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AGROALIMENTARE

Coldiretti: dal cibo 1 milione di posti di lavoro green
Presentati progetti che potranno essere finanziati col Recovery fund Etichette alimentari:
l' Italia dice no al Nutriscore durante il Consiglio Ue

Dalla gest ione del le r isorse idr iche al l '
agricoltura 4.0: nei prossimi dieci anni, grazie
a l  R e c o v e r y  P l a n ,  i l  m o n d o  d e l l '
agroalimentare potrebbe creare un milione di
posti di lavoro green.
I calcoli arrivano dalla Coldiretti, che ieri ha
tenuto la sua assemblea annuale, quest' anno
dedicata all' Italia «che riparte dagli eroi del
cibo». Nella sua relazione, il presidente Ettore
Prandini ha anche presentato un elenco di
possibili progetti sui cui lavorare: «L' Italia è
prima in Europa per qualità e sicurezza
al imentare ed è possibi le invest i re per
dimezzare la dipendenza alimentare dall'
estero e creare un milione di posti di lavoro nei
prossimi 10 anni. Digital izzazione delle
campagne, foreste urbane per mitigare l'
inquinamento in città, invasi nelle aree interne
per risparmiare l '  acqua, chimica verde,
bioenergie per contrastare i cambiamenti
climatici e interventi specifici nei settori
def ic i tar i  e in d i f f icol tà,  dai  cereal i  a l l '
allevamento fino all' olio di oliva: ecco alcuni
esempi di come investire per la crescita
sostenibile del Paese».
Molti i progetti elencati ieri. Per esempio, sul
fronte delle risorse idriche l' associazione degli agricoltori - insieme a Anbi, Terna, Enel, Eni e Cdp -
punta alla realizzazione di 6mila invasi nelle aziende agricole, 4mila grandi invasi consortili e 10mila
nuovi impianti irrigui, per un risparmio d' acqua di almeno il 30% e strutture medio piccole per la
produzione idroelettrica. In materia di digitalizzazione, invece, con Tim e Bonifiche Ferraresi ha siglato
un accordo per portare la banda ultralarga nelle aziende grazie alla rete dei Consorzi Agrari d' Italia, per
dare impulso all' agricoltura di precisione. Mentre sul fronte della bio-sostenibilità propone il sostegno a
una filiera italiana della biochimica verde.
Il ruolo del recovery fund Lo strumento per il sostegno economico di questo piano Marshall per l'
agricoltura è stato individuato nel Recovery Plan, che secondo la Coldiretti rappresenta «un' occasione
imperdibile per superare lo storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre
penalizzato gli agricoltori italiani».
«Per i progetti che si legano alla transizione green e a quella digitale abbiamo 35 miliardi di fondi
europei», ha fatto sapere il ministro degli Affari Ue, Enzo Amendola, intervenendo via streaming all'
assemblea della Coldiretti. «La tecnologia - ha aggiunto - può aiutare la nostra agricoltura a essere più
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forte sui mercati internazionali». Anche il premier Giuseppe Conte ha confermato che «l' agricoltura sarà
un asse portante del Recovery plan», e intervenendo all' assemblea della Coldiretti ha invitato «tutti i
cittadini ad acquistare prodotti autenticamente italiani».
Bilancio di un anno di Covid Nell' anno del Covid, ha ricordato ieri nella sua relazione la Coldiretti, gli
italiani hanno tagliato la spesa alimentare di 30 miliardi, il 12% in meno rispetto allo scorso anno. E se
nel carrello gli acquisti sono aumentati del 7%, questo non ha compensato il crollo nella ristorazione,
che ha fatto segnare un -48%. Per la filiera agroalimentare, si profila dunque una perdita di fatturato di
9,6 miliardi. Soltanto a Natale gli italiani spenderanno 30 miliardi in meno, mentre gli agriturismi da soli
subiranno un crollo degli affari del 60%.
No alle etichette a semaforo All' assemblea di ieri gli agricoltori hanno anche applaudito alla ministra
Teresa Bellanova, che al Consiglio dei ministri Ue dell' Agricoltura in corso a Bruxelles ha bloccato il
documento di conclusioni che avrebbe accelerato l' adozione di un sistema di etichettatura a colori sul
modello del Nutriscore francese. La ministra italiana ha infatti ribadito che le conclusioni della
presidenza tedesca sull' etichettatura degli alimenti non soddisfano il nostro Paese: «Diciamo no a un
testo un testo di conclusioni del Consiglio che non riflette la nostra visione ed è frutto di un approccio
non neutrale». Insieme all' Italia, si sono opposti anche Repubblica Ceca e Grecia, con il sostegno di
altri Paesi. Soddisfatti, oltre alla Coldiretti, anche Federalimentare, Confagricoltura, Cia e Filiera Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Micaela Cappellini
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I fondi del Recovery plan per dimezzare l' import
agricolo

Usare  i  fond i  de l  Recovery  P lan  «per
dimezzare la dipendenza alimentare dall'
estero e creare un milione di posti di lavoro nei
prossimi 10 anni»: è questa la rotta strategica
tracciata dal presidente della Coldiretti, Ettore
Prandini, intervenuto ieri nel corso dell '
assemblea dell' organizzazione da lui guidata.
Appuntamento, a cui hanno partecipato anche
il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e
il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo
Amendola.
«Digitalizzazione delle campagne; foreste
urbane per mitigare l' inquinamento in città;
invasi nelle aree interne per risparmiare
acqua; chimica verde e bioenergie per
contrastare i cambiamenti climatici; interventi
specifici nei settori deficitari e in difficoltà, dai
cereali all' allevamento, fino all' olio di oliva,
sono questi alcuni dei progetti strategici
elaborat i  da Palazzo Rospigl iosi  per la
crescita sostenibile del paese», ha spiegato
Prandini.
In questo solco si è calato anche il premier
Conte, che ha rivelato: «Nell' ambito del piano
Next Generation Eu ci saranno interventi a
sostegno della competit ività del settore
agricolo, mediante la diffusione delle tecniche
d i  p rec i s i on  f a rm ing .  Sop ra t t u t t o  ne l
Mezzogiorno». Poi ha aggiunto: «E' importante che gli agricoltori ragionino di innovazione digitale,
blockchain, intelligenza artificiale. Il governo ha scelto Napoli per l' istituzione di un polo agritech, che
includerà numerosi laboratori e infrastrutture all '  avanguardia dedicati alla ricerca e alla
sperimentazione delle tecnologie nell' agroalimentare». Infine, il premier ha sciorinato gli ambiti su cui
insisteranno le agevolazioni disegnate nel Recovery Plan: «Ci saranno incentivi per la riqualificazione
energetica e l' efficientamento energetico degli immobili agricoli, per l' isolamento termico degli immobili
ad uso produttivo agricoli e zootecnici». E ancora: «Interverremo sulla logistica, molto importante per l'
agricoltura; erogheremo specifici contributi alle aziende affinché riducano l' impatto ambientale nei
trasporti, migliorino le capacità di stoccaggio delle materie prime agricole, potenzino la capacità
logistica dei mercati all' ingrosso, liberino il potenziale delle pmi agroalimentari in termini di export».
Infine, sul versante del contrasto al dissesto idrogeologico, Conte ha annunciato: «Saranno potenziati gli
interventi di mitigazione e a sostegno della resilienza dei territori, rispetto agli eventi climatici estremi. E
si investirà anche in piantumazione e riforestazione della penisola».
Il progetto Coldiretti sulle risorse idriche del futuro punta a realizzare 6.000 invasi in aziende agricole
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per un volume totale di stoccaggio di 30 mln di metri cubi, 4.000 grandi invasi interaziendali, consortili o
pubblici, 10.000 nuovi impianti irrigui per un risparmio d' acqua di almeno il 30% e strutture medio
piccole per la produzione idroelettrica. Il progetto è stato ideato, ingegnerizzato e condiviso da Coldiretti
con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti. Sul fronte digitalizzazione, invece, Coldiretti ha
siglato con Tim e Bonifiche Ferraresi un accordo per portare la banda ultralarga nelle aziende grazie
alla rete dei Consorzi Agrari d' Italia (Cai), così da dare impulso all' agricoltura di precisione 4.0
attraverso i big data. Idem sul versante bio-sostenibilità.
Anche qui si punta sull' uso di big data e precision farming per sostenere le filiere bioplastiche e
biochemicals Luigi Chiarello © Riproduzione riservata.
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Scarpa: «La fase di stallo del Consorzio di Bonifica
favorisce il commissariamento»
L' intervento di Federico Scarpa

«Facciamo francamente fatica a "digerire" l'
accordo Confedilizia - Legambiente, sia per la
storia che ognuna di queste realtà porta con
sé, sia per le diverse capacità tecniche e
obbiett ivi  pol i t ici  che, come in passato,
davvero poco si conciliano. Che poi Tagliaferri
e Foti chiudano il cerchio, intestandosi la
"battaglia", il cui unico risultato a tutt' oggi,
risulta di fatto l' intralcio di una legittima e
libera consultazione elettorale degli organi
statutari dell' Ente, la dice lunga sulle reali
aspettative dei ricorrenti. Non vi è nulla di
"storico" nella sentenza che rinvia le elezioni
del CdA del Consorzio di Bonifica di Piacenza
ma, come vedremo, volerla definire tale
rappresenta soltanto un maldestro tentativo di
"cavalcare" il momento. Nessun "buon senso",
poiché non è con quello che si amministra la
giustizia, nel trovare nel Covid-19 la debole
giustificazione al rinvio. In questa vicenda
abbiamo già esposto le nostre considerazioni
e le motivazioni per cui, inizialmente concordi
con il rinvio, abbiamo poi finito per rimanere gli
ultimi difensori del diritto all' autonomia dell'
Ente. Pertanto non esultiamo certamente di
fronte ad una sentenza, che accettiamo, pur
senza cond iv iderne le  conc lus ion i .  C i
permettiamo di approfondire e sottolineare
alcuni aspetti problematici sull' operatività della consultazione con voto elettronico dei quali avevamo
già esposto la preoccupazione. Qualsiasi sistema o applicazione che consenta l' espressione di voto via
internet, dovrebbe adottare tecnologie "blockchain" impenetrabili e presentare requisiti minimi di
garanzia di:- universalità, ed autenticazione (univoca identificazione) degli aventi diritto al voto;-
controllo della legittimità dell' effettivo diritto al voto, sia in proprio sia delegato, e dell' unicità dello
stesso;- difesa dalla possibilità di risalire al voto espresso dai singoli elettori;- esclusione della
conoscenza dei risultati parziali a seggi ancora aperti;- efficace cifratura dei dati per l' integrità ed
inalterabilità dei voti;- segretezza e anomimato del voto.Tutto questo in presenza di protocolli applicativi
per:- l' identificazione e l' accesso sicuro ed univoco alle operazioni di voto, - la verifica della regolarità
dell' intero processo di voto e dell' assenza di manipolazioni,- la dimostrazione che tutti i voti siano
pervenuti,- l' applicazione di un sistema di conteggio e scrutinio del votoProblemi, quelli qui sopra
accennati, che riteniamo degni di approfondimento da parte del giudice che ha emesso la sentenza,
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visto che per la complessità delle operazioni e la necessità di segretezza del voto l'"attuazione dell'
articolo 18 dello Statuto" rischia di essere meno semplice da mettere in atto di quanto non ordinato.
Quanto poi a farne diventare un caso nazionale, ci penseremmo due volte, visto che la Corte d' Appello
di Bologna - cui certamente il Consorzio proporrà ricorso - rimetterà le cose al loro posto. Tutto il
polverone sin qui sollevato dai ricorrenti non potrà che favorire il commissariamento dell' Ente e, con
buona pace degli stessi, l' auspicata innovazione della gestione dell' Ente verrà rinviata a data da
destinarsi».
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Bonifica Consorziati al voto : a gennaio il nuovo
presidente
Premiata la lista frutto dell' accordo unitario fra agricoltori, industriali e artigiani: ha
conquistato venti posti nel consiglio

Si sono svolte senza intoppi le consultazioni
per il rinnovo del consiglio di amministrazione
del Consorzio della Bonifica Parmense. Nella
giornata di domenica sono stati 27 i seggi con
le urne aperte in altrettanti comuni dell' intera
provincia. La lista che ha prevalso è stata "La
Tua Bonifica", frutto di un accordo unitario e
coeso del  terr i tor io,  espressione del le
categorie produttive locali che ha messo in
campo le associazioni agricole Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, unitamente a Unione
parmense degli industriali, Gruppo imprese
artigiane e Confartigianato imprese Parma.
Ora, dei 28 candidati presentati dalla lista alla
consultazione, 20 entreranno a far parte del
nuovo consiglio di amministrazione dell' ente
dopo la proclamazione e omologazione del
voto da parte della Regione. Il consiglio potrà
contare anche su 3 membri provenienti dalle
pubbliche amministrazioni dei Comuni grazie
all' impegno diretto di sindaci e assessori
p r o v e n i e n t i  d a l l e  d i v e r s e  a r e e  d e l
comprensorio.
A gennaio i l  nuovo cda eleggerà nuovo
presidente, vicepresidenti e membri del
comitato.
Fra i tanti che si sono recati alle urne anche il
sindaco di Parma Federico Pizzarott i ,  l '
a ssesso re  r eg iona le  Ba rba ra  Lo r i ,  i l
consigliere regionale Matteo Daffadà, e numerosi sindaci parmensi.
r.c.
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Comune Bricoli: «Il nuovo anno fra progetti da finire
e da iniziare»
Il sindaco: «Nel 2021 lavori importanti da terminare: la riqualificazione dei palloni di
Pilastro e la sede della Protezione civile a Cozzano. Poi restyling di via Fratti e piazza
della Rocchetta»

MARIA CHIARA PEZZANI 3LANGHIRANO Il
2020 si avvia alla conclusione, occasione per
un bilancio dei mesi trascorsi, degli interventi
che l' Amministrazione di Langhirano ha
concluso e per uno sguardo ai progetti in
programma per il futuro.
«È stato un anno difficile, che ci ha tutti messi
alla prova, caratterizzato dal grande sforzo di
reazione di tutta la comunità, dopo l' iniziale
smarrimento, per cercare di riprendersi dalla
pandemia spiega il sindaco Giordano Bricoli -.
A nome mio e dell' Amministrazione rinnovo il
ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi
per contrastare l' emergenza, i medici, gli
infermieri, le associazione di volontariato, le
istituzioni, le Forze dell' ordine, il mondo della
scuola e le attività produttive e commerciali, in
particolare del settore alimentare, che ha
tenuto in piedi l' intera economia del territorio».
Nell' anno che sta per terminare sono stati
completat i  intervent i  important i  qual i  i l
consolidamento dei movimenti franosi a
Castrignano, con fondi della Regione, e sul la
strada per Strognano, grazie a risorse del
Consorzio di Bonifica parmense; il restyling di
via Leoni e via Tanara, con la messa in
sicurezza dei marciapiedi a beneficio dei
pedon i ,  i l  superamento  de l le  bar r ie re
architettoniche per la piena accessibilità alle
persone con disabilità e il miglioramento dell' area dei parcheggi di via Tanara. Inoltre è stato
implementato il sistema di videosorveglianza, che consente di avere una rete su tutto il territorio
comunale, che ha visto l' installazione di altre 50 telecamere a disposizione delle Forze dell' ordine.
Contestualmente nel 2020 sono state gettate le basi per gli interventi che vedranno la luce nel nuovo
anno.
«Il 2021 sarà un anno di grande fermento, in cui si concretizzeranno le opere già progettate - annuncia
Bricoli -: a gennaio partiranno i lavori, già affidati, di riqualificazione dei palloni di Pilastro, sarà
completata la sede operativa della Protezione civile a Cozzano e inizierà la riqualificazione di via Fratti e
piazza della Rocchetta. Verrà poi inaugurato il Centro di aggregazione giovanile a Pilastro e sa rà
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completato l' intervento di riqualificazione dell' edificio dello IAT di Torrechiara. E ancora: verranno
realizzati in via Montegrappa l' attraversamento del Rio Fabiola per la deviazione dei mezzi pesanti, il
secondo stralcio nord della pista ciclabile e la riqualificazione energetica della scuola media Fermi e
della palazzina comunale in via Pelosi. Il comune poi ha ottenuto il finanziamento per realizzare la
progettazione di strada Ria no, strada per Tordenaso e per l' intervento alla scuola Riccardi di
Torrechiara. Infine c' è il lavoro di messa in sicurezza idraulica, grazie a risorse della Regione, in parte
già in corso, sui canali sotto il capoluogo, il Rio Scalia e il Rio Fabiola, e a Cascinapiano. Il piano degli
interventi complessivamente ammonta a circa 7 milioni di euro, di cui un 80 per cento derivanti da
risorse esterne».
Anche il settore culturale scalpita, nella speranza di poter presto ripartire.
«Sono in programma diverse iniziative legate a Parma2021, che rientrano nel più ampio progetto «Val
Parma 2020» dell' Unione Montana, con il comune di Langhirano come capofila - conclude il Sindaco -,
come ad esempio il concerto dedicato a Renata Tebaldi, quello di musica con organi antichi, il Festival
estivo di Torrechiara, Castelli delle donne, il Festival del prosciutto, Sapori del giallo e Torcularia Book
festival - il Festival delle conoscenze, sette giornate con ospiti di rilievo nazionale».
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Viabilità Via Salvo D' Acquisto, in partenza il
risanamento
E' una delle strade più importanti di accesso al centro, quindi molto utilizzata Il
vicesindaco Porta: «Complessivamente messi a disposizione 800mila euro»

P r o s e g u e  l a  p r o g r a m m a z i o n e  d e l l '
amministrazione comunale di interventi mirati
alla sistemazione e riqualificazione delle
strade.
È stata da poco approvata una serie di lavori
c h e  p r e v e d o n o  i l  r i s a n a m e n t o  d e l l a
carreggiata di via Salvo D' Acquisto e la
manutenzione straordinaria di altre vie della
città.
«Si  t rat ta d i  un pacchet to d i  in tervent i
manutentivi di alcune strade comunali -spiega
il vicesindaco e assessore alla viabilità Enrica
Porta -  che l '  amminist razione intende
realizzare nell' arco del prossimo anno. In
particolare prevediamo il risanamento della
viabilità di via D' Acquisto e l' esecuzione di
manutenzioni sulle altre. Sono opere per le
quali abbiamo messo a disposizione oltre
800.000 euro inseriti nel programma triennale
de i  l avo r i  pubb l i c i .  Abb iamo  r i t enu to
importante l' intervento su via D' acquisto, una
delle vie più importanti di accesso al centro e
quindi molto utilizzata e sottoposta a intenso
traffico veicolare. Infatti i lavori sulla via
ammontano a 630.000 euro».
«Molte delle nostre strade - aggiunge i l
vicesindaco - hanno bisogno di cure e l '
amministrazione, attingendo ad ogni risorsa
disponibile nelle pieghe del bilancio, intende
anche dare riscontro alle segnalazioni che ci vengono dai cittadini. Per questo ci stiamo attivando per
avere l' opportunità di utilizzare in aggiunta eventuali risorse statali.
Avremo attenzione anche alle condizioni delle strade frazionali operando in collaborazione con il
Consorzio di bonifica».
Collaborazione quest' ultima che solo nei mesi scorsi ha consentito la riqualificazione di tratti della
Strada della Boffolora, della Petrolifera, di tratti del Montauro.
Mentre precedentemente si era intervenuti, sempre grazie alla collaborazione tra Consorzio bonifica e
Comune, nel tratto iniziale della strada che conduce a Grotta, fino al campo da golf. Mentre l' anno
scorso su altri tratti di strade frazionali, tra cui Montebellano, la prima parte della Boffalora, Cangelasio
Cimitero e Pian Porcile.
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Felino, manutenzione in Strada Valla conclusa:
riapre al traffico
I lavori sono stati eseguiti da Consorzio di Bonifica: ripristinati i fossi di scolo superficiali
completamente ostruiti

Concluso un altro intervento della Bonifica Parmense nel
territorio felinese: il Consorzio ha completato i lavori di
sistemazione idrogeologica di strada Valla nel Comune
di Felino dove si è reso necessario un intervento di
sistemazione della rete scolante. Le operazioni di
pulizia, e più in generale di manutenzione dei fossi e dei
corsi d'acqua, sono fondamentali per prevenire il rischio
idrogeologico precisa il sindaco di Felino Elisa Leoni.
Spesso, infatti, capita che la vegetazione spontanea
vada ad invadere le reti di scolo non consentendo il
normale deflusso dell'acqua e, in caso di intense
precipitazioni, questo impedimento diventa un vero e
proprio rischio anche per la circolazione stradale. Le
maestranze consortili sono intervenute innanzitutto per
ripristinare i fossi di scolo superficiali che erano
completamente ostruiti ed in parte scomparsi e, in un
secondo momento, hanno ripristinato il piano viario della
strada al fine di renderla nuovamente transitabile
aggiunge l 'Assessore ai Lavori Pubblici Simona
Damenti. Il piano viario, infatti, deformato a causa del
dissesto, necessitava di lavori di messa in sicurezza.
L'intervento è stato realizzato dal Consorzio de l la
Bonifica Parmense nell'ambito del programma annuale
2020 concordato con il Comune di Felino insieme ad altri interventi di sistemazione idrogeologica in
altre zone del territorio, tra le quali via Mainarda, via Gallignana, strada del Monticello, via Reverberi.
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Concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio della
Bonifica parmense

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

Lorenzo Guareschi
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Consorzi di Bonifica

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Concluse nei 27 seggi del parmense le elezioni per il
rinnovo del consiglio della bonifica parmense
La lista La Tua Bonifica, frutto di un accordo unitario e coeso delle categorie produttive
del territorio, esprimerà Presidente, Vice e membri del Comitato dopo la proclamazione
e omologazione delle preferenze espresse

Parma, 14 Dicembre 2020 Si sono svolte
correttamente e senza intoppi le consultazioni
per il rinnovo del Consiglio di amministrazione
del Consorzio della Bonifica Parmense. Nella
giornata di ieri sono stati 27 i seggi con le urne
aper te in  a l t re t tant i  comuni  de l l ' in tera
provincia. La lista che ha prevalso è stata La
Tua Bonifica, frutto di un accordo unitario e
coeso del  terr i tor io,  espressione del le
categorie produttive locali che ha messo in
campo le associazioni agricole Coldiretti,
Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione
Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese
Artigiane e Confartigianato Imprese Parma.
Ora, nel novero dei 28 candidati presentati
dalla lista alla consultazione, 20 entreranno a
f a r  p a r t e  d e l  n u o v o  c o n s i g l i o  d i
a m m i n i s t r a z i o n e  d e l l ' e n t e  d o p o  l a
proclamazione e omologazione del voto
espresso da parte della Giunta Regionale.
Consigl io che potrà contare anche su 3
m e m b r i  p r o v e n i e n t i  d a l l e  p u b b l i c h e
amministrazioni dei Comuni grazie all'impegno
diretto di sindaci e assessori provenienti dalle
diverse aree del comprensorio. Già a Gennaio
2021 il nuovo CDA si riunirà per provvedere
a l l e  success i ve  e lez ion i  deg l i  o rgan i
a m m i n i s t r a t i v i :  n u o v o  p r e s i d e n t e  e
vicepresidenti e membri del Comitato. Nella giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità
istituzionali del territorio come il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'Assessore Regionale alla
Montagna, Programmazione Territoriale, Pari Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale
Matteo Daffadà, oltre a numerosi sindaci della nostra provincia.
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Macron, ecco il nuovo stabilimento

Macron vola. Non solo nello sport, il suo core business.
Ogni giorno due aerei atterrano al Marconi per dirigersi
nella nuova sede di Valsamoggia, caricano 150 mila tute
anticovid e ripartono. L' azienda bolognese prosegue
così, come unico fornitore dello Stato di tute, il suo
impegno nella lotta contro la pandemia iniziato nella
primavera scorsa.
Parallelamente non si è mai fermata la corsa per
consegnare maglie e materiale sport ivo ai club
professionistici di calcio, rugby, basket e altri sport: tutto
un mondo che seppur senza tifosi è ripartito.
Macron si avvia così a chiudere l' ennesimo bilancio col
segno più. Una ventina le assunzioni fatte nel 2020. Ora
i dipendenti della sede bolognese, con un' età media
attorno ai 32 anni e con oltre metà dei quali donne, sono
circa 150.
L' ultimo passo è stato la realizzazione del nuovo edificio
green di 55 mila mq che riunisce uffici e produzione con
la logistica. Progettato dallo studio Lenzi è stato
costruito in meno di sei mesi da VGP, colosso europeo
dei parchi logistici e semi industriali di alta qualità, e
dato in affitto all' azienda presieduta da Gianluca
Pavanello. Nel dicembre scorso è entrato in funzione l'
immenso magazz ino ,  a  g iugno l '  headquar ter
dirigenziale. Saltata l' inaugurazione a causa del lockdown, ieri si è svolto in sicurezza un piccolo
incontro pubblico nella Sala dei Sogni: la premiazione di diciotto giovani calciatori della scuola Felsina
con altrettante borse di studio (voucher per l' acquisto di tutti i libri dell' anno scolastico) consegnate
dall' ex rossoblù Franco Colomba. Un' occasione per 'toccare con mano il nuovo step dell' azienda che
fornisce oltre 80 club in tutto il mondo, compreso naturalmente il Bologna con cui collabora da vent'
anni.
Luce, trasparenza, ottimizzazione degli spazi e attenzione all' impatto ambientale.
Una svolta strategica che sostiene lo slogan «Macron 4 the Planet».
Da una parte la struttura di circa 6 mila mq destinata agli uffici dall' altra l' infinito padiglione di
stoccaggio. Due elementi divisi da un canale della Bonifica renana e uniti da un corridoio trasparente
retrattile. Sempre in connessione.
L' energia necessaria è garantita da un impianto fotovoltaico per un totale di 350 kWp.
L' area è stata completamente ripiantumata con 140 alberi, 3200 arbusti e 15 mila mq di prato.
Irrigazione con vasche di accumulo per l' acqua piovana. Parcheggio con stalli dedicati all'
alimentazione di veicoli elettrici e al car-sharing.
Non ci sono recinzioni. Tutto è 'a vista'.
Al centro una corte dove ora campeggia l' albero di Natale ma che nella buona stagione sarà allestita
come area relax.
Poi i tanti servizi per i lavoratori, tutti a pian terreno. Welfare aziendale, mai superfluo.
Una mensa più simile a un ristorante, una palestra professionale in convenzione con Virgin, alcune sale
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per formazione e riunioni. Ma l' azienda eroga bonus per figli e matrimoni, ha un fondo per la copertura
assicurativa delle famiglie dei dipendenti e per i figli minorenni. Va da sé che l' auditorium, dove
campeggia una frase di Nelson Mandela, si chiami La Sala dei Sogni.

Fernando Pellerano
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Iniziativa di Confagricoltura, Garagnani: «L' alta adesione è un buon segnale»

Parte il corso per diventare cacciatori di nutrie, i
volontari sono oltre duecento
Affiancheranno la polizia provinciale nell' attuazione del piano di controllo di questa
specie aliena, nociva per il territorio e per gli argini dei fiumi

BOLOGNA Per arginare il fenomeno delle
nutrie, che danneggiano colture e argini dei
fiumi, ora ci sono i coadiutori. Si tratta di 221
volontari in tutta la provincia con la licenza di
cacciare questo flagello e affiancare la polizia
provinciale. «La prevenzione è fondamentale
innanzitutto per la difesa del territorio - spiega
il presidente provinciale di Confagricoltura
Guglielmo Garagnani -: per questo, per quanto
riguarda il piano di controllo delle nutrie,
chiediamo di non abbassare la guardia. L' alta
adesione con 221 volontari al corso per
coadiutori è un buon segnale». Nei giorni
scorsi sono state chiuse le iscrizioni al
percorso formativo della Città Metropolitana
p e r  l '  a b i l i t a z i o n e  d i  v o l o n t a r i  c h e
affiancheranno e supporteranno la polizia
provinciale in interventi di vigilanza.
La maggior parte degli iscritti al corso per
coadiutori per il piano di controllo delle nutrie -
complessivamente sono 221 - è tra Terre di
Pianura (51), Nuovo circondario imolese (47),
San Lazzaro (42), Unioni dei comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia (21) e Unione Terre
d' Acqua (20). «Si tratta - ricorda Garagnani - di un' iniziativa che abbiamo invocato e per la quale ci
siamo impegnati in una campagna d' informazione e sensibilizzazione. Come osservato dal consigliere
metropolitano Raffaele Persiano, l' attività di volontariato portata avanti dalle persone coinvolte, che si
svolge soprattutto in questi mesi, è tanto impegnativa quanto importante: chiediamo massimo impegno
nel controllo delle nutrie alla Regione e agli enti coinvolti perché si tratta di difendere non soltanto l'
attività agricola, ma il territorio».
I numeri si commentano da soli: l' associazione regionale dei consorzi di bonifica ha stimato in oltre
mezzo milione di esemplari la popolazione di nutrie in Emilia Romagna, con danni al territorio per
decine di milioni di euro. «Il tema è oggi più che mai d' attualità - conclude Garagnani - se si
considerano i rischi legati all' azione erosiva di questa specie, classificata dalla normativa come animale
nocivo alloctono da eradicare, su argini e fossi. Quanto accaduto nei giorni scorsi nel Modenese deve
far innalzare il livello di attenzione.
Essere ambientalisti vuol dire impegnarsi per la tutela del territorio».
m. r.
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Bologna: cambiamento climatico, il ruolo di Hera nell'
Emilia-Romagna che si adatta

Online dal 14 dicembre la prima puntata
italiana del webdoc Adaptation, che racconta
le  mig l io r i  p ra t i che  d i  ada t tamento  a l
cambiamento climatico espresse in regione.
Fari puntati sul bolognese, tra progetti per il
riuso delle acque depurate e l' eccellenza dei
propri laboratori BOLOGNA - Fra le risorse
naturali che maggiormente risentono degli
e f fe t t i  de l  cambiamento c l imat ico  c '  è
sicuramente l' acqua, un bene di fondamentale
importanza che - oggi più di ieri - dev' essere
consumato responsabi lmente e gest i to
secondo le migl ior i  soluzioni  possib i l i ,
prendendo ad esempio i casi in cui esse
vengono già adottate. I ritardi del Paese e l'
eccellenza emiliano-romagnola: le ragioni di
un successo da replicare Una proposta, in
questo senso, arriva dalla prima puntata
italiana, da oggi navigabile online, del webdoc
Adapta t ion ,  p roge t to  d i  " cons t ruc t i ve
journalism" dedicato alle migliori esperienze di
adattamento al cambiamento cl imatico.
Affrontando il caso emiliano-romagnolo e la
sua situazione idrica, Adaptation mette infatti
in evidenza le tante eccellenze amministrative,
industriali, scientifiche e civiche grazie alle
quali questa regione - in controtendenza
rispetto a gran parte del Paese - si  sta
adattando con efficacia a una delle sfide più decisive del nostro tempo. Cruciale, in tutto questo, il ruolo
di Hera, secondo operatore a livello nazionale nel settore idrico. Hera, l' invisibile industria che risponde
ai bisogni di 3,5 milioni di abitanti Aprendo le proprie porte alla squadra di Adaptation, Hera l' ha
condotta alla scoperta di progetti, impianti, reti, laboratori, tecnologie e interventi infrastrutturali che
qualificano la multiutility come attore decisivo per l' equilibrio idrico complessivo del territorio. Un
servizio spesso invisibile ma fondamentale per preservare una risorsa così preziosa e renderla
disponibile ogni giorno a oltre 3,5 milioni di persone. Fin dalla sua nascita, e anticipando così gli scenari
odierni, il Gruppo Hera ha infatti investito più di 100 milioni di euro all' anno in questo delicato settore,
riuscendo a mettere in sicurezza il servizio idrico integrato e a garantirne la continuità anche in
situazioni particolarmente critiche. Tutto questo passa attraverso un modello di business resiliente e un
forte radicamento territoriale, che invita cittadini e imprese all' uso responsabile e sostenibile della
risorsa e nell' ambito del quale è proprio Hera, per prima, a dare l' esempio, con una politica di costante
e progressiva contrazione dei consumi idrici delle proprie attività. Potabilizzazione, distribuzione e
depurazione, ma anche tecnologie all' avanguardia Fra lunghe sequenze di immagini immersive e le
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voci dei professionisti che ogni giorno fanno la differenza sul campo, sono davvero tanti gli aspetti
esplorati da Adaptation, a partire dal tema - oggi quantomai critico - dell' acqua potabile. Come emerge
dal racconto, Hera ne garantisce non soltanto la qualità, attraverso impianti di potabilizzazione e
laboratori di analisi assolutamente all' avanguardia, ma anche e soprattutto la disponibilità, attraverso
un sistema di acquedotti vasti e interconnessi sempre più sensibili, gestiti anche da remoto attraverso il
proprio centro di telecontrollo, unico in Europa, e ulteriormente monitorati da tecnologie avanzate, come
quelle satellitari, per la ricerca e la costante riduzione delle perdite idriche. Un' altra fondamentale sfida
è quella relativa alle acque reflue, che vengono trattate dalla multiutility nei depuratori secondo tecniche
e tecnologie diverse, biologiche e meccaniche, affinché sia possibile restituirla all' ambiente in una
forma compatibile con ulteriori usi umani, ma anche con gli ecosistemi e la loro biodiversità,
perseguendo così la piena circolarità nella gestione della risorsa. Tra le eccellenze del comparto
fognario-depurativo al centro di Adaptation, in particolare, il Piano di Salvaguardia della Balneazione di
Rimini, il più grande intervento di risanamento fognario realizzato in Italia negli ultimi vent' anni, con l'
obiettivo di eliminare gli sversamenti a mare e proteggere così, al tempo stesso, l' ambiente e la
spiccata vocazione turistica dell' economia locale. Nel Bolognese il riuso delle acque in uscita dall' IDAR
e le analisi high tech dei laboratori di Sasso Marconi Fra le esperienze emiliano-romagnole raccontate
da Adaptation, l' impianto di depurazione delle acque reflue di Bologna (IDAR) rappresenta il più
grande impianto di questo tipo gestito dal Gruppo Hera. Al servizio di un bacino complessivo di quasi
un milione di persone, non soltanto del capoluogo ma anche di nove altri comuni, l' IDAR è in grado di
recuperare 7,5 milioni di metri cubi d' acqua ogni anno, corrispondenti ai consumi di una cittadina di
circa 180 mila abitanti. Forte di queste cifre, l' IDAR è al centro di un importante progetto di riuso delle
acque depurate, che vengono continuamente immesse nel Navile e nel Savena Abbandonato,
garantendone la portata anche nei periodi siccitosi. Oltre a supportare i fabbisogni idrici del comparto
agricolo, questo progetto - che vede la collaborazione tra Hera, Regione, Atersir, Arpae e Consorzio
della Bonifica Renana - ha il particolare pregio di alimentare e preservare l' oasi naturale La Rizza,
situata a Bentivoglio, dove specie animali che erano ormai sparite, come la cicogna, stanno
gradualmente tornando. Un' altra eccellenza del territorio bolognese su cui si sofferma il webdoc sono i
laboratori di analisi di Sasso Marconi, dove Hera - grazie a tecnologie estremamente sofisticate e a
piani specifici di controllo pensati per le esigenze e le caratteristiche di ciascun territorio servito dal
Gruppo - effettua ogni giorno migliaia di analisi, assicurando non soltanto la qualità dell' acqua potabile
ma anche quella dell' acqua che dopo la depurazione viene restituita all' ambiente. Inoltre, Hera ha
avviato il percorso per conseguire entro il 2021 la certificazione AWS, standard di riferimento mondiale
per l' utilizzo responsabile della risorsa idrica, per il potabilizzatore della Val di Setta, al servizio di 34
comuni del bolognese fra cui lo stesso capoluogo. "Di fronte al cambiamento climatico non abbiamo
bisogno di catastrofismi ma di risposte resilienti ed esempi concreti - commenta Stefano Venier,
Amministratore Delegato del Gruppo Hera - e per questo abbiamo apprezzato l' approccio del progetto
Adaptation e deciso di fornire tutta la nostra collaborazione. Aprire le porte dei nostri impianti è stato
quindi un piacere e anche motivo di orgoglio, perché il modo in cui ogni giorno gestiamo la risorsa
idrica è frutto non soltanto di investimenti, pianificazione e ricerca ma anche di tanto impegno, lo stesso
che ci auguriamo possa animare un dibattito pubblico che deve assolutamente tornare a mettere al
centro, con serietà e senza scorciatoie, il tema del cambiamento climatico e delle strategie necessarie
ad affrontarne e mitigarne gli effetti."
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ORDINE PROFESSIONALE

Commercialisti, le elezioni slittano a febbraio

Il Covid colpisce anche le professioni. Tant' è
che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili che dovranno portare anche alle
elezioni del nuovo presidente sono state
rinviate al 2 e 3 febbraio 2021. Ciò comporta
che l' attuale presidente, Gianfranco Gadda,
procrastini il mandato per qualche mese. «La
necessità di garantire la massima sicurezza
alle operazioni di voto - spiega Gadda -
compor ta  l '  adoz ione  d i  p rocedure  d i
consultazione elettronica subordinate a una
loro previsione normativa, introdotta con il
Decreto  Ris tor i  a t tua lmente in  fase d i
conversione, che ha previsto lo slittamento di
90 giorni dello svolgimento delle elezioni». Alle
prossime consultazioni comunque, è in corsa
una sola lista 'Uniti per un futuro migliore' che
esprime come candidato Riccardo Carrà,
attualmente vice di Gadda. Se a Carrà la
maggioranza dei circa 500 professionisti
iscritti all' Ordine deciderà di accordare la
fiducia, è ragionevole pensare che la sua vice
sarà la centese Milena Cariani. «Non potendo
ripresentarmi per raggiunto limite di doppio mandato - prosegue il presidente dell' Ordine - mi sono
adoperato per favorire una governance dell' ente in continuità con il Consiglio attuale.
Obbiettivo conseguito visto che 7/9 dei consiglieri uscenti si sono ricandidati». Nel frattempo, grandi
manovre per lo spostamento della sede dell' Ordine professionale.
Infatti, i commercialisti hanno trasferito il loro quartier generale da Palazzo Sinz in via Armari alla nuova
sede di via De Romei. I nuovi locali sono di proprietà del Consorzio di Bonifica che «permette al nostro
Ordine una razionalizzazione dei costi di locazione anche grazie alla disponibilità di un' aula corsi», dice
Gadda.
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«Consorzio di bonifica, sospendere il voto»

Confedilizia Forlì-Cesena in vista del rinnovo del Cda
del Consorzio di bonifica della Romagna, i proprietari
invitano a sospendere le operazioni di voto previste dal
16 al 19 Dicembre in mancanza di attuazione del voto
telematico. L' Associazione dei proprietari  di  casa
ricorda un provvedimento del Tribunale di Piacenza che
ha sospeso le elezioni indette su quel territorio e ha
ordinato al Consorzio di procedere tempestivamente all'
attuazione dell' articolo 18 del suo Statuto, che prevede
la regolamentazione delle modalità di voto in forma
telematica.
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Consorzio di bonifica e il rinnovo del consiglio d'
amministrazione, Confedilizia: "Sospendere le
operazioni di voto"
E' l' invito di Confedilizia Forlì-Cesena alla vigilia del rinnovo del consiglio d'
amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna, con la chiamata al voto
prevista nella giornata di mercoledì

"Sospendere  le  operaz ione d i  vo to  in
mancanza di attuazione del voto telematico".
E' l' invito di Confedilizia Forlì-Cesena alla
v i g i l i a  d e l  r i n n o v o  d e l  c o n s i g l i o  d '
amministrazione del Consorzio d i  bonifica
della Romagna,  con la chiamata a l  voto
prevista nel la giornata di  mercoledì.  L '
Associazione dei proprietari di casa ricorda un
provvedimento del Tribunale di Piacenza che
ha sospeso le elezioni indette su quel territorio
e ha ordinato al Consorzio di procedere
tempestivamente all' attuazione dell' articolo
1 8  d e l  s u o  S t a t u t o ,  c h e  p r e v e d e  l a
regolamentazione delle modalità di voto in
forma telematica"Il Tribunale di Piacenza -
viene ordinato - con un provvedimento che
costituisce precedente valido per tutto il
territorio regionale, con ordinanza pubblicata
in  quest i  g iorn i ,  ha confermato la  sua
decisione di sospendere - in seguito a ricorso
presentato dalla Confedilizia territoriale - le
elezioni indette per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione del Consorzio di bonifica d i
Piacenza.  Nel  contempo,  d isponendo la
riconvocazione dell' assemblea consortile per
le votazioni anzidette, ha ordinato al Consorzio
di procedere tempestivamente all' attuazione
dell' articolo 18 del suo Statuto, nella parte in
cui prevede la regolamentazione delle modalità di voto in forma telematica"."La decisione del Tribunale
- spiega l' avvocato Stefano Senzani, presidente vicario di Confedilizia Forlì-Cesena - è importantissima
e si ribadisce che è sostanzialmente valida in tutto il territorio regionale in quanto evidenzia come vi sia
una "non legittima compressione del diritto di voto dei consorziati" nel momento in cui il Consorzio ha
radicalmente escluso la possibilità degli stessi di esercitare il voto telematico nonostante tale modalità
di voto sia espressamente e chiaramente prevista dallo Statuto dall' articolo 18 approvato con delibera
della giunte regionale"."Ciò premesso, fintanto che tutti i Consorzi regionali non avranno provveduto ad
adeguare i sistemi di votazione ad una procedura, quella telematica, che garantirebbe vasta
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partecipazione pur nell' attuale emergenza sanitaria in atto, le operazioni di voto dovranno essere
sospese - conclude Senzani -. Qualora ciò non avvenisse, si invitano i proprietari, anche al fine di
evitare i rischi connessi all' emergenza epidemiologica, a disertare le elezioni consortili indette nel
proprio territorio".
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TICINO E LAGO D'ORTA, SCATTI VINCITORI DEL
CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO ACQUA
2020

Sono una spettacolare fotografia della piena del fiume
Ticino alla diga del Panperduto (autore: Maurizio
Portone) e la riflessiva immagine di una barca nella
piazza di Orta coperta dall'acqua esondata dal lago
( a u t o r e :  F u l v i o  G i o r i a ) ,  l e  o p e r e  v i n c i t r i c i ,
rispettivamente nelle sezioni Acqua, eterno scorrere e
Cambiamenti climatici: Difendere l'acqua Difendersi
dal l 'acqua, del la seconda ediz ione del  Premio
Fotografico Obiettivo Acqua, promosso da Coldiretti,
ANBI, Fondazione Univerde e di cui si è celebrato l'atto
f inale v ia web. Con questo concorso vogl iamo
contribuire a sottolineare il rapporto fra risorsa idrica e
territorio, dove acqua significa cibo, ma anche bellezza
di ambienti unici commenta Francesco Vincenzi,
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per
la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue (ANBI). Sono state oltre 400 le opere partecipanti
superando, nonostante le difficoltà legate alla pandemia,
il dato dell'edizione inaugurale. La disponibilità idrica
afferma Giuseppe L'Abbate, Sottosegretario alle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali è indispensabile
per la produzione agricola, che va incrementata grazie
all'ampliamento del servizio irriguo, una best practice
italiana. Per questo aggiunge Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde bisogna
vigilare sulla natura pubblica dell'acqua, proprio ora che siamo alla vigilia del decennale del referendum
che lo affermò, ma anche in vista dei tanti interessi, che graveranno sui fondi del Next Generation EU.
Se ai vincitori del concorso va anche un premio di 500 euro, una targa con menzione è il riconoscimento
alle 4 opere segnalate in altrettante sottosezioni: Acqua amica di Massimo Mormile; Ora blu sul Tevere
di Pietro Giannelli Savastano; Flooded Wood di Vittorio Ricci; Il dipinto di Michele Di Lella. Nel dare
appuntamento alla terza edizione del concorso fotografico, il Direttore Generale di ANBI, Massimo
Gargano, ricorda come risorse idriche e territorio debbano essere il perno di un nuovo modello di
sviluppo, originale e distintivo. All'orizzonte conclude c'è la nuova normativa europea sull'utilizzo delle
acque reflue. Se sarà garantita la salubrità alimentare, sarà un'importante risorsa integrativa per
l'irrigazione, la cui richiesta è in forte crescita a fronte dei cambiamenti climatici e delle necessità di
qualità dei prodotti. Alla cerimonia on-line sono intervenute anche Angelica Catalano, Direttore Generale
dell'Ufficio Dighe e Infrastrutture Idriche ed Elettriche M.I.T e Simona Angelini Dirigente Direzione
Generale Sviluppo Rurale Mi.P.A.A.F. e David Granieri, Vice Presidente Nazionale di Coldiretti.
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Alluvione dell' Enza, ora rischia anche Aipo: citata
come responsabile civile

GEORGIA AZZALI Un migliaio di persone
sfollate, aziende invase dall' acqua e un conto
dei danni che fin da subito ha fatto tremare:
oltre 100 milioni di euro. Per l' alluvione d i
Lentigione del 12 dicembre 2017 la procura di
Reggio Emilia ha messo sotto accusa due
dirigenti e un tecnico di Aipo: Mirella Vergnani,
capo della direzione territoriale idrografica
Emilia occidentale, Massimo Valente,  o r a
responsabile della direzione terri toriale
idrografica Veneto, ma allora funzionario della
direzione terr i tor iale idrograf ica Emil ia
occidentale, e il geometra Luca Zilli. Tutti sono
imputati di inondazione colposa perché,
ognuno nel proprio ruolo, non avrebbe fatto
quanto necessario per evitare l' esondazione
dell' Enza o quanto meno per limitarne i danni.
Ma ieri è stata chiamata in causa anche la
stessa Agenzia interregionale per il fiume Po,
che ha sede in via Garibaldi, citata come
responsabile civile. Il gup Luca Ramponi ha
infatti accolto la richiesta delle parti civili
durante l' udienza preliminare che ha preso il
via ieri. Un esercito di parti civili: oltre 150, in
gran parte riunite nel Comitato di cittadini che
fin da subito si era mobilitato, ma anche il
Comune di Brescello. Ciò significa che, in
caso d i  condanna,  Aipo sarà tenuta a l
risarcimento dei danni in solido con gli imputati. Né i dirigenti né il tecnico sembrano intenzionati a
scegliere un rito alternativo (giudizio abbreviato o patteggiamento), per cui il giudice deciderà se
rinviarli a giudizio o proscioglierli. Ma bisognerà attendere la primavera. tra marzo e aprile sono infatti
state fissate le udienze per la discussione delle parti. L' inchiesta, portata avanti dai carabinieri forestali
di Reggio Emilia e coordinata dal pm Giacomo Forte, si è avvalsa anche della consulenza degli
ingegneri idraulici nominati: Marco Mancini e Alberto Bizzarri. Per i due esperti la pioggia torrenziale di
quelle ore non può essere ritenuta un evento eccezionale, e quindi assolutamente «ingestibile». Grande
attenzione, invece, è stata riservata alle due casse di espansione di Montecchio/Montechiarugolo e alla
parte dell' argine crollata. Le casse, in particolare, secondo quanto ricostruito dalla procura, non
avrebbero funzionato in modo adeguato per «scarsa manutenzione», anche perché «soffocate» dai
detriti che si erano accumulati negli anni e dalla folta vegetazione. Un adeguato funzionamento delle
casse avrebbe infatti - secondo gli inquirenti - evitato che l' Enza raggiungesse la quota che poi l' ha
fatto esondare. Ma la sommità dell' argine presentava anche un «deficit»: un cedimento a «corda molle»
(avvallamento del profilo longitudinale dell' arginatura) in un tratto lungo tra i 50 e i 70 metri. Una
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situazione nota, non sola ai tecnici ma anche agli abitanti, eppure quel tratto non sarebbe stato né
rinforzato con i sacchi né monitorato in modo costante. E proprio in quel punto l' Enza ruppe l' argine
alle 5,30 invadendo Lentigione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alluvione di Lentigione, Aipo nel mirino

Brescello, i legali delle parti lese ottengono dal
g iud ice l '  inser imento  de l l '  en te  come
responsabile civile. Un imputato è stato
promosso Tiziano Soresina 15 Dicembre 2020
BRESCELLO. Meno di un' ora in tribunale a
Regg io  Emi l i a  pe r  avv ia re  l '  ud ienza
preliminare che accende i fari sul delicatissimo
caso dell' alluvione d i  Lent ig ione del  12
dicembre 2017: il torrente Enza straripò
inondando alle prime luci dell' alba la frazione
brescellese, causando 1.157 sfollati e milioni
di euro di danni. Nessuna tensione, in aula,
davanti al gup Luca Ramponi, comunque che
il momento sia importante lo si percepisce da
parecchie cose, in particolare dalla massiccia
presenza di avvocati a tutela del plotone di
cittadini (al tirar delle somme saranno 152)
che hanno chiesto di costituirsi parte civile: l'
avvocatessa Domizia Badodi rappresenta il
corposissimo Comitato cittadino alluvione
Lentigione (a cui fanno capo 139 persone, con
in testa il presidente Edmondo Spaggiari
spalleggiato da Carlo Benassi del direttivo),
mentre i legali Giovanni Tarquini, Gianluca
Tirelli, Alessandro Nizzoli , Luigi De Giorgi e
Biagio Craparotta tutelano altre parti lese.
Sempre sul versante parti offese in campo
anche i l  Comune di Brescel lo tramite l '
avvocato Salvatore Tesoriero, ma è significativa la presenza del sindaco Elena Benassi che, pur in
avanzato stato di gravidanza, ha voluto dare un messaggio di vicinanza e solidarietà ai 'suoi'
concittadini. In udienza gli avvocati di parte civile non hanno chiesto solo l' ammissione al procedimento
per il risarcimento-danni, perché hanno già ottenuto dal gup Ramponi di citare come responsabile civile
anche l' Aipo, cioè l' ente a cui appartengono i tre imputati. L' obiettivo è chiaro: coinvolgere, a
completamento, nella pretesa risarcitoria pure questa solida realtà interregionale deputata alla
sicurezza idraulica. Elena Benassi, Edmondo Spaggiari e l' avvocato Salvatore Tesoriero Alla prima
'tappa' non sono presenti i tre imputati parmensi, tutti dipendenti di Aipo, vale a dire i dirigenti Mirella
Vergnani (49 anni, difesa dall' avvocato bolognese Paolo Trombetti) e Massimo Valente ( 49 anni,
tutelato dall' avvocato nonché docente universitario modenese Giulio Garuti), nonché il tecnico Luca Zilli
(51 anni, difeso dall' avvocato parmigiano Amerigo Ghiradi). Su precisa domanda del giudice, i tre
difensori detto che, al momento, i tre imputati (accusati di inondazione colposa in concorso) non hanno
intenzione di chiedere riti alternativi. Al termine, davanti ai taccuini e alle telecamere, fa come da
portavoce il professor Garuti: «I tre imputati si considerano assolutamente innocenti e sono tranquilli -
spiega - perché il loro operato è stato sempre in linea con le regole della loro attività, però ovviamente
essendo reati di natura colposa vi sono delle sfumature che noi dovremo andare ad individuare nel
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corso del processo. Poi vi sono dei fatti improvvisi, ci sono situazioni che casomai sono andate fuori
rispetto alla loro possibilità di controllarle». E sempre Garuti rimarca come il dirigente Valente che è alla
sbarra, abbia avuto un avanzamento di carriera: «Il mio assistito è stato nel frattempo promosso,
adesso dirige la sede dell' Aipo di Rovigo. Prima era il numero due dell' area Emilia Occidentale, ora è
il numero uno dell' area Veneto». Il pm Giacomo Forte ritiene invece i tre dipendenti dell' Aipo
responsabili dell' alluvione, ritenendo come cause il malfunzionamento delle due casse di espansione di
Montecchio/Montechiarugolo e il mancato rinforzo del tratto di argine più basso dove era avvenuta la
rottura. Si tornerà in aula il 26 marzo e il 16 aprile: due udienze per arrivare alla sentenza.

Tiziano Soresina

15 dicembre 2020 gazzettadireggio.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

29

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ecco gli esperti che indagheranno sull' argine rotto
Cittadini in campo
Nonantola. La commissione prende forma in Regione Nasce il Comitato alluvionati. A
Modena danni da 2 milioni

Nonantola. È stato approvato l '  atto che
istituisce la Commissione tecnica per poter
disporre di valutazioni qualificate e imparziali
sulle cause che hanno portato alla rottura dell'
argine del Panaro. Questa Commissione sarà
costituita dal direttore generale per la Cura del
territorio e l' Ambiente, Paolo Ferrecchi, che
avrà i l  compito di individuarne i quattro
componenti: uno di Ispra (Istituto superiore per
la protezione e ricerca ambientale), esperto
nella gestione della fauna ad abitudini fossorie;
un esperto della direzione regionale dei Vigili
del fuoco Emilia-Romagna e due docenti
universitari altamente specializzati e operanti
in Atenei italiani particolarmente qualificati in
materia idraulica e geo-strutturale. Sarà
costituita già nelle prossime ore, rimarrà in
carica il tempo strettamente necessario per
procedere alle valutazioni tecniche e potrà
chiedere, per lo svolgimento della propria
at t iv i tà .  A conclus ione del l '  a t t iv i tà ,  la
Commissione consegnerà al presidente della
Regione una relazione tecnica dettagliata e
una relazione di sintesi con le analisi svolte e
le valutazioni.
Un' azione, questa, che ha portato esponenti di
Forza Italia ad avanzare perplessità. Una in
particolare: "Come può un dirigente della Regione controllare l' operato del suo stesso Ente? ": scrivono
Aimi, Platis, Giacobazzi e Casano.
Ieri, inoltre, i Comuni coinvolti dall' alluvione hanno consegnato proprio in Regione i report. Documenti
per illustrare i danni causati da acqua e fango ai vari edifici pubblici. Interessati da questo iter sono
Nonantola, Modena, Castelfranco e Campogalliano. Nonantola ha stimato oltre 5 milioni di danni. A
Modena, invece, ammontano a quasi 2 milioni di euro. Il danno al patrimonio comunale è stato stimato in
1 milione 799 mila euro. A questa cifra si aggiungono le spese sostenute per interventi di assistenza alla
popolazione che sono in corso di definizione. La stima, è stata inviata insieme a una primissima
indicazione del numero dei privati che hanno subito danni che sono ancora da quantificare: si tratta,
finora, di una trentina di residenti e di 11 aziende, collocati per la maggior parte a Fossalta. A subire
danni alle coperture, causati dalle infiltrazioni sono stati 15 edifici scolastici: le scuole dell' infanzia
Villaggio Artigiano, Anderlini, Cimabue e San Damaso; le primarie Leopardi, Saliceto Panaro, Bersani,
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Albareto (con danni alla palestra) e Begarelli; le medie Guidotti Mistrali, Calvino, Marconi, Ferraris,
Mattarella e Lanfranco. Danni alle coperture anche alla palestra Giovanni XXIII, al Palapanini, alla
struttura per anziani Glicine, all' Archivio storico Cavazza, ai cimiteri di San Cataldo e di Freto, a una
sede del Quartiere 2 in piazza Liberazione e al Palazzo comunaleDanni, come detto, anche nella vicina
Nonantola dove ha preso vita il "Comitato cittadini alluvione Nonantola". Come succede di questi tempi
il "la" è arrivato grazie a Facebook. Il nuovo gruppo social ha iniziato a prendere campo, mentre i
promotori hanno dato vita ad un passa parola. Tra i nonantolani coinvolti c' è anche Paolo Rizzo che è l'
attuale presidente della Consulta del volontariato. Lo stesso che tiene a precisare: «Ci incontreremo a
breve per dare vita ad un direttivo». Tuttavia non mancano le prime indicazioni: «Tutto nasce dall'
esigenza di mettere insieme le persone colpite dall' alluvione. C' è stato un prima, c' è stato un durante
e ora ci sarà un dopo. Sarà importante dare le informazioni corrette per quanto riguarda i rimborsi. Il
Comitato dovrà essere un mezzo per avere risposte da parte delle istituzioni».
In questo periodo si parla anche di vere e proprie class action: «Quando ci incontreremo si parlerà
anche di questo.
Per il momento diciamo che ci stiamo costituendo e dando dei punti di riferimento ai nostri concittadini».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ENRICO BALLOTTI
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vignolA

Sponda del fiume erosa Percorso Natura chiuso

VIGNOLA. Nel vignolese il percorso natura
Panaro è chiuso al  t ransito veicolare e
pedonale in un tratto compreso lungo circa
500 metri, nella zona di Via Confine, a causa
dell' erosione fluviale dovuta all' ondata di
maltempo degli scorsi giorni.
La sede viaria del percorso natura, interessata
dalla piena del fiume Panaro, è interdetta al
transito in attesa che i tecnici della Provincia di
Modena realizzino un percorso alternativo,
posto a distanza di sicurezza dal l '  a lveo
fluviale,  i n  modo  t a l e  da  consen t i r e  l a
riapertura nelle prossime settimane.
I tecnici raccomandano prudenza sugli altri
t rat t i  del  percorso natura,  at tualmente
percorribili con qualche restringimento della
sede viaria, sempre causato dal maltempo dei
giorni scorsi.
--
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Il meteorologo

«Alluvione, non diamo la colpa alla pioggia»
Luca Lombroso: «Serve un lavoro strutturale su argini e sistemi idrici Poteva andare
peggio»

«Quella della prima settimana di dicembre è
stata una pioggia intensa, torrenziale, ma non
ha portato allo scenario più compromettente.
Le conseguenze potevano essere peggiori,
guardando ai  fenomeni  passat i».  Luca
Lombroso, meteorologo dell' università di
Modena e Reggio, vede nubi all' orizzonte sul
futuro climatico anche del nostro territorio.
«Chi ha una casa vicino a un fiume - dice l'
esperto - non può escludere che, un giorno o l'
altro, l' acqua la raggiunga».
Ma, allo stesso modo, «dobbiamo entrare nell'
ottica che non c' è più nulla di eccezionale.
Prima, questi fenomeni capitavano raramente,
ora sono più frequenti. Ma sono anni che lo
diciamo. Non esiste giustificazione per quello
che è successo, Nonatola non doveva finire
sott' acqua», sostiene Lombroso che, da anni,
s i  b a t t e  c o n t r o  l '  i n q u i n a m e n t o ,  l a
cementificazione del territorio, l' effetto serra,
in pratica contro il cambiamento climatico di
cui stiamo già pagando le conseguenze a
livello globale.

La 'rotta' del Panaro si poteva prevedere?
«Le piogge erano previste, tutti i dati lo confermavano. Ma non si può correre ai ripari da un giorno all'
altro. Serve un lavoro strutturale, su argini e sistemi idrici, oltre a sapere come leggere questo tipo di
informazioni».

La colpa va alla gestione o al clima?
«Serve distinguere tra la rottura dell' argine e la pioggia. L' argine non doveva rompersi. In questo, il
clima, non c' entra. In secondo luogo, il contributo del cambiamento climatico è nell' intensità delle
piogge, non sul fatto che sia piovuto. Per intenderci, il clima può essere causa delle precipitazioni ma
non è responsabile delle esondazioni» Cosa si può fare?
«Ci sono solo due interventi possibili. Mitigazione, la diminuzione del gas serra nell' atmosfera, e
adattamento, cioè migliorare le difese del territorio. La manutenzione delle infrastrutture. È evidente che
nessuna delle due strade sia stata percorsa in maniera efficace. Ma non bisogna farne una questione
politica.
Serve un' azione globale».
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Bisogna aspettarsi altri fenomeni di questo tipo?
«Il cambiamento climatico si manifesta in tante forme. Le piogge, i temporali e le ondate di calore estivo.
Quest' ultime, anche se trascurate, sono le più pericolose. Come quella del 2003, che provocò un
eccesso di mortalità di circa 15mila vittime in Italia. Non ai livelli del Covid, ma un picco considerevole,
con un conseguente calo dell' aspettativa di vita».
Simone Viani.
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«Fiumi sicuri, la politica si affidi a esperti»
Appello del comitato alla Regione: «Per scongiurare eventi catastrofici serve una visione
scientifica. Unimore è l' interlocutore giusto»

«Per  r i sanare  l '  i n te ro  nodo  id rau l i co
modenese serve una cabina di regia di
altissimo valore scientifico: Unimore è in grado
di dare le giuste risposte». L' appello urgente a
individuare assieme all' università la soluzione
per la definitiva messa in sicurezza di argini e
fiumi è r ivol to al la Regione dai  comitat i
'ArginiaMo', 'Secchia', 'Salute e Ambiente di
Campogalliano'.
«Dopo l' alluvione 2014, noi 'gente dei fiumi',
tra Secchia e Panaro, speravamo che un fatto
di tale gravità non si sarebbe mai più verificato
- dichiara l' ingegner Vittorio Cajò (ArginiaMo),
a nome dei comitati - Si confidava nella presa
di coscienza da parte delle amministrazioni
interessate, in primis la Regione, del pericolo
incombente costituito dal nodo idraulico. Non è
stato così, purtroppo. Dopo gli sfoghi di questi
giorni - continua Cajò - ora l' atteggiamento più
costrutt ivo da parte di chi, noi comitati ,
rappresenta i cittadini in questa dura battaglia
per la sopravvivenza non può che essere la
collaborazione». Per i comitati, «lo studio di
progettazione deve avvalersi della visione
scientifica universitaria basata sulla ricerca, l' analisi matematica, simulazioni affidabili in grado di
fornire l' indispensabile visione e il know-how. Ad oggi manca uno studio di fattibilità dell' adeguamento
del sistema fluviale di Secchia e Panaro volto a garantire lo smaltimento delle piene con tempo di
ritorno pari a 200 anni, tempo che definisce la gravità di un evento idrogeologico: più il numero è alto,
più raramente lo si attende, ma più esso risulterà grave ai fini della sicurezza.
Uno studio di questo tipo - precisa Cajo - non è mai stato realizzato. Il suo scopo, invece, è chiaro:
analizzare le interazioni idrologiche complesse tra piene fluviali e opere idrauliche di difesa, quali le
casse di espansione e le arginature. Con l' obiettivo di supportare l' agenda dei lavori da eseguire in
modo coordinato agli enti ingegneristici di progettazione delle opere stesse». Studio che, secondo i
cittadini, può essere realizzato solo da parte di un ente indipendente, slegato da logiche commerciali,
come può essere una università di ricerca. «Chi potrà finanziarlo? Enti come la Regione, AiPo e Autorità
di bacino del Po per la loro insita 'mission'. I soldi spesi finora sono stati spesi male. La nostra università
- spiegano i comitati - ha dimostrato in pubblicazioni scientifiche di altissimo livello di conoscere a fondo
il problema del nodo idraulico e di saperlo risolvere con gli strumenti più avanzati, oggi disponibili. La
Regione deve valorizzare la cultura tecnica e scientifica, come si faceva negli anni della crescita
economica».
v. bru.
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MALTEMPO

Allagamenti, danni per quasi 2 milioni
Scuole, palestre strade da ripristinare soprattutto in zona Fossalta

Ammontano a quasi 2 milioni di euro i danni
agli edifici pubblici e alle strade del Comune di
Modena causati dal le piogge e  d a g l i
allagamenti che, tra venerdì 4 dicembre e
lunedì 7 dicembre, hanno colpito il territorio
con le piene di Secchia e Panaro e la rottura
dell' argine del Panaro a Castelfranco.
Il danno al patrimonio comunale (tra scuole,
palestre e strade) è stato stimato dai tecnici
che in questi giorni hanno concluso le verifiche
in 1 milione 799 mila euro. A questa cifra si
aggiungono le spese sostenute per interventi
di assistenza alla popolazione che sono in
corso di definizione. La stima, in vista della
richiesta dello stato di emergenza, è stata
inviata al la Regione ier i  insieme a una
primissima indicazione del numero dei privati
che hanno subito danni .
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Vignola. Chiuso il percorso natura sul Panaro per
erosione fluviale
L' ondata da maltempo dei giorni scorsi ha causato danni al percorso natura del fiume
Panaro all' altezza di Vignola. I tecnici raccomandano prudenza sugli altri tratti del
percorso natura

A Vignola, il pe rcorso natura Panaro è chiuso
al transito veicolare e pedonale in un tratto
compreso lungo circa 500 metri, nella zona di
Via Confine, a causa d ell' erosione fluviale
dovuta all' ondata di maltempo degli scorsi
giorni.La sede viaria del percorso natura,
interessata dalla piena del fiume Panaro, è
interdetta al transito in attesa che i tecnici della
Provincia di Modena realizzino un percorso
alternativo, posto a distanza di sicurezza dall'
alveo fluviale, in modo tale da consentire la
riapertura nelle prossime settimane.I tecnici
raccomandano prudenza sugli altri tratti del
percorso natura, attualmente percorribili con
qualche restringimento della sede viaria,
seimpre causato dal maltempo dei giorni
scorsi.
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"Alluvione, non diamo la colpa alla pioggia"

"Quella della prima settimana di dicembre è
stata una pioggia intensa, torrenziale, ma non
ha portato allo scenario più compromettente.
Le conseguenze potevano essere peggiori,
guardando a i  fenomeni  passat i " .  Luca
Lombroso, meteorologo dell' università di
Modena e Reggio, vede nubi all' orizzonte sul
futuro climatico anche del nostro territorio. "Chi
ha una casa vicino a un fiume - dice l' esperto
- non può escludere che, un giorno o l' altro, l'
acqua la raggiunga". Ma, allo stesso modo,
"dobbiamo entrare nell' ottica che non c' è più
nulla di eccezionale. Prima, questi fenomeni
capitavano raramente, ora sono più frequenti.
Ma sono anni che lo diciamo. Non esiste
giustificazione per quello che è successo,
Nonatola non doveva finire sott' acqua",
sostiene Lombroso che, da anni, si batte
contro l' inquinamento, la cementificazione del
territorio, l' effetto serra, in pratica contro il
cambiamento climatico di cui stiamo già
pagando le conseguenze a livello globale.La
'rotta' del Panaro si poteva prevedere?"Le
p i o g g e  e r a n o  p r e v i s t e ,  t u t t i  i  d a t i  l o
confermavano. Ma non si può correre ai ripari
da un giorno al l '  a l t ro.  Serve un lavoro
strutturale, su argini e sistemi idrici, oltre a
s a p e r e  c o m e  l e g g e r e  q u e s t o  t i p o  d i
informazioni".La colpa va alla gestione o al clima?"Serve distinguere tra la rottura dell' argine e la
pioggia. L' argine non doveva rompersi. In questo, il clima, non c' entra. In secondo luogo, il contributo
del cambiamento climatico è nell' intensità delle piogge, non sul fatto che sia piovuto. Per intenderci, il
clima può essere causa delle precipitazioni ma non è responsabile delle esondazioni"Cosa si può
fare?"Ci sono solo due interventi possibili. Mitigazione, la diminuzione del gas serra nell' atmosfera, e
adattamento, cioè migliorare le difese del territorio. La manutenzione delle infrastrutture. È evidente che
nessuna delle due strade sia stata percorsa in maniera efficace. Ma non bisogna farne una questione
politica. Serve un' azione globale".Bisogna aspettarsi altri fenomeni di questo tipo?"Il cambiamento
climatico si manifesta in tante forme. Le piogge, i temporali e le ondate di calore estivo. Quest' ultime,
anche se trascurate, sono le più pericolose. Come quella del 2003, che provocò un eccesso di mortalità
di circa 15mila vittime in Italia. Non ai livelli del Covid, ma un picco considerevole, con un conseguente
calo dell' aspettativa di vita".Simone Viani © Riproduzione riservata.
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"Fiumi sicuri, la politica si affidi a esperti"

"Per risanare l' intero nodo idraulico modenese
serve una cabina di regia di altissimo valore
scientifico: Unimore è in grado di dare le
g ius te  r i spos te" .  L '  appe l lo  u rgente  a
individuare assieme all' università la soluzione
per la definitiva messa in sicurezza di argini e
fiumi è r ivol to al la Regione dai  comitat i
'ArginiaMo', 'Secchia', 'Salute e Ambiente di
Campogalliano'. "Dopo l' alluvione 2014, noi
'gente dei fiumi' ,  t ra Secchia e  Panaro ,
speravamo che un fatto di tale gravità non si
sarebbe mai  p iù ver i f icato -  d ichiara l '
ingegner Vittorio Cajò (ArginiaMo), a nome dei
comitati - Si confidava nella presa di coscienza
da parte delle amministrazioni interessate, in
primis la Regione, del pericolo incombente
costituito dal nodo idraulico. Non è stato così,
purtroppo. Dopo gli sfoghi di questi giorni -
continua Cajò - ora l '  atteggiamento più
costrutt ivo da parte di chi, noi comitati ,
rappresenta i cittadini in questa dura battaglia
per la sopravvivenza non può che essere la
collaborazione". Per i comitati, "lo studio di
progettazione deve avvalersi della visione
scientifica universitaria basata sulla ricerca, l'
analisi matematica, simulazioni affidabili in
grado di fornire l' indispensabile visione e il
know-how. Ad oggi manca uno studio di
fattibilità dell' adeguamento del sistema fluviale di Secchia e Panaro volto a garantire lo smaltimento
delle piene con tempo di ritorno pari a 200 anni, tempo che definisce la gravità di un evento
idrogeologico: più il numero è alto, più raramente lo si attende, ma più esso risulterà grave ai fini della
sicurezza. Uno studio di questo tipo - precisa Cajo - non è mai stato realizzato. Il suo scopo, invece, è
chiaro: analizzare le interazioni idrologiche complesse tra piene fluviali e opere idrauliche di difesa,
quali le casse di espansione e le arginature. Con l' obiettivo di supportare l' agenda dei lavori da
eseguire in modo coordinato agli enti ingegneristici di progettazione delle opere stesse". Studio che,
secondo i cittadini, può essere realizzato solo da parte di un ente indipendente, slegato da logiche
commerciali, come può essere una università di ricerca. "Chi potrà finanziarlo? Enti come la Regione,
AiPo e Autorità di bacino del Po per la loro insita 'mission'. I soldi spesi finora sono stati spesi male. La
nostra università - spiegano i comitati - ha dimostrato in pubblicazioni scientifiche di altissimo livello di
conoscere a fondo il problema del nodo idraulico e di saperlo risolvere con gli strumenti più avanzati,
oggi disponibili. La Regione deve valorizzare la cultura tecnica e scientifica, come si faceva negli anni
della crescita economica". v. bru © Riproduzione riservata.
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Maltempo, danni per quasi 2 mln di a edifici pubblici
e strade
La stima comunicata dal Comune di Modena alla Regione per la richiesta dello stato di
emergenza. In corso di definizione le procedure per residenti e imprese

MODENA - Ammontano a quasi 2 milioni di
euro i danni agli edifici pubblici e alle strade
del Comune di Modena causati dalle piogge e
dagli allagamenti che, tra venerdì 4 dicembre
e lunedì 7 dicembre, hanno colpito il territorio
con le piene di Secchia e Panaro e la rottura
dell' argine del Panaro a Castelfranco. Il danno
al patrimonio comunale (tra scuole, palestre e
strade) è stato stimato dai tecnici che in questi
giorni hanno concluso le verifiche in 1 milione
799 mila euro. A questa cifra si aggiungono le
spese sostenute per interventi di assistenza
a l la  popo laz ione che sono in  corso d i
definizione. La stima, in vista della richiesta
dello stato di emergenza, è stata inviata alla
Regione martedì 15 dicembre insieme a una
primissima indicazione del numero dei privati
che hanno subito danni che sono ancora da
quantificare: si tratta, finora, di una trentina di
residenti e di 11 aziende, collocati per la
maggior parte a Fossalta. Per la ricognizione
dei danni subiti dai privati, la Regione sta
definendo modalità e procedure che saranno
poi gestite direttamente dai Comuni. A subire
danni alle coperture, causati dalle infiltrazioni
dovute alla pioggia battente, sono stati 15
edifici scolastici: le scuole dell '  infanzia
Villaggio Artigiano, Anderlini, Cimabue e San
Damaso; le primarie Leopardi, Saliceto Panaro, Bersani, Albareto (con danni alla palestra) e Begarelli;
le medie Guidotti Mistrali, Calvino (con danni alla palestra), Marconi, Ferraris, Mattarella e Lanfranco.
Danni alle coperture si sono verificati anche alla palestra Giovanni XXIII, al Palapanini, alla struttura per
anziani Glicine, all' Archivio storico Cavazza, ai cimiteri di San Cataldo e di Freto, a una sede del
Quartiere 2 in piazza Liberazione e al Palazzo comunale. Diverse le strade sulle quali sarà necessario
intervenire per ripristinare il fondo danneggiato dagli allagamenti, tra queste via Dotta, via Torricella e
via Curtatona; un tratto di via Giardini e un tratto di tangenziale (da via Vignolese alla Sacca) e tratti di
via Emilia est e via Emilia ovest.
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La Fusignano di una volta

L' argine del Senio spazzato via: un paese sott'
acqua

Il tratto di argine del Senio alle spalle di
Fusignano spazzato dalla potenza della piena
della sera del 26 novembre 1949. Il paese
venne interamente allagato, molt i  abitanti
dovettero evacuare e vennero trasferiti a
Ravenna, mentre le autorità governative ed
ecclesiastiche organizzarono una distribuzione
di acqua potabile e viveri. Occorsero otto
giorni di lavoro per tappare la fal la e ri-
arginare il fiume e solo allora anche dalle
strade a livello più basso l ' acqua defluì
completamente e a partire dal 5 dicembre
poterono riaprire negozi, banche e il cinema e
il paese fu nuovamente agibile.
A cura di Carlo Raggi.
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