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Acqua e territorio Lab, lo Spallanzani di Vignola a
lezione di bonifica
Primo appuntamento del 2020 per gli studenti dell' Istituto Agrario di Vignola che
incontrano i tecnici che il territorio lo vivono con mano. Canale Emiliano Romagnolo
(CER), Consorzio della Bonifica Burana e Associazione delle bonifiche dell' Emilia-
Romagna (ANBI ER) hanno raccontato agli studenti il lavoro quotidiano in tema di
bonifica, agro-ambiente e lotta al dissesto idrogeologico

Il Coordinatore di ANBI Emilia-Romagna
Alessandro Ghetti : "Acqua e Territorio Lab è
un progetto didattico itinerante ideato da ANBI,
sostenuto e patrocinato dal Ministero dell'
Istruzione attraverso il protocollo siglato con l'
Ufficio Scolastico Regionale dedicato agli
istituti scolastici di Agraria e Costruzioni
Ambiente e Territorio che, nei sei anni dal suo
esordio, ha portato l' esperienza sul campo di
tanti esperti regionali in classe a centinaia di
futuri periti agrari. Si tratta di un' occasione
fondamentale nel percorso formativo di questi
ragazzi per confrontarsi con chi da anni tocca
in modo tangibile le problematiche che trovano
affrontate in modo teorico nei loro libri di testo:
cosa significa irrigare con un metodo piuttosto
che con un altro e in funzione del tipo di
co l tu ra  e  d i  te r reno,  come è  muta ta  l '
u r b a n i s t i c a  d e l  t e r r i t o r i o  e  c o m e  i l
cambiamento climatico condiziona il lavoro
della bonifica, la crescente attenzione agli
aspet t i  ambienta l i ,  la  lo t ta  a l  d issesto
idrogeologico e le prospettive tecnologiche
future. Insomma, criticità e opportunità di un
territorio caratterizzato da un' economia
agricola tra le più fiorenti d' Europa. I tecnici di
oggi e le professionalità di domani trovano in
Acqua e territorio Lab un' occasione di dialogo
indispensabile ad una formazione stimolante e al passo con i tempi". Tonino Liserra, collaboratore di
ANBI, ha introdotto agli studenti le tematiche relative alla mappatura del rischio idraulico del territorio. Si
è affrontata l' importanza della prevenzione tramite il coordinamento della rete capillare di opere e
impianti per la difesa idraulica di un territorio, quello padano, notoriamente fragile e bisognoso di azioni
di contrasto efficaci. In tema di irrigazione, invece, immancabile la dimostrazione del programma
Irriframe per il risparmio della risorsa idrica. Alla parte in classe seguirà l' appuntamento all' Acqua
Campus di Budrio (Bo) per la dimostrazione pratica delle diverse tecnologie irrigue adottabili dalle
aziende. Claudio Battaglia del Consorzio della Bonifica Burana è entrato invece nel merito del
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comprensorio in cui vivono i ragazzi dello Spallanzani. Accanto ai compiti della bonifica oggi si è
toccato infine il tema delle nuove sfide: periodi di prolungata siccità alternati con sempre maggiore
frequenza a precipitazioni intense e distruttive in un quadro di surriscaldamento globale.

16 gennaio 2020 Modena Today
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

2

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Marciapiede a Baselicaduce «Così il paese sarà più
sicuro»

L' assessore Brauner illustra i lavori in corso
nella frazione Lavori per il marciapiede a
Baselicaduce, nel tratto che va dal parcheggio
del "baracchino" fino alla chiesa. «Mettiamo in
sicurezza il tratto» spiega Franco Brauner,
assessore alle frazioni. «Il marciapiede arriva
fino all' incrocio con via Gelati, ulteriori 30
metr i  ( f ino al l '  incrocio dopo) verranno
realizzati successivamente. Questi primi 200
metri saranno conclusi nel giro di po chi giorni.
Ringrazio il cittadino che ci ha concesso di
passare su un tratto di sua proprietà. I l
marciapiede in parte è costruito sopra il
canalone. Costituisce solo la parte terminale
della pista ciclopedonale». Il 2020 - aveva
annunciato il sindaco Romeo Gandolfi - vedrà
l' avvio dei lavori per la ciclopedonale. «La
determina degli espropri dei terreni - spiega -
è già stata emessa». Ad occuparsene è il
Consorzio di bonifica che ha approvato anche
il progetto di fattibilità per il tracciato del
percorso ciclo pedonale, visto che una parte
della pista si lega al progetto Arda finanziato
nel Piano di sviluppo rurale nazionale, per
121mi l a  eu ro  ( I va  esc lusa ) .  La  p i s t a
costeggerà il canale del Mulino in sponda
destra e sarà di oltre 2 km e mezzo (1,55 fatti
col Consorzio), larga 2 metri e mezzo e dotata
di illuminazione.
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Consorzio di Bonifica, una mattinata con gli studenti

servizio video
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Il castello sarà restaurato Spesa di oltre un milione
Presentato il piano investimenti, attenzione per le strade e la sicurezza nelle scuole. Un
nuovo punto di sosta per i bus nella zona del mare

GATTEO di Ermanno Pasolini Quest' anno il
comune investirà oltre 5 milioni e 300mila euro
in opere pubbliche. Gli obiettivi vengono
illustrati da Deniel Casadei assessore ai lavori
pubbl ici :  «Gli  sforzi  pr incipal i  verranno
destinati alla messa in sicurezza di scuole e
s t rade ,  o l t re  a l  recupero  de l  Cas te l lo
Malatestiano e al nuovo punto di sosta bus a
Gatteo Mare. Nello specifico per le scuole
sono in corso di definizione le progettazioni
per la messa in sicurezza sismica delle
elementari Moretti di Sant' Angelo e De Amicis
di Gatteo. Per la scuola media Giovanni
Pascoli di Gatteo nel corso di quest' anno
verrà realizzata una nuova palestra con
annessi spogliatoi e servizi per fare fronte all'
annosa carenza di uno spazio idoneo per l'
attività fisica dei ragazzi. L' importo totale dei
lavori nelle varie scuole è di circa due milioni e
mezzo di euro».
Grande attenzione anche per le strade, psicca
per importanza l' intervento a Fiumicino per
collegare le vie Rodari e Fiumicino e risolvere
la grande criticità del traffico specialmente
durante l' entrata e l' uscita nella scuola.
Spesa prevista 150mila euro. Sono in previsione tanti altri interventi a Gatteo e in tutte le frazioni per
riqualificare e mettere in sicurezza strade e marciapiedi.
Inoltre in questi giorni si stanno definendo le procedure di gara per intervenire sulla via Rubicone
Sinistra per un importo complessivo di 250mila euro per riqualificare la sede stradale e potere creare
finalmente un vero percorso ciclabile preferenziale.
L' assessore ha poi illustrato il corposo intervento che verrà eseguito sul Castello Malatestiano: «I lavori
per oltre un milione e 300 mila euro prevederanno il restauro conservativo della cinta muraria e della
cosiddetta 'Casina Manzi' interna al castello, da destinare a piccolo polo museale. Verrà riconvertito l'
attuale campo da calcio, che sorge di fianco, in un grande parco con un' arena per gli spettacoli all'
aperto. Per migliorare l' accessibilità al castello e a tutto il centro storico, sarà realizzato un parcheggio
in adiacenza alle mura. Allo studio c' è anche il recupero di un edificio vicino alla cinta muraria da
destinarsi a centro culturale di aggregazione. Altro intervento degno di rilevanza sarà sicuramente il
nuovo punto di sosta bus di Gatteo Mare, lungo viale Europa che permetterà di innovare la nostra offerta
turistica ed eliminare finalmente la circolazione dei bus all' interno della zona mare. Rimane alta anche l'
attenzione del contrasto al rischio idrogeologico. Iniziano ora i lavori del secondo stralcio di rinforzo
degli argini del torrente Rigossa mentre sono in corso i colloqui con Regione e Consorzio di Bonifica
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per realizzare anche gli stralci residui». E' intervenuto pure il sindaco Gianluca Vincenzi: «Siamo molto
soddisfatti del piano investimenti approvato che rispecchia i contenuti del nostro mandato votato dai
cittadini. Come abbiamo sempre dimostrato le nostre priorità sono la messa in sicurezza delle scuole,
delle strade e dei marciapiedi, il recupero e la valorizzazione dei nostri monumenti e delle eccellenze.
Agiremo secondo le priorità, cercando un po' alla volta di intervenire su tutte le aree che ne hanno
necessità».
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I CONSORZI IN PRIMA LINEA PER LA DIFESA E
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

L'anno che si è appena concluso è stato
particolarmente intenso per i Consorzi di
bonifica associati ad ANBI nella gestione della
risorsa idrica, sia a causa delle abbondanti
piogge, che per i periodi siccitosi. Il presidente
Massimiliano Pederzoli, in un'intervista ad
Andrea Gavazzoli traccia un bilancio dei
r i s u l t a t i  o t t e n u t i  e  d e l l e  p r o s p e t t i v e
n e l l ' i m m e d i a t o  f u t u r o  A C Q U A ,
L'EDUCAZIONE COME OBBLIGO MORALE
La progettualità di ANBI al fianco dei Consorzi
nei confronti degli Istituti di ogni ordine e grado
per informare i professionisti del domani. Ne
parla il coordinatore regionale Alessandro
Ghetti. L'esempio dell'Istituto Tecnologico
Marconi di Campobasso al centro di ricerca
Acqua Campus e agl i  Impiant i  idrovor i
Palantone e Bondeno Palata. AL VIA IL
CONTEST SOCIAL SFIDE CON I NUOVI
LABORATORI SUL FOOD #dallacquallatavola
#ciboirr iguo Bologna, 13 Gennaio 2020
Rivis i tare i  p iat t i  t ip ic i  del la t radiz ione
regionale, con uno sguardo alle nonne e uno
rivolto al futuro, tra sostenibilità alimentare e
comunicazione, nel rispetto della stagionalità e
di metodi di produzione meno invasivi e
maggiormente sostenibili e soprattutto con
un'attenzione particolare all'utilizzo razionale
della risorsa acqua. ANBI Emilia-Romagna sostiene, anche quest'anno, il Web social contest SFIDE
ideato da Eikon Communication e giunto alla sua VI edizione che coinvolgerà numerosi Istituti Superiori
dell'Emilia-Romagna. Il focus caratterizzante del progetto che riguarderà una ventina di scuole superiori
di tutta la regione Emilia Romagna, dagli Appennini di Castelnovo Né Monti e Serramazzoni, passando
per la pianura di Bologna, Ferrara e Parma fino ad arrivare al mare di Cervia e Riccione sarà proprio la
lotta contro gli sprechi, la conoscenza sull'acqua ed il rispetto della sostenibilità ambientale. Nell'ottica
di sensibilizzare le giovani generazioni sottolinea Massimiliano Pederzoli, presidente di ANBI Emilia-
Romagna che saranno protagoniste nell'utilizzo e nella gestione delle risorse naturali l'ANBI, in un'ottica
di coinvolgimento attivo e dinamico, sposa convintamente le finalità del web social contest SFIDE
proprio per raggiungere il maggior numero di persone possibile da sensibilizzare ed informare in modo
ludico in questa fascia di età. Oggi più che mai il valore dell'acqua ed il suo impiego rappresentano una
priorità assoluta per chi si avvicina con interesse a queste tematiche essenziali nella vita quotidiana di
ognuno di noi e per l'ambiente in cui viviamo. Gli studenti coinvolti del progetto partiranno dalla propria
regione per approfondirne le tradizioni e le eccellenze, come l'Aceto Balsamico di Modena IGP,
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viaggiando poi tra i sapori dell'Italia per conoscere i prodotti di qualità che da sempre rappresentano il
fiore all'occhiello del nostro Paese, dal Radicchio Rosso di Treviso IGP, passando per il Pecorino
Romano DOP fino ad arrivare in Sicilia con l'Arancia Rossa IGP. Protagoniste anche le tradizioni
culinarie dei propri compagni di classe provenienti da tutto il mondo, magari in formato finger food,
come proposto da SIRIO SpA. I ragazzi, che scenderanno in campo indossando il cappello da chef,
mentre genitori ed insegnanti li sosterranno a colpi di like proporranno una vera e propria strategia
comunicativa, utilizzando i video e le stories di Facebook ed Instagram, per far conoscere il proprio
piatto. Le loro creazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di SFIDE il
26 febbraio, dando il via alla sfida social che si concluderà l'11 marzo.
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Stato idrologico del Fiume Po- Gennaio 2020

Lo stato idrologico del bacino del Po è stato valutato
sulla base delle osservazioni disponibili alle cinque
principali stazioni idrometriche ubicate lungo il corso del
f iume Po, così come rappresentate nel la f igura
seguente. Dopo il passaggio della piena del Po durante
i l  per iodo natal iz io,  i  l ive l l i  idrometr ic i  s i  sono
progressivamente ridotti lungo tutta l'asta principale del
fiume Po, caratterizzando così la magra invernale tipica
di questo periodo. Durante i primi quindici giorni di
gennaio le portate si sono ridotte di circa 30-50 m3/s al
giorno nelle principali sezioni idrometriche del Po tra
Piacenza e Pontelagoscuro, raggiungendo oggi i livelli
idrometrici riportati in tabella. Sezione Livello sullo zero
idrometrico [m] Piacenza 0.6 Cremona -5.3 Boretto -1.0
Borgoforte 0.0 Pontelagoscuro -4.1 Il progressivo
esaurimento delle portate è stato accompagnato
dall 'emersione di vaste part i  sabbiose di alveo,
ricordandoci così il paesaggio del Grande Fiume che
spesso si presenta al sopraggiungere dei periodi a volte
siccitosi (foto sotto: Paolo Panni reporter naturalista).
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Dal Molise al Veneto all' Italia la metà degli aiuti Ue
per catastrofi naturali
DA QUANDO È STATO CREATO, IL FONDO DI SOLIDARIETÀ UE CI HA DESTINATO
2,8 MILIARDI DEI 5,5 STANZIATI IN EUROPA

Dal terremoto in Molise del 2002 che causò il
crollo della scuola elementare di San Giuliano,
in cui morirono 27 bambini e una maestra, fino
alla tempesta che un anno fa ha causato una
"strage di alberi" nel Triveneto: negli ultimi 17
anni l' Italia ha ricevuto oltre la metà del totale
delle risorse stanziate dal Fondo di solidarietà
dell' Unione europea (Fsue).
Creato come risposta alle alluvioni che hanno
colpito l' Europa centrale nell' estate 2002, il
fondo ha permesso di stanziare finora oltre
5,535 miliardi di euro per quasi 90 interventi in
24 Paesi europei. Serbia compresa, visto che
al Fsue possono accedere anche i Paesi
candidati all' ingresso nell' Unione, non solo
quelli che ne fanno già parte.
L' Italia è purtroppo uno dei Paesi europei in
cui si verificano con maggiore frequenza
catastrofi ambientali imprevedibili, che spesso
causano morti, decine di sfollati e danni per
diversi milioni di euro.
Per questo circa la metà del totale delle
risorse stanziate dal Fsue, 2,793 miliardi, sono
state mandate in Italia.
Una c i f ra  record a cu i  ha ampiamente
contribuito il maxi -stanziamento da 1,97
miliardi - il più grande mai deciso - a seguito
delle scosse di terremoto che hanno colpito il
Centro Italia fra agosto 2016 e gennaio 2017.
L' invio di aiuti più recente ammonta a 277,2 milioni di euro, versati nel novembre scorso al Dipartimento
della protezione civile italiana per aiutare i territori colpiti dalle allu vioni dell' autunno 2018.
La somma è stata distribuita fra il Veneto, il territorio più colpito, e altre 14 regioni che hanno subito
danni a causa delle forti piogge, venti, inondazioni e frane.
Una nuova richiesta di stanziamento potrebbe poi arrivare a Bruxelles dall' Italia per la ricostruzione e la
riparazione dei danni causati dalle alluvioni autunnali e dall' acqua alta a Venezia.
Per far fronte a catastrofi naturali sempre più frequenti e dare un segno tangibile della solidarietà fra
Paesi Ue, la Commissione europea ha proposto di aumentare le risorse del Fsue per il prossimo
settennato di programmazione 20212027, facendo salire la dotazione massima annuale dagli attuali 500
a 600 milioni di euro.
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Po in "magra"? Autorità di Bacino "Normale in questo
periodo dell' anno"

Durante i primi quindici giorni di gennaio le
portate del Po si sono ridotte di circa 30-50
metri cubi/secondo al giorno nelle principali
s e z i o n i  i d r o m e t r i c h e  t r a  P i a c e n z a  e
Pontelagoscuro (dai 1,76 metri d e l  2 4
Dicembre ai -4.00 metri d i  o g g i ,  c o m e
testimoniano le immagini scattate dal reporter
naturalista Paolo Panni). Lo comunica l '
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.
"La presenza dell' anticiclone continua a
permanere sulle nostre regioni portando bel
t e m p o  e  t e m p e r a t u r e  s o p r a  l o  z e r o
caratterizzando così la magra invernale
apparentemente straordinaria, ma tipica di
questo periodo - viene chiarito -. Il progressivo
esaurimento delle portate ha evidenziato l'
emersione di vaste parti sabbiose di alveo,
tipici dei periodi siccitosi".
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Fiume Po in stato di magra, Aipo: «Non è
straordinaria, ma tipica di questo periodo»
L' aggiornamento dello stato idrologico del Grande Fiume da parte dell' Aipo

Durante i primi quindici giorni di gennaio le
portate del Po si sono ridotte di circa 30-50
metri cubi/secondo al giorno nelle principali
s e z i o n i  i d r o m e t r i c h e  t r a  P i a c e n z a  e
Pontelagoscuro (dai 1,76 metri d e l  2 4
d icembre  a i  -4  metri d i  o g g i ,  c o m e
testimoniano le immagini scattate dal reporter
naturalista Paolo Panni). «La presenza dell'
anticiclone - commenta Aipo -  cont inua a
permanere sulle nostre regioni portando bel
t e m p o  e  t e m p e r a t u r e  s o p r a  l o  z e r o
caratterizzando così la magra invernale
apparentemente straordinaria, ma tipica di
questo periodo. Il progressivo esaurimento
delle portate ha evidenziato l' emersione di
vaste parti sabbiose di alveo, tipici dei periodi
siccitosi». Gallery.
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Fiume Po: le portate si sono ridotte di circa 30-50
metri cubi/secondo al giorno
Magra invernale apparentemente straordinaria, ma tipica del periodo

Durante i primi quindici giorni di gennaio le
portate del Po si sono ridotte di circa 30-50
metri cubi/secondo al giorno nelle principali
s e z i o n i  i d r o m e t r i c h e  t r a  P i a c e n z a  e
Pontelagoscuro - dai 1,76 metri d e l  2 4
Dicembre ai -4.00 metri d i  o g g i  -  c o m e
testimoniano le immagini scattate dal reporter
naturalista Paolo Panni. La presenza dell'
anticiclone continua a permanere sulle nostre
regioni portando bel tempo e temperature
sopra lo zero caratterizzando così la magra
invernale apparentemente straordinaria, ma
tipica di  questo periodo. I l  progressivo
esaurimento delle portate ha evidenziato l'
emersione di vaste parti sabbiose di alveo,
tipici dei periodi siccitosi.
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Ponte sul Po: pubblicato il bando per il sistema di
monitoraggio
Sul sito web della Provincia di Parma e sulla Gazzetta Ufficiale europea. Scadenza: 4
Marzo 2020. Importo: 692 mila euro + Iva. Per partecipare occorre registrarsi sulla
piattaforma SATER. Rossi:"Diamo risposta alle preoccupazioni dei cittadini, aumentando
la sicurezza del ponte."

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi il
b a n d o  d i  a p p a l t o  p e r  l a  f o r n i t u r a ,  l '
installazione e la gestione per dieci anni di un
sistema di monitoraggio strutturale del ponte
di Colorno - Casalmaggiore sul fiume Po. L'
importo complessivo al netto di Iva e/o di altre
imposte e cont r ibut i  d i  legge,  è  par i  a
692.469,30 euro. Per partecipare alla gara è
i nd i spensab i l e  esse re  r eg i s t r a t i  a l l a
piattaforma SATER, e sempre tramite SATER
devono essere inoltrate tutte le richieste di
chiarimenti e comunicazioni. L' offerta deve
essere collocata sul SATER entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 18 del 4 marzo
2020. Il sopralluogo è obbligatorio. Soddisfatto
il Presidente della Provincia di Parma Diego
Rossi: "Con questo bando europeo, la cui
predisposizione è stata particolarmente
complessa, si avvia verso la realizzazione il
progetto del monitoraggio strutturale continuo
del ponte sul Po, e del controllo dei mezzi che
vi transitano - afferma - Questo insieme di
controlli darà risposta alle preoccupazioni dei
cittadini e migliorerà la sicurezza del ponte. Si
tratta di uno dei primi bandi di questa portata
in Italia, che fornirà informazioni preziose
anche ai tecnici, contribuendo ad una migliore
conoscenza del comportamento nel tempo
delle strutture dei manufatti." Il progetto del sistema di monitoraggio è stato elaborato dall' Università di
Parma su incarico della Provincia di Parma e redatto dai proff. Antonio Montepara e Marcello Vanali. Si
tratta di un insieme di strumenti, omologati e del tutto innovativi, che permette di rilevare sia lo stato
della struttura, sia le caratteristiche del traffico: la massa dei veicoli in transito sul ponte, la velocità e la
targa, con la possibilità di collegare il tutto ad apposito impianto semaforico. I dati rilevati potranno
essere forniti alle forze di polizia per mettere a punto un sistema di controllo e sanzionatorio più efficace.
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Ponte sul Po a Colorno: pubblicato il bando per il
sistema di monitoraggio

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi il
b a n d o  d i  a p p a l t o  p e r  l a  f o r n i t u r a ,  l '
installazione e la gestione per dieci anni di un
sistema di monitoraggio strutturale del ponte
di Colorno - Casalmaggiore sul fiume Po. L'
importo complessivo al netto di Iva e/o di altre
imposte e cont r ibut i  d i  legge,  è  par i  a
692.469,30 euro. Per partecipare alla gara è
i nd i spensab i l e  esse re  r eg i s t r a t i  a l l a
piattaforma SATER, e sempre tramite SATER
devono essere inoltrate tutte le richieste di
chiarimenti e comunicazioni. L' offerta deve
essere collocata sul SATER entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 18 del 4 marzo
2020. Il sopralluogo è obbligatorio. Soddisfatto
il Presidente della Provincia di Parma Diego
Rossi: 'Con questo bando europeo, la cui
predisposizione è stata particolarmente
complessa, si avvia verso la realizzazione il
progetto del monitoraggio strutturale continuo
del ponte sul Po, e del controllo dei mezzi che
vi transitano - afferma - Questo insieme di
controlli darà risposta alle preoccupazioni dei
cittadini e migliorerà la sicurezza del ponte. Si
tratta di uno dei primi bandi di questa portata
in Italia, che fornirà informazioni preziose
anche ai tecnici, contribuendo ad una migliore
conoscenza del comportamento nel tempo
delle strutture dei manufatti.' Il progetto del sistema di monitoraggio è stato elaborato dall' Università di
Parma su incarico della Provincia di Parma e redatto dai proff. Antonio Montepara e Marcello Vanali. Si
tratta di un insieme di strumenti, omologati e del tutto innovativi, che permette di rilevare sia lo stato
della struttura, sia le caratteristiche del traffico: la massa dei veicoli in transito sul ponte, la velocità e la
targa, con la possibilità di collegare il tutto ad apposito impianto semaforico. I dati rilevati potranno
essere forniti alle forze di polizia per mettere a punto un sistema di controllo e sanzionatorio più efficace.
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Po in secca in pieno inverno ma l' Autorità di bacino
tranquillizza
Dopo il periodo natalizio i livelli idrometrici si sono progressivamente ridotti lungo tutta l'
asta principale del fiume

Durante i primi quindici giorni di gennaio le
portate del Po si sono ridotte di circa 30-50
metri cubi/secondo al giorno nelle principali
s e z i o n i  i d r o m e t r i c h e  t r a  P i a c e n z a  e
Pontelagoscuro. Si è passati dai 1,76 metri del
24 d icembre a i  meno 4 metr i  d i  oggi  a
Pontelagoscuro. I ri levamenti sono stati
eseguiti nelle principali sezioni idrometriche
del Po. Lo segnala l' Autorità di bacino del
fiume Po. Foto Paolo Panni

PAOLO PANNI
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boretto

Dopo le piene, il Po è in secca si temono danni all'
agricoltura
Il fiume è passato da 1,76 metri del 24 dicembre ai meno quattro metri di ieri Secondo i
tecnici, la magra è tipica del periodo ma dipende da quanto durerà

Boretto. Durante i primi quindici giorni del
mese di gennaio la portata del Po si è ridotta
di circa 30-50 metri cubi/secondo di acqua al
giorno, nelle principali sezioni idrometriche tra
Piacenza e Pontelagoscuro (dai 1,76 metri del
24 dicembre ai -4 metri di ieri).
La presenza dell '  anticiclone continua a
permanere sulle nostre regioni portando bel
t e m p o  e  t e m p e r a t u r e  s o p r a  l o  z e r o
caratterizzando così la magra invernale
apparentemente straordinaria, ma tipica di
questo periodo. Il progressivo esaurimento
delle portate ha evidenziato l' emersione di
vaste parti sabbiose di alveo, tipici dei periodi
siccitosi.
Il Po, prima di questa fase, aveva conosciuto
d u e  e v e n t i  d i  p i e n a ,  u n o  d e i  q u a l i
particolarmente importante. La prima, in
novembre, aveva visto il raggiungimento del
livello di 7.75 metri all' idrometro di Boretto: un
evento che aveva provocato l' allagamento
del le golene e l '  evacuazione di  quel le
popolate, tra cui la frazione brescellese di
Ghiarole.
Il secondo evento di piena risale invece alla
fine di dicembre: il picco venne toccato la
vigilia di Natale con una quota di 5 metri e 81
centimetri, ma in questa occasione i disagi furono decisamente minori e durarono solo lo spazio di
pochi giorni.
Livelli e portate come queste non sono un fatto eccezionale anzi, stanno diventando sempre più
frequenti. Già negli anni Ottanta si era avuto un inverno con queste caratteristiche e, più recentemente,
anche nel 1999 e nel 2001. È chiaro che il protrarsi di questa situazione potrebbe rivelarsi dannoso per
l' agricoltura e per tutto l' ambiente, in particolare se l' inverno appena cominciato dovesse essere
povero di precipitazioni piovose o nevose. Anche i bacini montani si stanno man mano abbassando, e
di questo passo anche le riserve sono destinate a calare. Al di là dell' aspetto strettamente legato al Po,
tutti questi sintomi fanno sempre più capire che il clima sta cambiando.
Per il Po sta diventando ormai consuetudine passare da alti a bassi livelli idrometrici nel giro di poche
settimane: risiede anche in questo il fascino del Grande Fiume, del quale si tende a parlare soprattutto
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per i suoi "eccessi" ma che in realtà rappresenta sempre una grande risorsa per il territorio della Bassa.
--A.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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MONTECCHIO

Dibattito su agricoltura acqua, diga sull' Enza e
cambiamenti climatici

MONTECCHIO. Questa sera alle 21 nella sala
della rocca di Montecchio i Consorzi irrigui
privati reggiani organizzano un convegno dal
titolo "Acqua, agricoltura e ambiente", che
tratterà di cambiamenti climatici quali causa
della messa in pericolo dei prodotti tipici e del
territorio reggiano, proponendo le soluzioni da
mettere in campo per la salvaguardia delle
esse eccellenze reggiane quali il Parmigiano
Reggiano. Si parlerà appunto del re dei
formaggi, di prati stabili e di diga di Vetto.
Introdurrà e modererà l '  incontro Laura
S p a g g i a r i ,  c o n s i g l i e r a  c o m u n a l e  d i
opposizione a Cavriago, assieme a Umberto
Beltrami, ex assessore Pd a Bibbiano con
delega al Parmigiano Reggiano, ex consigliere
provinciale Pd, dall' agosto 2014 presidente
del  consorz io "Bibbiano La Cul la"  (del
Parmigiano Reggiano). Interverranno al
dibattito Mattia Reggiani, presidente dell'
associazioni Consorzi irrigui privati Val d' Enza
e viticoltore in Val d' Enza; Lino Franzini,
presidente del Consorzio del bacino imbrifero
montano del torrente Enza;  i l  professor
Massimiliano Fazzini, fisico dell' atmosfera,
c l i m a t o l o g i a ,  m e t e o r o l o g i a ,  d o c e n t e
universitario. «Un appuntamento imperdibile -
affermano gli organizzatori della serata - su temi che ci toccano da vicino e ci obbligano, per buon
senso e per amore della nostra Regione e dei nostri territori, ad una profonda ed accurata riflessione
per cercare di risolvere i problemi che una certa politica ha per troppo tempo trascurato, come ad
esempio quello della diga di Vetto, che se ben gestita potrà comportare un notevole sviluppo turistico
con un indotto su tutto il territorio della montagna».
«E' chiaro che i cambiamenti climatici avranno enormi ripercussioni sull' agricoltura in generale; l'
aumento delle temperature comporterà un maggior fabbisogno di acqua dolce e di energia, e di
conseguenza provocheranno un maggior inquinamento e più emissioni di CO2 in atmosfera. Il cane che
si morde la coda».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo la piena ora il Po è in secca

BORETTO Non piove da settimane e il Po è
praticamente in secca, dopo aver raggiunto
quote di piena appena prima delle festività
natalizie. In gennaio le portate del Po si sono
ridotte di circa 30-50 metri cubi/secondo al
giorno nelle principali sezioni idrometriche tra
Piacenza e Pontelagoscuro. La presenza dell'
an t ic ic lone ha provocando una magra
invernale apparentemente straordinaria, ma
tipica di  questo periodo. I l  progressivo
esaurimento delle portate ha evidenziato l'
emersione di vaste parti sabbiose di alveo,
tipici dei periodi siccitosi.
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comacchio

Le Valli si preparano ai lavori Argini e canali da
sistemare
La direttrice del Parco del Delta presenta il Piano triennale delle opere «Sì alla
pedonalizzazione dell' argine di separazione Lido Magnavacca»

COMACCHIO. Recupero e manutenzione del
patr imonio es is tente,  nuovi  in tervent i ,
completamento d i  lavor i  g ià  in iz ia t i ,  e
p roge t taz ione  esecu t i va  d i  opere  g ià
approvate. Questi gli indirizzi del programma
triennale delle opere (2020-2022), approvato
dal Comitato esecutivo dell' Ente di gestione
per i parchi e le biodiversità Delta del Po. Il
rinforzo e la manutenzione delle arginature
costituiscono le priorità del piano che ha visto
i l  v i a  l i b e r a ,  g r a z i e  a d  u n a  s e r i e  d i
finanziamenti regionali mirati.
gli arginiIn cima all' elenco spicca, per un
importo pari a 267.580 euro il secondo lotto di
opere tese al ripristino dell' arginatura di Valle
Campo.
«Lo scopo dell' intervento - spiega Maria Pia
Pagliarusco, direttrice dell' ente Parco - è
quello di migliorare la regimazione delle
acque. Abbiamo già affidato i lavori, a seguito
di procedura di gara, al la dit ta Sicea di
Vigonza, in provincia di Padova. Ad inizio
primavera partiranno anche i lavori di ripristino
dell' officiosità idraulica del Canale Gobbino».
L' intervento in questione, dell' importo di
320mila euro, prevede la realizzazione di
barriere soffolte, allo scopo di contrastare l'
erosione marina con la riapertura della foce del canale, già in passato occlusa dal deposito di materiale
sabbioso trasportato dalle correnti. L' intervento è ritenuto strategico e prioritario, in quanto il canale
Gobbino rappresenta uno dei collegamenti a mare delle valli di Comacchio.
le chiavicheUn' altra serie di interventi inseriti nel piano triennale delle opere del Parco, di importo pari a
155mila euro, riguarda l' automazione delle chiaviche di Bellocchio e Foce. «Si tratta di una prima
tranche di opere che interesseranno tutte le chiaviche che afferiscono alle Valli di Comacchio - prosegue
Maria Pia Pagliarusco -; abbiamo già affidato uno studio di fattibilità tecnico-economica per l'
automazione delle chiaviche e delle paratoie delle valli».
un nuovo percorsoNel piano triennale anche il corposo intervento, da 342mila euro, teso alla
pedonalizzazione dell' argine di separazione Lido Magnavacca, attraverso la realizzazione di un
percorso natura.
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«Questo - sottolinea la direttrice del Parco - è l' unico finanziamento ottenuto nell' ambito del bando
promosso dal gal Delta 2000, per implementare la fruibilità delle valli di Comacchio, mediante sistemi di
collegamento intermodali (bici, barca e a piedi). Prima di tutto dobbiamo, però, effettuare la
manutenzione ordinaria dell' argine». Al momento «sono in corso gli interventi a Valle Campo - conclude
la direttrice del Parco - di manutenzione straordinaria delle arginature». C' è attesa, infine, per la
chiusura, prevista per la prossima primavera, del secondo lotto di opere tese all' inserimento della Sala
Aceti nel percorso visite della Manifattura dei Marinati che ha visto un restauro conservativo, co-
finanziato da Regione, Parco del Delta del Po e Comune per 1 milione e 250mila euro.
--Katia Romagnoli.
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Banchi di sabbia nel Po, la secca d' inverno
Inedito scenario lungo il grande fiume, il livello si è abbassato a causa delle poche
piogge fino a far emergere il fondale

OCCHIOBELLO Banchi di sabbia e argini che
emergono in gran parte dall' acqua. E' questo
lo scenario piuttosto inedito di questi giorni
lungo il grande fiume che sta vivendo un
periodo di secca nel pieno dell ' inverno.
Durante i primi quindici giorni di gennaio la
portata del Po, secondo i dati che sono stati
diffusi dall' agenzia Aipo, si è ridotta di circa
30-50 metri cubi al secondo al giorno nelle
principali sezioni idrometriche tra Piacenza e
Pontelagoscuro.  In quest '  u l t ima i  dat i
attestano un salto dai 1,76 metri d e l  2 4
dicembre scorso ai -4 metri di giovedì. La
presenza  de l l '  an t i c i c lone  con t inua  a
permanere sulle nostre regioni portando bel
tempo e temperature sopra lo zero tracciando
così una magra invernale apparentemente
straordinaria, ma in realtà in alcuni casi tipica
proprio di questo periodo. Il progressivo
esaurimento delle portate dell ' acqua ha
evidenziato l '  emersione di  vaste part i
sabbiose lungo l' alveo del grande fiume,
evento tipico dei periodi siccitosi dell' estate.
Lo stato idrologico del bacino del Po è stato
valutato sulla base delle osservazioni disponibili alle cinque principali stazioni idrometriche che sono
collocate lungo il corso del fiume Po. Dopo il passaggio della piena che si è verificato durante il periodo
natalizio - con tanto di interventi dei volontari della Protezione civile per tenere sotto controllo la
situazionr - i livelli idrometrici si sono progressivamente ridotti lungo tutta l' asta principale del fiume Po.
Durante i primi quindici giorni di gennaio le portate si sono ridotte di circa 30-50 metri cubi al secondo al
giorno nelle principali sezioni idrometriche del Po tra Piacenza e Pontelagoscuro, raggiungendo oggi i
livelli idrometrici piuttosto singolari. Piacenza 0.6 metri, Cremona -5.3, Boretto -1.0, Borgoforte 0.0 e a
Pontelagoscuro -4.1. Un dato quest' ultimo, quindi, che attesta come il livello si sia abbassato
sensibilmente, tanto che nel lato che si affaccia lungo la sponda Occhiobello si possono vedere ampie
aree di sabbia emerse, isolorri che affiorano dal livello del fiume. Negli ultimi due mesi il fiume Po ha
registrato due piene, quella più importante si è verificata a novembre con un' ondata d' acqua che ha
alzato il livello e fortunatamente si è poi riversata in mare. A Pontelagoscuro il colmo di piena del Po ha
segnato un valore pari a 2,78 metri sullo zero idrometrico, ovvero, livello 3 di criticità elevata, quello che
viene definito con il colore rosso. L' altra piena è stata a ridosso del Natale, quando appunto ha
raggiunto il livello 2 con valori a Pontelagoscuro di 1.76 metri sopra lo 0 idrometrico. Uno sguardo
sempre attento sull' andamento del fiume Po è quello di Elio Faccini, presidente dell' associazione
'Vogatori Occhiobello' che ha la sua sede proprio nell' area golenale di Santa Maria Maddalena.
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«Si può comunque affremare che si tratta din una situazione naturale - spiega Faccini -. Abbiamo avuto
due piene ravvicinate, ora il livello si è abbassato sensibilmente. Il fatto deriva dall' assenza di
precipitazione piovose a monte, aspetto questo che ha facilitato l' abbassamento del livello. Questa
situazione non crea particolari problemi, se non quello di trovarsi davanti ampie aree sabbiose. E'
necessario - conclude Faccini - prestare massima cura dell' alveo del fiume, cosa che negli anni è
venuta meno». Anche dal ristorante 'Il Pontile', dopo le settimane difficili della piena di novembre, con
alcuni giorni di chiusura forzati, si assiste questa secca senza particolari problemi di accesso alla
struttura.
Nei prossimi giorni, visto un annunciato cambiamento delle condizioni atmosferiche, si potrebbe avere
un innalzamento del livello del fiume Po.
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rimosso il ponte del parco fluviale Danneggiato
dalle piene del fiume

CASTROCARO Le piene del fiume Montone
dei mesi di novembre e dicembre hanno
danneggiato il ponticciolo in legno nel parco
fluviale d e l  Montone che  permet teva  d i
attraversare il fiume. Per questo motivo è stato
deciso, per evitare problemi all' incolumità
delle persone, di smontare la passerella.
Quando saranno disponi bili i fondi si potrà
procedere alla sua sistemazione, si pensa
comunque entro l' estate, quando il parco
fluviale tornerà ad essere meta di passeggiate
da parte dei castrocaresi e non solo. Per il
momento il passaggio è inagibile.
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IL RETROSCENA

"Riprogettazione e più controlli" Le nuove regole per
ponti e gallerie
Dai Trasporti decalogo per 12 mila viadotti, molti nemmeno censiti E a Genova il Gip
chiede alla Procura di indagare su pressioni dei periti di parte ai suoi consulenti

GENOVA - «In Italia le cose si fanno solo
quando c i  sono i  mor t i» ,  con fessa  un
ingegnere del Ministero delle Infrastrutture.
Uno dei membri del gruppo di lavoro costituito
dall' ex ministro Toninelli dopo il crollo del
ponte Morandi. Si tratta del pool di tecnici e
dirigenti del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, di professori universitari e ingegneri
di fama nazionale, che ieri ha presentato a
tutte le concessionarie (autostradali ed anche
delle strade statali, provinciali e comunali) le
l inee guida da osservare sui ponti e sui
v i a d o t t i :  u n  d e c a l o g o  d a  s e g u i r e
rigorosamente e del quale rendere conto al
Mit, il ministero dei Trasporti.
Eventuali revoche delle concessioni e sanzioni
dovranno essere stabilite dall' ufficio legale e
legislativo del ministero. Tutto, però, dovrà
passare dalla riorganizzazione della Vigilanza
del Mit e degli Uffici Ispettivi Territoriali con l'
assunzione di nuovo personale attraverso le
quote dei pedaggi che le concessionarie
versano al ministero.
«Un documento che doveva nascere 50 anni
fa, ma diventato la risposta alla strage del 14
agosto 2018». Quaranta pagine (al momento
molto r iservate,  d i  cui  Repubbl ica è in
possesso) volute dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, anche se ufficialmente sono state
chieste dal suo capo di gabinetto, Alberto Stancanelli, al presidente del Cslp, Massimo Sessa. E ieri, al
quarto piano di Piazzale di Porta Pia, sono stati riuniti gli amministratori delegati, i direttori di Autostrade
per l' Italia, Anas, Aiscat, Salt, un rappresentante della Conf erenza Stato-Regioni. Circa 120 persone,
tra cui i delegati dei Comuni e delle Provincie.
Nelle stesse ore, a Genova scoppia lo scontro tra i periti del giudice per le indagini preliminari - Angela
Nutini, che segue il processo sul crollo del "Morandi" e la morte di 43 persone - e i consulenti delle parti
indagate (Autostrade, Spea e Mit). Questi ultimi accusano i primi di essere parziali. I periti, invece,
lamentano pressioni che intralciano le indagini e dilatano i tempi. La denuncia da ieri è sulla scrivania
del procuratore capo Francesco Cozzi, che potrebbe aprire un' inchiesta per oltraggio. Si vedrà.
Il decalogo nasce sull' impulso del Decreto-Genova, è stato illustrato da Walter Lupi, l' ingegnere che
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presiede la Prima Sezione Normative.
Le linee guida seguono la traccia di alcune circolari degli anni Sessanta, all' epoca molto vaghe, sulla
sicurezza dei ponti e dei viadotti stradali. Il testo si può riassumere in tre grandi punti: censimento di
tutte le infrastrutture, riprogettazione per mitigare i rischi, monitoraggio per garantire la sicurezza. Sul
primo punto lo stesso Consiglio mostra il nervo scoperto: si calcola che in Italia vi siano circa 12 mila
ponti (di cui 1900 sulle reti autostradali), ma non tutti sono censiti e non si conoscono le loro condizioni
di "salute". Comunque, secondo il documento, le concessionarie e gli enti locali sono tenuti «a
ispezionare i manufatti» e per ciascuno compilare una scheda, «in modo che si dia immediata
percezione della situazione dei rischi legati alla struttura, alle fondazioni, alle frane, al rischio
idrogeologico e sismico ». Attraverso un numero ed una classificazione (bassa, medio- bassa, media,
medio-alta e alta) dovrà essere tracciata la scala del rischio e la precedenza di intervento.
Il piano, sperimentale per la durata di un anno e mezzo, al secondo punto prevede quella che in gergo è
chiamata riprogettazione: «Verifiche sulla capacità portante del manufatto... per capire se è in grado di
sopportare carichi, oppure se bisogna ridurre i transiti, limitare le velocità ». Questa sarebbe la fase più
delicata e complicata e presenta le maggiori incertezze: di tante strutture non si possiedono i progetti.
La terza fase è il monitoraggio: serve «a conoscere il ponte, per poi arrivare ad un sistema di
sorveglianza ». Previsti controlli periodici (annuali) per le strutture a rischio molto basso; trimestrali per
quelle a rischio medio-alto; continuo per strutture definite particolari. I viadotti strallati e quelli a grande
luce rientrano in questa ultima categoria.
Hanno una priorità, tanto che nella lista figurano il ponte dell' ansa del Tevere, sull' autostrada Roma-
Fiumicino, progettato sempre dall' ingegnere Riccardo Morandi; il Ponte Italia sulla Salerno-Reggio
Calabria; quello in acciaio che si trova a Morbegno, in Valtellina.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Paolo De Micheli Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Stefano
Montesi/Corbis/getty images.
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