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Nella centrale di comando della bonifica dell' Emilia
centrale

servizio video
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Viaggio nei 3.500 km di rete idrica con la bonifica
dell' Emilia Centrale. VIDEO
A un mese dalla piena del Po, Tg Reggio è entrato nella centrale di comando dell' ente
di corso Garibaldi, che quest' anno celebra il decennale. Da questa postazione all'
avanguardia sono state organizzate le attività sul campo

REGGIO EMILIA - Sembra un pannello per il
controllo aereo, invece qui in corso Garibaldi si
guardano e si studiano 3.500 km di canali e
fiumi. Tutti costantemente tenuti sotto controllo.
Le telecamere di Tg Reggio sono entrate nella
sede della bonifica dell' Emilia Centrale, che
proprio quest' anno celebra i 10 anni dalla
fusione tra la bonifica Parmigiana Moglia e la
Bentivoglio Enza e che, oggi, occupa 200
persone. Questa centrale, particolarmente
tecnologica e al l '  avanguardia,  è stata
inaugurata 3 anni fa. Nei giorni di piena del Po
del 16 e 17 novembre si lavorava anche da qui
per coordinare le att iv i tà sul  campo. L'
ingegner Paola Zanetti ha passato quattro notti
davanti a questi pannelli della sala comando:
"Ef fe t t ivamente,  la  re te  ha subì to  una
sollecitazione molto forte, con erosioni e frane.
Per la particolare intensità, questa piena è
andata a generare altri danni, aggravando
situazioni che la rete aveva già patito in
precedenza".
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Bacini e rete di scolo nel calendario della Bonifica
2020

servizio video
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La bonifica dal Regno d' Italia agli Stati Uniti
Nuovo appuntamento del Consorzio a palazzo Crema tra raffronti e somiglianze
oltreoceano

Franco Dalle Vacche Per vivere il presente e
costruire il futuro bisogna conoscere bene il
passato ma anche guardare altre realtà che
possono essere fonte di ispirazione. È così
che  nasce l '  i ncont ro  d i  merco led ì  18
d i c e m b r e ,  e v e n t o  d e l  c a l e n d a r i o
'Appuntamenti con la Bonifica'. Mercoledì alle
17 a Palazzo Crema a Ferrara, il presidente
del Consorzio Bonifica Pianura d i  Ferrara
prenderà in esame 'L' evoluzione storica
territoriale dei Consorzi di bonifica, la crisi del
'29 - new deal e la legge Serpieri del 1933.
"Nella cornice dell' evoluzione cartografica dei
comprensori di bonifica del ferrarese nei
successivi accorpamenti dal 1860 fino all'
attuale "Pianura di Ferrara" - spiega Franco
Dalle Vacche - è un racconto di eventi, ragioni
e persone che hanno caratterizzato la storia
dell' Italia profondamente rurale e che trovò
nell' agricoltura "l' ancoraggio" per affrontare la
crisi del 1929 e le fondamenta che hanno
cost i tu i to e tut tora sono important i  nel
comparto produttivo agricolo del paese". In
questo contesto "si scopre che gli Stati Uniti e
il Regno d' Italia nel ventennio, due sistemi di
governo lontani geograficamente e ancor di
più come sistema politico, affrontano alcuni
problemi con soluzioni analoghe e in contesti
territoriali sorprendentemente simili". E stuzzica: "Sono due sistemi diversi che hanno portato ad un
risultato comune, somigliante nelle due realtà creando sviluppo del territorio - conclude - la cosa invece
particolare sulla quale occorre riflettere è che negli Stati Uniti, negli anni '30 sono riusciti a regimare il
fiume Tennesse mentre noi, di quest' opera per il Po ne stiamo ancora parlando facendo passare anni
quando altri hanno l' infrastruttura da quasi un secolo".
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Mercoledì a Palazzo Crema, l'appuntamento del
Consorzio di Bonifica tra raffronti e somiglianze
oltreoceano

Per vivere il presente e costruire il futuro bisogna
conoscere bene il passato ma anche guardare altre
realtà che possono essere fonte di ispirazione. E' così
che nasce l'incontro di mercoledì 18 dicembre, evento
del calendario Appuntamenti con la Bonifica'. Mercoledì
al le 17, a Palazzo Crema a Ferrara, dunque, i l
presidente del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara
prenderà in esame L'evoluzione storica territoriale dei
Consorzi di bonifica, la crisi del '29 - new deal e la legge
Serpieri del 1933". Nella cornice dell 'evoluzione
cartografica dei comprensori di bonifica del ferrarese nei
successivi accorpamenti dal 1860 fino all'attuale Pianura
di Ferrara spiega Franco Dalle Vacche - è un racconto
di eventi, ragioni e persone che hanno caratterizzato la
storia dell'Italia profondamente rurale e che trovò nell'
agricoltura l'ancoraggio per affrontare la crisi del 1929 e
le fondamenta che hanno costituito e tuttora sono
importanti nel comparto produttivo agricolo del paese. In
questo contesto si scopre che gli Stati Uniti e il Regno
d'Italia nel ventennio, due sistemi di governo lontani
geograficamente e ancor di più come sistema politico,
affrontano alcuni problemi con soluzioni analoghe e in
contesti territoriali sorprendentemente simili. E stuzzica.
Sono due sistemi diversi che hanno portato ad un risultato comune, somigliante nelle due realtà
creando sviluppo del territorio conclude la cosa invece particolare sulla quale occorre riflettere è che
negli Stati Uniti, negli anni '30 sono riusciti a regimare il fiume Tennesse mentre noi, di quest'opera per il
Po ne stiamo ancora parlando facendo passare anni quando altri hanno l'infrastruttura da quasi un
secolo
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comacchio

Discarica in Valle Legambiente frena «È pericolosa»
L' associazione ha presentato le sue osservazioni al progetto: «Una simile operazione
sopra un falda acquifera porta a un rischio troppo alto»

comacchio. Il possibile allargamento della
discarica di  Val le Isola cont inua a fare
discutere. Marino Rizzati ,  responsabile
Legambiente Comacchio, ha presentato le sue
osservazioni in meri to al la vicenda. La
Discarica della società Sicura si trova in
località corte Marozzo, "Valle Isola".
«Valle Isola era una valle d' acqua salmastra,
bonificata nel 1928-33 e il terreno si trova -2, 2
metri sotto il livello del mare - fa presente
Rizzati -. Nell' area è presente una importante
rete idrografica. Tutti questi canali hanno la
funzione di "scolare" le acque d o p o  i l
dilavamento dei terreni agricoli confluiscono
nel canale principale di Valle Isola che porta
all' impianto idrovora del Guagnino». Rizzati fa
presente che «nel sottosuolo dell' area sito
della attuale discarica risulta esserci una
ragnatela di alvei ancora attivi. In pratica di
corsi d' acqua memorizzati nella sabbia e nella
terra dell' ex Valle Isola che sono attivi e
d iventano ben ev ident i  in  caso d i  for t i
mareggiate sulla costa comacchiese dell '
Adriatico».
i problemi«In merito alle osservazioni riguardo
alla pericolosità di creare un lotto ex novo,
come Legambiente chiediamo di  porre
maggiore attenzione alla realtà della zona, andando oltre le stime ottimistiche della società richiedente»,
aggiunge Rizzati.
«Noi pensiamo che una discarica ulteriore di rifiuti speciali non pericolosi, sopra una falda acquifera non
sia affatto una operazione ottimale». Infine, «trent' anni di rifiuti sottoterra - conclude - sono un rischio
notevole che una zona fragile come la nostra, non merita. Una località costiera a vocazione turistica,
agricola e peschereccia non può permettersi un rischio di questo genere e quindi ribadiamo con forza il
nostro no».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Italia Nostra- Legambiente Faenza: Nuovo cemento
privato, consumo di suolo e mancanza d' interesse
pubblico

È l' assenza d' interesse pubblico il dato
prevalente in quasi tutte le quattro proposte di
nuove urbanizzazioni ,  a l l '  esame del la
Commissione urbanist ica e assetto del
territorio del Comune di Faenza. Nonostante la
riduzione delle proposte, rispetto alle sette
presentate a seguito del bando del gennaio
scorso, il consumo di suolo e l '  impatto sul
paesaggio sono comunque elevati. Sarebbe
altresì necessario avere la certezza che le
proposte non più in esame, relative ai grandi
insediamenti di via S. Orsola e via Pana, siano
definitivamente decadute. Solo la proposta di
un nuovo sito per il recupero degli scarti
edilizi, da realizzare tra via Granarolo e via
Sant' Andrea, prefigura le condizioni di un
interesse pubblico a livello ambientale; per l'
attività svolta nel recupero di materiali, per la
riduzione del traffico e per la bonifica dell'
a t tuale area produt t iva presso la cava
Crocetta, che ritornerebbe alla sua originaria
destinazione agricola. Lo spostamento di
questa attività,  i n  u n a  z o n a  v i c i n a  a l l '
a u t o s t r a d a ,  e v i t e r e b b e  i l  t r a f f i c o  d i
attraversamento della città e il passaggio di
mezzi pesanti lungo la via per Modigliana. L'
istruttoria preliminare svolta dai tecnici dell'
Ufficio del Settore Territorio evidenzia 'in quasi
tutte le proposte, una significativa carenza delle rispettive previsioni in rapporto alla realizzazione di
opere e servizi strategici indicati nel PSC '. È il criterio indicato all' art.3 del bando, decisivo per la
valutazione delle proposte. Un criterio che risulta ignorato dalle tre proposte per nuovi insediamenti
residenziali, nelle quali non si prevedono 'opere e servizi pubblici di livello strategico'. Opere pubbliche
strategiche che sono assenti nella nuova area residenziale proposta dalla CO. ABI in via Firenze. In un
contesto paesaggistico sensibile, la costruzione di nuovi edifici andrebbe ad alterare l' identità di un
luogo rurale che circonda la storica villa Ghilana. Il nuovo cemento, e relativo consumo di suolo,
restringerebbe l' attuale area rurale davanti alla villa; spezzando l' unità paesaggistica, e visiva, con l'
ansa del fiume. Un' alterazione che interrompe la visuale prospettica dalla passeggiata di via Firenze,
uno dei principali assi territoriali. La proposta, inoltre, risolve l' obbligo di prevedere una superficie per
la residenza sociale (ERS) non all' interno di questa lottizzazione, ma trasferendola a Pieve Cesato.
Ulteriore conferma che non si interviene per rispondere a un bisogno di interesse pubblico. Anche nell'
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intervento proposto dalla società Naturlandia, in un' area a nord di via S. Orsola, non sono riscontrabili
opere pubbliche di interesse strategico. Un consumo di suolo non può essere 'compensato' con una
stretta striscia di verde lungo la strada e con la cessione di un' area da destinare a verde pubblico. In
questo caso, come negli altri, la destinazione a uso pubblico di aree verdi, oltre a non compensare la
perdita di altro suolo da cementificare, riversa sulla collettività problemi di gestione e costi pubblici.
Aree verdi che già svolgono la funzione ecologica, ma in quanto ritagli isolati e casuali, risultano
insignificanti ai fini della fruizione pubblica. La proposta di nuova area residenziale tra via Cimatti e via
Santa Lucia, oltre a non prevedere opere di interesse pubblico, è situata all' esterno del perimetro di
territorio urbanizzato definito dal PSC, quindi in contrasto con quanto indicato dal bando. Un intervento
negativo, che oltre al consumo di suolo allargherebbe il fronte insediativo della città, senza una funzione
di ricucitura con altre aree esistenti. Il solito spezzone di verde ad uso pubblico non può compensare il
consumo di suolo e l' assenza di una motivazione strategica pubblica. Le tre proposte di nuove
residenze non contengono una motivazione d' interesse pubblico, anche per l' assenza di fabbisogno di
nuove costruzioni; a Faenza ci sono ben 3800 alloggi vuoti e un andamento demografico stabile, come
dimostrano i dati pubblicati dal Comune. C' è una carenza di edilizia sociale, ma nei casi in esame lo
scopo primario è costruire alloggi di lusso. Sono solo proposte di carattere privato, che non attuano gli
obiettivi strategici del PSC, aumentano la cementificazione del suolo ed hanno un impatto negativo sul
paesaggio.

15 dicembre 2019 ravennawebtv.it
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Italia Nostra e Legambiente Faenza: "nuovo
cemento privato. Consumo di suolo e mancanza d'
interesse pubblico"
È l' assenza d' interesse pubblico il dato prevalente in quasi tutte le quattro proposte di
nuove urbanizzazioni, all' esame della Commissione urbanistica e

assetto del territorio del Comune di Faenza.
Nonostante la riduzione delle proposte,
rispetto alle sette presentate a seguito del
bando del gennaio scorso, il consumo di suolo
e l' impatto sul paesaggio sono comunque
elevati. Sarebbe altresì necessario avere la
certezza che le proposte non più in esame,
relative ai grandi insediamenti di via S. Orsola
e via Pana, siano definitivamente decadute.
Solo la proposta di un nuovo si to per i l
recupero degli scarti edilizi, da realizzare tra
via Granarolo e via Sant' Andrea, prefigura le
condizioni di un interesse pubblico a livello
ambientale; per l' attività svolta nel recupero di
materiali, per la riduzione del traffico e per la
bonifica dell' attuale area produttiva presso la
cava Crocetta, che ritornerebbe alla sua
o r i g i n a r i a  d e s t i n a z i o n e  a g r i c o l a .  L o
spostamento di questa attività, in una zona
vicina all' autostrada, eviterebbe il traffico di
attraversamento della città e il passaggio di
mezzi pesanti lungo la via per Modigliana. L'
istruttoria preliminare svolta dai tecnici dell'
Ufficio del Settore Territorio evidenzia 'in quasi
tutte le proposte, una significativa carenza
delle rispettive previsioni in rapporto alla
realizzazione di opere e servizi strategici
indicati nel PSC '. È il criterio indicato all' art.3
del bando, decisivo per la valutazione delle proposte. Un criterio che risulta ignorato dalle tre proposte
per nuovi insediamenti residenziali, nelle quali non si prevedono 'opere e servizi pubblici di livello
strategico'. Opere pubbliche strategiche che sono assenti nella nuova area residenziale proposta dalla
CO. ABI in via Firenze. In un contesto paesaggistico sensibile, la costruzione di nuovi edifici andrebbe
ad alterare l' identità di un luogo rurale che circonda la storica villa Ghilana. Il nuovo cemento, e relativo
consumo di suolo, restringerebbe l' attuale area rurale davanti alla villa; spezzando l' unità
paesaggistica, e visiva, con l' ansa del fiume. Un' alterazione che interrompe la visuale prospettica dalla
passeggiata di via Firenze, uno dei principali assi territoriali. La proposta, inoltre, risolve l' obbligo di
prevedere una superficie per la residenza sociale (ERS) non all' interno di questa lottizzazione, ma
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trasferendola a Pieve Cesato. Ulteriore conferma che non si interviene per rispondere a un bisogno di
interesse pubblico. Anche nell' intervento proposto dalla società Naturlandia, in un' area a nord di via S.
Orsola, non sono riscontrabili opere pubbliche di interesse strategico. Un consumo di suolo non può
essere 'compensato' con una stretta striscia di verde lungo la strada e con la cessione di un' area da
destinare a verde pubblico. In questo caso, come negli altri, la destinazione a uso pubblico di aree
verdi, oltre a non compensare la perdita di altro suolo da cementificare, riversa sulla collettività problemi
di gestione e costi pubblici. Aree verdi che già svolgono la funzione ecologica, ma in quanto ritagli
isolati e casuali, risultano insignificanti ai fini della fruizione pubblica. La proposta di nuova area
residenziale tra via Cimatti e via Santa Lucia, oltre a non prevedere opere di interesse pubblico, è
situata all' esterno del perimetro di territorio urbanizzato definito dal PSC, quindi in contrasto con quanto
indicato dal bando. Un intervento negativo, che oltre al consumo di suolo allargherebbe il fronte
insediativo della città, senza una funzione di ricucitura con altre aree esistenti. Il solito spezzone di
verde ad uso pubblico non può compensare il consumo di suolo e l' assenza di una motivazione
strategica pubblica. Le tre proposte di nuove residenze non contengono una motivazione d' interesse
pubblico, anche per l' assenza di fabbisogno di nuove costruzioni; a Faenza ci sono ben 3800 alloggi
vuoti e un andamento demografico stabile, come dimostrano i dati pubblicati dal Comune. C' è una
carenza di edilizia sociale, ma nei casi in esame lo scopo primario è costruire alloggi di lusso. Sono
solo proposte di carattere privato, che non attuano gli obiettivi strategici del PSC, aumentano la
cementificazione del suolo ed hanno un impatto negativo sul paesaggio.
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