione
di materiale organico) o se è stata sversata
una sostanza inquinante. Il Comune ha chiesto al Consorzio di Bonifica di garantire nel cavo Lama un
afflusso maggiore di acqua.
s.s.
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Moria di pesci, indagini in corso per il disastro
faunistico del Cavo Lama
Migliaia di pesci morti tra Carpi e Novi. Gli assessori Tosi e Bacchelli: "sollecitata la
Bonifica per avere più acqua nel Cavo Lama"

Nelle scorse ore il canale Cabo Lama è stato
teatro di una vera e propria strage della fauna
ittica, per ragioni che ancora non sono state
chiarite da una fonte ufficiale. I Comuni di
Carpi e di Novi sottolineiamo che la prima
segnalazione agli enti locali è arrivata ieri e
che da subito sono state attivate Arpae, Ausl e
Aimag per le verifiche del caso. "Sono stati
prelevati campioni di acqua e pesci morti, per
verificare le cause di questa moria - spiegano
gli assessori all' Ambiente dei Comuni di Carpi
e Novi, Simone Tosi e Susanna Bacchelli -.
Proseguiranno le verifiche del caso anche se
la stagione calda può avere contribuito a tutto
ciò. Abbiamo sollecitato il Consorzio d i
Bonifica dell' Emilia centrale per garantire l'
afflusso di una maggiore portata di acqua nel
Cavo Lama, soprattutto nel tratto novese dove
s i  è  ve r i f i ca ta  ques ta  mor ia  d i  pesc i .
Ringraziamo per le segnalazioni giunte dalla
c i t tad inanza" .  Le due ammin is t raz ion i
comunali, superata l' emergenza, chiederanno
la costituzione di un tavolo con Arpae, AUSL,
Aimag e Bonifica dell' Emilia centrale per
concordare insieme procedure per la gestione
di questo tipo di emergenze.

15 novembre 2018 Modena Today
Consorzi di Bonifica

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Finale Emilia, concluso primo intervento sulla SP 9,
a breve nuovi lavori

Sono terminati i lavori di ripristino del fondo
stradale degradato della strada provinciale n.
9 "Imperiale", in un tratto lungo circa tre
chilometri al confine tra Mirandola e Finale
Emilia; l' intervento della Provincia, che ha
avuto un costo di oltre 90 mila euro, migliora le
condizioni di sicurezza, scongiurando la
chiusura in caso di aggravamento della
situazione. Con questo intervento, inoltre, è
stato eliminato uno dei due sensi unici alternati
presenti lungo l' arteria; i lavori per togliere l'
altro senso unico partiranno nelle prossime
sett imane con un costo 178 mi la euro,
finanziati dalla Provincia per 128 mila euro e il
resto dal Consorzio di bonifica Burana; i lavori
dureranno circa due mesi. Resta, comunque, il
d i v ie to  d i  t rans i to  a i  mezz i  due  ruo te
(motocicli, ciclomotori e biciclette) per motivi di
sicurezza sull' intero tratto, lungo quasi 11
chilometri tra Pavignane e l' incrocio con la
provinciale 7. Come spiegano i tecnici del
servizio provinciale Viabilità, per risolvere
definitivamente il problema degli avvallamenti,
provocati dalla particolare natura argillosa e
torbosa dei terreni  sottostant i ,  occorre
realizzare un intervento strutturale sul rilevato
stradale con un costo elevato che la Provincia
attualmente non è in grado di sostenere
finanziariamente.
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Moria di pesci nel Cavo Lama, una nota dei Comuni
di Carpi e Novi

In merito a quanto riferito dagli organi di
stampa sulla moria di pesci nel Cavo Lama il
Comune di Carpi e di Novi sottolineano che la
prima segnalazione agli enti locali è arrivata
ieri e che da subito sono state attivate Arpae,
Ausl e Aimag per le verifiche del caso. "Sono
stati prelevati campioni di acqua e pesci morti,
per verificare le cause di questa moria -
spiegano gli assessori all '  Ambiente dei
Comuni di  Carpi e Novi,  Simone Tosi e
Susanna Bacchel l i  - .  Proseguiranno le
verifiche del caso anche se la stagione calda
può avere contribuito a tutto ciò. Abbiamo
sollecitato il Consorzio di Bonifica dell' Emilia
centrale per garantire l '  aff lusso di una
maggiore portata di acqua nel Cavo Lama,
soprat tut to nel  t rat to novese dove s i  è
verificata questa moria di pesci. Ringraziamo
per le segnalazioni giunte dalla cittadinanza".
Le due amministrazioni comunali, superata l'
emergenza, chiederanno la costituzione di un
tavolo con Arpae, AUSL, Aimag e Bonifica dell'
Emil ia centrale per concordare insieme
procedure per la gestione di questo tipo di
emergenze.
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Finale Emilia, concluso primo intervento sulla SP 9,
a breve nuovi lavori

Sono terminati i lavori di ripristino del fondo
stradale degradato della strada provinciale n.
9 "Imperiale", in un tratto lungo circa tre
chilometri al confine tra Mirandola e Finale
Emilia; l' intervento della Provincia, che ha
avuto un costo di oltre 90 mila euro, migliora le
condizioni di sicurezza, scongiurando la
chiusura in caso di aggravamento della
situazione. Con questo intervento, inoltre, è
stato eliminato uno dei due sensi unici alternati
presenti lungo l' arteria; i lavori per togliere l'
altro senso unico partiranno nelle prossime
sett imane con un costo 178 mi la euro,
finanziati dalla Provincia per 128 mila euro e il
resto dal Consorzio di bonifica Burana; i lavori
dureranno circa due mesi. Resta, comunque, il
d i v ie to  d i  t rans i to  a i  mezz i  due  ruo te
(motocicli, ciclomotori e biciclette) per motivi di
sicurezza sull' intero tratto, lungo quasi 11
chilometri tra Pavignane e l' incrocio con la
provinciale 7. Come spiegano i tecnici del
servizio provinciale Viabilità, per risolvere
definitivamente il problema degli avvallamenti,
provocati dalla particolare natura argillosa e
torbosa dei terreni  sottostant i ,  occorre
realizzare un intervento strutturale sul rilevato
stradale con un costo elevato che la Provincia
attualmente non è in grado di sostenere
finanziariamente.
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Nel Ferrarese l' odissea del branco abbandonato non si sa perché Indaga un magistrato E ora
scatta la corsa per portargli cibo e cure La storia Animali in pericolo

La valle dei cavalli tornati selvaggi "Salviamoli subito
o moriranno"

Dalla nostra inviata OSTELLATO Al secondo
morto si è decisa: esposto in procura, non si
uccidono così i cavalli. Roberta Ravello, dell'
associazione Horse Angels, ha fatto una
denuncia "per abbandono e maltrattamento di
equ id i " ,  r i fe rendos i  a  un branco d i  28
esemplari, per lo più razza Camargue, che
vivono sugli argini del Consorzio di  bonifica
Pianura di Ferrara.
Un posto meraviglioso, e anche poetico.
Migliaia di ettari di acque, canne, fagiani (e
molte nutrie belle grasse), peccato per quei
cavalli - dotati di strane criniere e code rasta -
di cui nessuno si è occupato fino a un mese fa,
salvo che ora c' è la corsa a portargli mele,
carote e fieno, e anche medicine, perché
alcuni non se la passano così bene.
Nessuno ha ancora capito di chi siano, e
quindi chi se ne debba occupare, anche se si
sa da dove arrivano. La faccenda è finalmente
nelle mani di una magistrata che per puro
caso «si chiama dottoressa Cavallari, lei farà l'
indagine, individuerà i responsabili di questa
situazione».
Roberta Ravello, e molte altre associazioni, è
indignata per lo stato in cui si trovano gli
animali e soprattutto dalla morte del primo, lo
scorso 21 ottobre, dopo un tentativo estremo di salvataggio: un baio inselvatichito - forse un ex cavallo
da corsa - era entrato in un canale, e probabilmente per via dell' età avanzata, non era riuscito ad
uscirne. I vigili del fuoco di Portomaggiore e i colleghi elicotteristi di Bologna erano invece riusciti ad
imbragarlo, poi l' avevano sollevato ma l' imbragatura aveva ceduto e l' animale era precipitato. Una
brutta morte, niente di romantico.
Poi, il secondo, il 2 novembre.
Questo era un Camargue, quindi abituato a nuotare. Ma anche questo non riusciva ad uscire dal canale,
e una volta salvato - dato lo stato di ipotermia - era finito in una clinica specializzata dopo l' intervento di
Nicole Berlusconi, nipote dell' ex premier e appassionata di cavalli. Ma anche questo era poi morto.
Dunque, di chi sono e perché nessuno se ne occupava? E soprattutto, che ci fanno dei cavalli da trotto
in un posto così, e persino un pony bianco e marron con la bronchite?
Andrea Marchi è sindaco di Ostellato, quindi la Valle Lepri dove vive il branco rientra nel suo territorio. «I
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terreni erano di un agricoltore, che però poi ha venduto, ma non ho notizie precise su tutta la faccenda.
Anche io mi domando che fine faranno. Qui serve una vigilanza permanente, oppure adozioni
qualificate, perché c' è sempre il rischio che finiscano al macello».
La storia è corsa sui social, molti si sono impietositi, innamorati, afflitti per il loro destino, tutti si
domandano che fare. Simone Marchesini fa il commercialista e ne sa qualcosa di più, essendo
incaricato dal tribunale delle esecuzioni immobiliari di vendere i terreni su cui vivono i Camargue.
"È una procedura esecutiva di vendita forzosa di un immobile, in questo caso di 27 ettari di terreni», di
un tizio che disconosce la proprietà dei cavalli, acquistati con le terre da un precedente proprietario che
aveva un maneggio nel 1996. Ma il commercialista nulla sapeva «di questa presenza, e sono
sconfortato per quei poveri cavallini. Io amo gli animali, infatti vivo con un Labrador. L' avessi saputo,
che c' erano anche dei beni mobili». Eh sì, gli animali in burocrazia sono catalogati come "beni mobili",
e quindi sottoposti ad altra procedura. Allora, i terreni «andranno all' incanto il prossimo 23 gennaio,
base d' asta 156mila euro», e già qualcuno pensa di raccogliere donazioni, comprare e magari fare un'
oasi naturalistica con i Camargue, abbandonati da almeno 5 anni e ignari del can can scoppiato sulle
loro teste rasta. Silvia Fabbri, volontaria dell' associazione Ace, spiega che la colpa di quelle strane
pettinature «è per colpa delle piante di bardana maggiore, che produce delle lappole che si conficcano
nelle criniere e nelle code, e sono anche pericolose, in quanto pesano e possono provocare delle lesioni
alla pelle».
Impossibile tagliarle, gli animali si avvicinano con grande cautela solo a lei, e anche se desiderosi di
affetto, scappano non appena qualcuno cerca di leggere il microchip che alcuni - i più vecchi - hanno
sotto pelle. «Gli altri sono più giovani, nati qui, perché in fondo questo potrebbe essere il loro habitat. C'
è acqua, erba in quantità. Avrebbero però bisogno di essere sverminati e curati con regolarità».
Giampaolo Maini è il veterinario chiamato dalle associazioni dopo le due morti. Da sempre si occupa
solo di cavalli, riconosce nel branco «una dozzina di femmine gravide, oltre alla baia, dodici puledri e
tre stalloni», che brucano volentieri i cespugli di tamerice, e pure i balloni di fieno che l' Ente Palio di
Ferrara ha portato qualche giorno fa. Intanto Franco Dalle Vacche, presidente del possente Consorzio di
bonifica (4mila chilometri di canali) e anche lui ieri sull' argine a valutare il da farsi, dice che «qui ci
vuole buon senso. Noi non siamo competenti sulla fauna, ma per intanto abbiamo costruito degli scivoli
perché possano scendere a bere senza ammazzarsi». Come tutti, crede che siano impossibili da
spostare. Troppo inselvatichiti, il veterinario spiega che »piuttosto si ammazzerebbero, pur di non salire
su un van. Non sono mica vacche!», ma cavalli liberi, così romantici che tutti si commuovono, poi
nessuno risolve il problema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUNELLA GIOVARA
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Consorzio Bonifica: idrovia bene per sicurezza
idrogeologica

servizio video
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Consorzi di Bonifica
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Consorzio di Bonifica: "Idrovia ferrarese serve anche
per sicurezza idrogeologica"

L '  appa l t o  è  p rev i s to  ne l  2019  po i  s i
cominceranno i lavori per sfangare la Darsena
di San Paolo. Un passo in avanti verso il
c o m p i m e n t o  d e l l '  I d r o v i a  F e r r a r e s e ,
riqualificata solo in alcuni punti del territorio
estense. Ma il progetto, finanziato dall' Europa,
che serve per rendere navigabile il Po da
Ferrara verso i l  mare in questi giorni sta
sollevando dubbi e perplessità. A fare il punto
sul l '  infrastruttura, proprio ier i  sera, un
seminario nell' ambito dei "Mercoledì della
Bonifica" a cura del  Consorzio Pianura d i
Ferrara per illustrare la situazione dello stato
dell' opera e i possibili futuri scenari.

15 novembre 2018 Telestense
Consorzi di Bonifica
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TERRITORIO Come nacque Punta Marina: una
mostra in pro loco

Sabato 17 novembre il Consorzio di Bonifica
presentata nella sede della Pro Loco di Punta
Marina Terme la mostra documentale che
racconta la genesi del territorio di Punta
Marina. Quel tratto di territorio di retro costa,
legato alla storia dei fiumi Ronco e Montone
quando ancora circondavano Ravenna e si
congiungevano nei "Fiumi Riuniti" sfociando a
mare e creando una "punta", deve la sua
configurazione attuale all' azione di bonifica
dell' impianto idrovoro Rasponi. La bonifica
meccanica ha affiancato ai primi del '900 le
bonifiche per colmata, asciugando il territorio e
permettendo con l' insediamento dei primi
coloni e la nascita di Punta Ravenna. Un
affascinante racconto seguito da storie di genti
del paese raccontate da Mauro Merli e Andrea
Bonati.
La mostra sarà visitabile il 17 nel pomeriggio e
domenica 18.
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Coop Alleanza 3.0, quattro progetti in difesa dell'
acqua
In tutto, la cooperativa contribuisce a 60 iniziative di realtà locali per tutelare mare e
fiumi e combattere l' inquinamento. Le info su come soci e clienti possono aderire a "io
sì"

REGGIO EMILIA - Quattro progett i ,  nel
Reggiano, in difesa della risorsa più preziosa:
l '  acqua. Coop Al leanza 3.0 sost iene l '
ambiente con " io  s ì "  la  campagna che
contribuisce alla realizzazione di iniziative di
realtà locali impegnate per la tutela di mari e
fiumi, la lotta all' inquinamento, l' educazione
v e r s o  l e  s c u o l e  e  l e  f a m i g l i e .
Complessivamente, la cooperativa sostiene 60
iniziative nelle regioni in cui opera in Italia. I
quattro progetti reggiani Giardino delle acque
e serbatoio genetico (zona Nord di Reggio
Emilia e comuni della Val d' Enza): protezione
delle specie animali e vegetali a rischio di
estinzione nelle ultime sorgenti di pianura di
Campegine. Ente promotore: Federazione
nazionale Pro Natura. La risorsa acqua tra
Tresinaro e Secchia (comuni dell' Appennino,
del Tresinaro e  d e l  Secchia):  at t iv i tà di
scoperta del territorio tra Tresinaro e Secchia
letta attraverso la risorsa acqua; visita agli
impianti e alle emergenze idrauliche. Ente
promotore: centro di Educazione ambientale e
alla sostenibilità Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia. Val d '  Enza: i l  fiume, la storia, la
comunità (zona Sud di Reggio Emilia): modelli
di interpretazione storico-culturale, ingegneria
idraulica, architettura rurale, biodiversità ed
economia agraria nella società di ieri e oggi delle civiltà che si sono insediati in Val d' Enza. Ente
promotore: istituto Alcide Cervi. La Pianura Blu : un parco diffuso tra acqua e terra (comuni della
pianura reggiana): valorizzazione delle aree protette della pianura reggiana per la creazione di un parco
naturale diffuso. Ente promotore: Ecosapiens. I progetti di "io sì" si possono sostenere in tre modi La
donazione può essere fatta dai soci nei negozi, acquistando gli Acquamici: otto peluche a forma di
animaletti marini. Per ogni pupazzo, Coop dona 10 centesimi ai progetti. Per ottenere un Acquamico
bastano 900 punti, oppure fino al 2 dicembre si possono raccogliere 10 bollini (uno ogni 20 euro di
spesa) e aggiungere 3,90 euro; i peluche si ritirano fino al 31 dicembre. Sempre nei negozi, soci e
consumatori possono usare fino al 31 gennaio anche la Carta Iosì, disponibile al punto soci (in
consegna su tutta la rete entro il 16 novembre). È gratuita e ha un codice a barre che, se passato in

15 novembre 2018 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi
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cassa, aggiunge 1 euro all' importo della spesa, interamente devoluto al progetto locale associato al
punto vendita. Se soci e clienti, invece, vogliono donare 1 euro a un progetto al di fuori del proprio
territorio possono scaricare il codice a barre corrispondente all' iniziativa e presentarlo alla cassa
stampato. Sempre entro il 31 gennaio 2019, infine, i soci possono destinare i punti della raccolta sia in
cassa, donando direttamente al progetto di riferimento di quel negozio, che online su all.coop/iosi,
scegliendo l' iniziativa che preferiscono, nel proprio territorio o al di fuori. La cooperativa trasferirà al
progetto selezionato 1 euro ogni 100 punti donati. I negozi di Coop Alleanza 3.0, infine, ospiteranno
iniziative e appuntamenti per adulti e bambini per sensibilizzare in modo diverso sul tema dell'
inquinamento delle acque interne e marittime del nostro Paese.

15 novembre 2018 Reggionline
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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Tane di animali ed erosione, la Protezione Civile di
Carpi impegnata nel monitoraggio del Secchia

Nella mattinata di sabato 17 novembre (anche
in caso di maltempo) il Sistema di Protezione
civi le del Comune di  Carpi ef fet tuerà i l
moni toraggio del l '  arg ine del  Secchia,
perlustrando accuratamente i 12 chilometri del
tratto di fiume che interessa i l  terr i tor io
comunale. Le operazioni di monitoraggio
saranno eseguite da squadre di volontari di
Protezione civile appartenenti al Gruppo
Comunale ed all' Associazione Antenna 2000,
in sinergia con l' Ufficio di Protezione Civile
c o m u n a l e .  S i  t r a t t a  d i  u n '  a t t i v i t à  d i
prevenzione che ha l' obiettivo di individuare
per tempo eventuali criticità delle arginature, in
modo che si possa porvi rimedio prima che le
stesse possano diventare un pericolo. Questi
sopralluoghi sono finalizzati a rilevare ad
esempio l' eventuale presenza di tane di
animali selvatici, frane o erosioni nel corpo
arginale o la presenza di tronchi nell' alveo o
nelle aree golenali del fiume; le aree critiche
eventualmente rilevate verranno picchettate e
cartografate per consentire poi all' Agenzia
Interregionale P e r  i l  fiume P o  (AIPO) ,  d i
e f f e t t u a r e  g l i  o p p o r t u n i  i n t e r v e n t i  d i
manutenzione. L' attività di monitoraggio degli
argini del fiume Secchia segue i lavori di
sfalcio ordinario effettuati da AIPO e  s i
inserisce in un contesto più ampio, coordinato dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Ambito Operativo di Modena, che prevede complessivamente il monitoraggio delle
arginature dei fiumi Secchia e Panaro, delle Casse di espansione e del canale Naviglio.

15 novembre 2018 Modena Today
Acqua Ambiente Fiumi
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bacino di armoraro
Meglio della cassa di espansione, ma occorrono anche le tracimazioni controllate.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato
integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di ParmaToday Abbiamo letto
con attenzione il comunicato dell' onorevole
Fabio Ranier i  e abbiamo apprezzato l '
interesse che finalmente qualcuno dedica a
temi così importanti  del nostro del icato
territorio. Il bacino di Armorano potrebbe
essere costruito risparmiando i soldi della
inutile cassa di espansione del Baganza,
sostituita integralmente da diffuse, molto più
economiche e sicure tracimazioni controllate.
S e  è  v e r o  c h e  i l  bacino,  essendo
costantemente pieno di acqua, non potrà
avere benefici sul picco delle onde di piena e
q u i n d i  s u l l e  a l l u v i o n i ,  s a r à  p e r ò  u n
fondamentale accumulo di acqua da poter
sfruttare sia a scopi idroelettrici che irrigui.
Riteniamo molto significativo l' intervento dell'
On. Rainieri perché mette in luce anche da un
altro punto di vista quanto sia inutile spendere
denari per una cassa d' espansione definibile
vero e proprio depistaggio idraulico e del buon
senso. Preventivata per 55 milioni ma con
consuntivi che arriveranno intorno ai 100
milioni (vedi tutte le passate esperienze di
italica impostazione...), con tali somme si
possono veramente mettere in sicurezza gran parte dei nostri territori sia montani che di pianura
sfruttando adeguatamente il connubio boschi e dilavamento programmato per le frane, invasi e dighe
per la conservazione delle acque piovane. Vorremmo anche elogiare il Direttore di Aipo Dott. Berselli
per aver condotto il suo staff tecnico ad una discussione profonda sui fenomeni alluvionali; infatti gli
ingegneri idraulici di Aipo stanno valutando le tracimazioni programmate sulle arginature. Ad oggi
ovviamente non conosciamo ancora le teorie che verranno utilizzate ma, dal nostro punto di vista,
riteniamo che nel momento in cui si sceglierà di far tracimare attraverso sfioratori laterali le acque di
piena nelle campagne o comunque di creare diversivi per dirottare le acque di piena in campagne non
antropizzate più distanti dagli alvei, si verranno anche e finalmente a mettere in discussione le casse di
espansione fluviali. Casse e tracimazioni si devono ritenere presidi idraulici alternativi e non
complementari. Infatti le casse per definizione hanno capacità di ritenzione limitata e calcolata sulle
piogge storiche (oggi messe in discussione dalle variazioni climatiche), per cui definibili insufficienti,
mentre le tracimazioni diffuse sui terreni agricoli sono illimitate e non per forza soggette a calcoli anche
se di larga massima. Per cui le casse divengono inutili ed i denari ad esse destinati possono essere

15 novembre 2018 Parma Today
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trasferiti ai ben più utili bacini o laghi irrigui, da cui anche poter ricavare energia idroelettrica rinnovabile
e pulita. Siamo a disposizione per un dialogo al fine di rendere più sicuro il nostro territorio da sempre
ad alto rischio idrogeologico. Il gruppo AMO COLORNO.

15 novembre 2018 Parma Today
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue
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RESIDENTI PREOCCUPATI L' esperto Fabio Anibaldi: «Dopo la potatura alcuni pioppi sono già
secchi e altri sono in condizioni disperate»

«Gli alberi mutilati muoiono, gli argini franano»

CRONACA di una morte più che annunciata. È
quanto accaduto ai  t renta pioppi di  v ia
Pontegradella, a lato strada e canale nel tratto
che da via Caretti porta al centro del paese.
Ad aprile di quest' anno erano stati oggetto di
potatura drastica che li aveva ridotti a semplici
tronchi.
NON SONO MANCATE le polemiche a
seguito di quella potatura.
Era stata eseguita la cosiddetta pratica della
c a p i t o z z a t u r a ,  p e r a l t r o  v i e t a t a  d a l
Regolamento del  Verde del  Comune di
Ferrara, che consiste nella rimozione totale
della chioma dell '  albero. Pratica ormai
obsoleta e i  cu i  ef fet t i  g ià da tempo s i
riconosce essere deleteri da parte degli
specialisti del settore.
IL RISULTATO è che di trenta pioppi, che
erano a bordo strada dagli inizi degli anni
Ottanta almeno, due sono già morti ed un' altra
quindic ina almeno appaiono parecchio
sofferenti. Cos' è accaduto agli alberi dopo l'
intervento di potatura di aprile? «Come era
prevedibile alcune piante a distanza di pochi
mesi sono già morte - spiega l' arboricoltore Fabio Anibaldi, tree climber e titolare di Alberi e Giardini -,
altre danno segni di grande sofferenza e presumibilmente seccheranno nel prossimo periodo. Non che
ci fosse bisogno di conferme ulteriori, ma quanto avvenuto è la riprova che la capitozzatura degli alberi
è dannosa, pericolosa e dispendiosa».

Le piante ora devono essere abbattute?
«Quelle ormai secche sì. Le altre sono da monitorare e qualora vengano lasciate in sede tra un po' di
tempo sarà necessaria una perizia di un agronomo che ne valuti le condizioni».

La strada di via Pontegradella è da sempre oggetto di franamento della sponda a lato canale. La
colpa può essere degli alberi?
«Al contrario, gli alberi con le loro radici sono un ottimo consolidamento per gli argini. Quando però una
pianta viene mutilata attiva un processo di selezione delle radici, eliminandole e facendole morire
poiché non hanno più la funzione di nutrire i rami ormai tagliati. In parole povere solo una pianta in
salute e con una chioma ben sviluppata funziona da sostegno contro frane e smottamenti del terreno».
L' intervento, commissionato dalla Provincia di Ferrara, aveva lo scopo di mettere in sicurezza la strada.
«Il risultato in questo momento è esattamente l' opposto - conclude Anibaldi -. Ora ci sono alberi già
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secchi ed altri che lo saranno a breve a lato strada, alti oltre quindici metri ed esposti agli agenti
atmosferici, senza più il sostegno di un apparato radicale sano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Beatrice Bergamini
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GORO Per verificare l' entità dei danni causati dall' acqua dolce

Moria di vongole nella Sacca, il biologo inizia la
ricognizione

È UNO degli effetti della piena del Grande
Fiume,  la  moria d i  vongo le  a  cu i  s i  s ta
assistendo in questi giorni. I l motivo? L'
ingresso di acqua dolce nella Sacca. Questa
moria, inutile dirlo, per chi vive di pesca alle
vongole significa un periodo di incertezza e
preoccupazione.
Ieri pomeriggio in Municipio a Goro si è tenuta
una riunione per affrontare questa e anche
a l t r e  p r o b l e m a t i c h e ,  m a  p o c h i s s i m e
cooperative, pare di capire, sono state invitate.
Serviranno comunque ancora alcuni giorni
prima di avere delle risposte in merito ai danni
provocati dalle mareggiate c a u s a t e  d a l
maltempo dei giorni scorsi, mareggiate che
hanno colpito alcune concessioni nella Sacca
e anche una parte della nursery.
Ma è ancora presto per dire quale sia l' entità
dei danni provocati dall' ingresso di acqua
dolce, sottolinea Edoardo Turola, il biologo del
comparto Sacca, che proprio in questi giorni
sta iniz iando le r icognizioni nel le var ie
concessioni, in particolare nella nursery.
Unica certezza è che la raccolta delle vongole
nella Sacca non si è quasi mai fermata, se non nei giorni di mareggiate intense, e il raccolto è
comunque risultato di ottima qualità.
m.r.b. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Senio da valorizzare: una ciclovia per cittadini e
turisti

LUGO Senio: un fiume di storia da valorizzare.
Presentate dall' associazione "Amici del Senio"
coordinata da Domenico Sportelli le proposte
rivolte al mondo polit ico, da inserire nei
programmi per le prossime elezioni comunali.
«Siamo cittadini della vallata interessati alla
tutela e alla valorizzazione del fiume Senio -
dichiara Sportelli - Per questa ragione, 5 anni
fa, ci siamo costituiti in "Associazione Amici
del fiume Senio", con l' obiettivo primario che il
S e n i o  t o r n i  a i  c i t t a d i n i  a t t r a v e r s o  i l
miglioramento della sua manutenzione e di
una sua infrastrutturazione atta a favorire la
mobilità ciclo -pedonale sopra o ai piedi dei
suoi argini, meta di tanti cittadini nel tempo
libero». Le quattro proposte. Punto di forza,
una ciclovia da Palazzuolo ad Alfonsine, di 150
Km. Un grande percorso naturalistico ciclo -
pedo nale di interesse europeo, in grado di
integrarsi con il progetto di ciclabile Ferrara -
Ravenna e con la direttrice nord, verso Trieste,
con la ciclabile della Cortina di Ferro in fase di
realizzazione. «Pensiamo che rendere agibili
gli argini e offrirli come un circuito senza
interruzioni, - spiega Sportelli - significhi
spalancare a migliaia di turisti le porte e la
conoscenza dei tanti punti di interesse storico,
naturalistico e culturale presenti nel territorio».
A seguire le altre proposte: la necessità di una
accurata periodica manutenzione, creare
condizioni di sicurezza con la realizzazione di due casse di espansione (una a Sud di Cotignola),
predisporre e disciplinare in accordo con i privati gli accessi e la fruizione degli argini e delle golene. Il
tutto tenendo conto della storia del Senio (Linea gotica, Napoleone e Papalini, Guelfi e Ghibellini,
Bizantini e Longobardi), che possa diventare il primo fiume di arte e di cultura (land art) d' Italia per il
valore intrinseco costituito dal paesaggio, rispettoso del lavoro dei contadini che crea paesaggio e
valorizza i prodotti». Paola Pula, referente per l' ambiente dell' Unione dei Comuni della Bassa
Romagna commenta: «sono d' accordo ,come riportano le proposte della Associazione, di porre grande
attenzione alla sicurezza idraulica ed alla manutenzione».
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