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Desertificazione, Confagri: raccolti a rischio con
degrado suolo
Serve progettualità complessiva su gestione acqua e suolo

Roma, 16 giu. (askanews) - Domani, 17 giugno,
è la Giornata Mondia le per  la  Lot ta a l la
Desertificazione e alla Siccità, istituita nel 2015
dalle Nazioni Unite, dedicata quest' anno alla
trasformazione dei terreni degradati in terreni
sani. Entro il 2050, la combinazione del degrado
del suolo, l' erosione e i cambiamenti climatici
rischiano di ridurre i raccolti globali in media del
10%, e fino al 50% in alcune regioni, se non si
interverrà con determinazione. A fronte di tali
p r o b l e m a t i c h e ,  s p i e g a  i n  u n a  n o t a
C o n f a g r i c o l t u r a ,  o c c o r r e  a v e r e  l a
consapevolezza che gli agricoltori sono i
principali protagonisti per salvaguardare un
suolo produttivo e in salute. Con il 21% della
superficie a rischio, di cui il 41% al Sud, l' Italia è
lo Stato che in Europa r isente di  più dei
cambiamenti climatici. Fondamentale è in
particolare il ruolo dell' agricoltura nel contrasto
al la cr is i  idr ica, che colpisce da oltre un
decennio l '  Italia come il resto d' Europa.
Secondo i dati di giugno forniti dall' ANBI, le
zone di maggiore sofferenza idrica continuano a
concentrarsi nel Meridione. Basti pensare agli
invasi della Basilicata che, nella sola prima
settimana di giugno, hanno perso 9 milioni di
metri cubi di acqua rispetto allo stesso periodo
dell' anno scorso. In Sicilia i bacini idrici sono
attualmente al 50,66% della loro capacità. Non
va meglio nel Nord del Paese, dove il Fiume Po sta soffrendo per il mancato scioglimento dei ghiacci
sulle Alpi causato dal freddo record di maggio (uno dei più freddi degli ultimi 10 anni). Fenomeni
atmosferici estremi, accompagnati da una scarsa manutenzione del patrimonio ambientale stanno
alimentando una vera e propria desertificazione di sempre più ampi pezzi di territorio. Tutelare le
risorse idriche vuol dire prendersi cura della qualità del terreno. Per questo la Confederazione sollecita
la politica per una progettualità complessiva, dedicata alla gestione dell' acqua e del suolo, anche
attraverso il riutilizzo delle acque reflue, di cui ARERA stima in Italia un riutilizzo del 4% a fronte di un
potenziale del 20%. Nella rigenerazione dei terreni occorre sviluppare le sinergie utili a riportare la
sostanza organica nel suolo, dando seguito ai principi della bioeconomia circolare per riutilizzare il più
possibile i materiali utili all' agricoltura, a partire dai fertilizzanti organici. Occorre, conclude l'
associazione,  p rendere  consapevo lezza de l l '  impor tanza d i  inc idere  su l la  capac i tà  d i
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immagazzinamento delle risorse idriche, ma anche sulla riduzione dei consumi e, soprattutto, sulle
perdite nella rete nazionale. Al tempo stesso l' agricoltura è sempre più impegnata in coltivazioni e
produzioni di qualità con un utilizzo oculato di acqua ed energia, in grado anche di offrire rese più stabili
in condizioni climatiche sempre più mutevoli.
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Anbi ha presentato progetti per quattro miliardi:
"Siamo pronti"
Il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni:

R O M A  -  "  D o b b i a m o  s a p e r  c o g l i e r e  l '
opportunità del Recovery fund anche per
'allenarci' a spendere meglio le risorse europee.
Come consorzio di bonifica vogliamo vincere la
sfida rispettando le regole. Abbiamo presentato
progetti per 4 miliardi e siamo pronti ". Lo ha
detto il presidente dell' Anbi ,  Francesco
Vincenzi nel corso di una videointervista con l'
agenzia Dire a cui ha preso parte anche il
sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco
B a t t i s t o n i .  B A T T I S T O N I :  " V E R S O  U N
ACCORDO SULLA PAC MA PREOCCUPATI
D A L L E  E T I C H E T T A T U R E "  S u l l a  P a c ,
"riusciremo a contenere la riduzione dei fondi ,
c i  saranno del le novi tà ma non saranno
penalizzanti per la nostra agricoltura . Quello
che ci preoccupa è invece il continuo attacco
alle nostra dieta mediterranea e ai nostri
prodotti, con il nutriscore o il vino dealcolato .
Non è ammissibile andare in Francia e trovare
negli scaffali degli alimentari una bibita gassata
con il bollino verde e il nostro olio d' oliva con
quello arancione. Non è accettabile". Lo ha detto
i l  sottosegretar io al le Pol i t iche agricole,
Francesco Battistoni nel corso di una video
intervista con l' agenzia Dire a cui ha preso
parte anche il presidente dell' Anbi, Francesco
Vincenzi. ANBI: "DEFLUSSO ECOLOGICO?
IMPOSSIBILE IMMAGINARE L' AGRICOLTURA
SENZ' ACQUA" "Deflusso ecologico? Quella da tutelare non è solo l' acqua destinata all' agricoltura . L'
acqua irrigua non serve solo al mondo agricolo, ma alle comunità e ai territori. Dobbiamo avere il
coraggio di affrontare l' Unione europea per spiegare loro che l' acqua non viene consumata ma
'utilizzata' . Il nostro Pese ha un' agricoltura irrigua, non si può pensare di fare un' agricoltura senza
acqua ". Lo ha detto il presidente dell' Anbi, Francesco Vincenzi nel corso di una videointervista con l'
agenzia Dire a cui ha preso parte anche il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni.
Quest' ultimo ha sottolineato quanto non sia più corretto scindere l' acqua destinata all' agricoltura con
quella che finisce nelle nostre tavole: " Il deflusso ecologico voluto dall' Unione europea - ha detto
Battistoni- mette a rischio il nostro fabbisogno di acqua a 360 gradi ". ALLO STUDIO UN BOLLINO SUI
PRODOTTI CON IL CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSA " Stiamo pensando a un bollino a forma
di goccia verde per indicare che quel determinato prodotto ha avuto un' attenzione particolare all'

16 giugno 2021 Dire
ANBI Emilia Romagna

3Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



utilizzo della risorsa idrica . Un' iniziativa che non vogliamo portare avanti da soli ma con il ministero
delle Politiche agricole. Dobbiamo imparare a comunicare in modo diverso quello che già facciamo ,
perché sull' utilizzo dell' acqua, pochi paesi riescono a competere con noi" ha detto il presidente dell'
Anbi.

Ugo Cataluddi
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Siccità, Confagricoltura "Raccolti a rischio con il
degrado del suolo"

ROMA (ITALPRESS) - Il 17 giugno è la Giornata
Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla
Siccità, istituita nel 2015 dalle Nazioni Unite,
dedicata quest' anno alla trasformazione dei
terreni degradati in terreni sani. Entro il 2050, la
combinazione del degrado del suolo, l' erosione
e i cambiamenti climatici rischiano di ridurre i
raccolti globali in media del 10%, e fino al 50%
in alcune regioni, se non si interverrà con
determinazione. A fronte di tali problematiche -
afferma Confagricoltura - occorre avere la
consapevolezza che gli agricoltori sono i
principali protagonisti per salvaguardare un
suolo produttivo e in salute. Con il 21% della
superficie a rischio, di cui il 41% al Sud, l' Italia è
lo Stato che in Europa r isente di  più dei
cambiamenti climatici. Fondamentale è in
particolare il ruolo dell' agricoltura nel contrasto
al la cr is i  idr ica, che colpisce da oltre un
decennio l '  Italia come il resto d' Europa.
Secondo i dati di giugno forniti dall' ANBI, le
zone di maggiore sofferenza idrica continuano a
concentrarsi nel Meridione. Basti pensare agli
invasi della Basilicata che, nella sola prima
settimana di giugno, hanno perso 9 milioni di
metri cubi di acqua rispetto allo stesso periodo
dell' anno scorso. In Sicilia i bacini idrici sono
attualmente al 50,66% della loro capacità. Non
va meglio nel Nord del Paese, dove il Fiume Po
sta soffrendo per il mancato scioglimento dei ghiacci sulle Alpi causato dal freddo record di maggio
(uno dei più freddi degli ultimi 10 anni). "Fenomeni atmosferici estremi, accompagnati da una scarsa
manutenzione del patrimonio ambientale - afferma Confagricoltura - stanno alimentando una vera e
propria desertificazione di sempre più ampi pezzi di territorio. Tutelare le risorse idriche vuol dire
prendersi cura della qualità del terreno. Per questo la Confederazione sollecita la politica per una
progettualità complessiva, dedicata alla gestione dell' acqua e del suolo, anche attraverso il riutilizzo
delle acque reflue, di cui ARERA stima in Italia un riutilizzo del 4% a fronte di un potenziale del 20%.
Nella rigenerazione dei terreni occorre sviluppare le sinergie utili a riportare la sostanza organica nel
suolo, dando seguito ai principi della bioeconomia circolare per riutilizzare il più possibile i materiali utili
all' agricoltura, a partire dai fertilizzanti organici". "Occorre - conclude Confagricoltura - prendere
consapevolezza dell' importanza di incidere sulla capacità di immagazzinamento delle risorse idriche,
ma anche sulla riduzione dei consumi e, soprattutto, sulle perdite nella rete nazionale. Al tempo stesso l'
agricoltura è sempre più impegnata in coltivazioni e produzioni di qualità con un utilizzo oculato di
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acqua ed energia, in grado anche di offrire rese più stabili in condizioni climatiche sempre più mutevoli".
(ITALPRESS).
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Caso Carife-Tercas, la Fondazione Estense valuta
l'azione risarcitoria

La Fondazione Estense s ta  va lu tando
a t t e n t a m e n t e  l e  p o s s i b i l i  a z i o n i  d a
intraprendere a fronte della nota sentenza
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
del 2 marzo 2021 relativa a 'Banca Tercas'.
P o t r e b b e  i n f a t t i  e s s e r e  c o n s i d e r a t o
l'esperimento di una azione risarcitoria da
parte dell'ente e tale possibilità è attualmente
in corso di approfondimento da parte di
avvocati specialisti, per verificare, in via
preliminare, se le ragioni della Fondazione
possano essere validamente sostenute in
causa. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia
europea ha respinto l'impugnazione proposta
dalla Commissione Ue contro la sentenza del
tribunale europeo relativa alle misure adottate
dal Fondo interbancario di garanzia dei
depositi (Fitd) a sostegno di Tercas. Tercas
dunque, così come le altre quattro banche
commissariate, tra le quali Carife , si poteva
salvare. L'intervento del Fondo non sarebbe
stato aiuto di Stato. L'ipotesi di un'azione da
intraprendere è stata illustrata il 15 giugno nel
corso delle riunioni di assemblea dei soci e
organo di indirizzo della Fondazione Estense,
durante le quali è stato approvato all'unanimità
il bilancio consuntivo 2020 , che prende atto
del riassetto patrimoniale dell'ente, raggiunto
attraverso la regolazione di due posizioni che interessavano Bper Banca spa e Università degli Studi di
Ferrara. Tale importante risultato, che perfeziona e completa l'operato degli esercizi più recenti,
permette ora di affrontare con maggior equilibrio la prospettiva di una fusione con altro partner
fondazionale, rafforzata dal sostegno di Acri-Associazione Casse di Risparmio Italiane e fondazioni
bancarie che, garantendo per un triennio un sostegno economico all'ente, affianca con determinazione e
fiducia la Fondazione Estense sotto la puntuale vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Anche nel 2020, malgrado la grave emergenza sanitaria, per tramite della Associazione delle
Fondazioni bancarie dell'Emilia-Romagna, è stato possibile confermare l'attività erogativa sul territorio
ferrarese a sostegno di progetti di volontariato e assistenza alle categorie più deboli, tramite il
cosiddetto Fondo di Solidarietà , ammontante ad oltre 400 mila euro. Ciò ha permesso di accogliere nel
2020 sul territorio ferrarese 11 progetti per circa 160.000 euro . L'ordine del giorno della riunione
dell'organo di indirizzo prevedeva anche l'integrazione della propria compagine, che vede la nomina del
geometra Roberto Giacometti quale designato dal Consorzio di Bonifica 'Pianura di Ferrara'. Come noto
dal 2014 le cariche negli organi di amministrazione della Fondazione sono a titolo gratuito.
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Diga di Vetto, confronto in Regione fra Europa e
Verde e l' assessore Priolo

L a  r i c h i e s t a  d i  f i n a n z i a m e n t o  p e r  l a
progettazione di un grande invaso sul fiume
Enza (diga di Vetto) e i metodi alternativi di
irrigazione per il risparmio idrico sono al centro
di un' interrogazione della consigliera Silvia
Zamboni (Europa Verde) trattata nell' odierna
sessione di lavoro della commissione Ambiente,
territorio e mobilità presieduta da Stefano
Caliandro. La capogruppo ha chesto se l '
esecutivo regionale condivida il progetto dell'
invaso tra i vari scenari proposti dall' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po e se sia stata
cons idera ta  l '  ipo tes i  d i  p romuovere  la
conversione dei sistemi di irrigazione dall'
attuale sistema a scorrimento a sistemi più
modern i  ed  e f f i c ien t i  che  r i du r rebbero
sensibilmente le necessità di risorsa idrica.
Invaso idrico lungo l' Enza, la Regione: massimo
impegno, opera molto importante 27 Aprile 2021
Zamboni ha chiesto quindi se nella richiesta di
finanziamento "sia stata considerata la necessità
di manutenzione, quantificata in 4 milioni l' anno,
di un futuro invaso che imporrebbe la spesa di
250 milioni di euro, come riportato nello studio
dell' Autorità d i  bacino". Sulla richiesta di
sostituzione delle fonti d' acqua potabile della
provincia di Parma, la consigliera chiede anche
"se Iren, il gestore del servizio idrico integrato
cui afferisce anche la città di Parma, abbia
sollevato il problema o sollecitato un intervento; infine, se vi siano studi, accordi o scambi di
informazioni tra il Consorzio di Bonifica e Iren a sostegno di questa richiesta". Zamboni, ricordando che
il bacino dell' Enza ha una superficie di circa 890 kmq, di cui il 35% di pianura e il 65% di collina-
montagna, ricorda come la maggior parte del territorio sia soggetta a rischio idrogeologico e come l'
irrigazione dei prati stabili (necessari per il Parmigiano Reggiano) sia a scorrimento e richiede molta
acqua. Nel novembre 2019, "raccogliendo le indicazioni del Tavolo tecnico Enza, la Regione Emilia-
Romagna ha affidato alla Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, l' incarico di predisporre" uno
studio per individuare le strategie per la disponibilità di acqua, la domanda e il raggiungimento degli
obiettivi ambientali. Nel 2020 "tale studio individua quattro scenari progettuali a scala temporale diversa
e individua azioni suddivise in tre gruppi principali: risparmio e razionalizzazione degli usi della risorsa;
riequilibrio della disponibilità idrica a scala locale; riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area
vasta". In fase di replica, prosegue la nota di Europa Verde, l' assessore all' Ambiente, difesa del suolo
e della costa, protezione civile, Irene Priolo, ha chiarito che l' invaso continua a essere uno dei vari
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scenari proposti e che comunque sarà attuato solo e unicamente se saranno realizzati i precedenti tre
scenari enucleati dall' Autorità di bacino e se questi si riveleranno insufficienti per le esigenze da tempo
avanzate. Per quanto riguarda il cambio di sistema irriguo dei prati stabili, Priolo ha chiarito che "l'
attuale sistema a scorrimento viene valutato come funzionale non solo per i prati stabili, che tanta parte
svolgono nella filiera del Parmigiano reggiano, ma per tutto l' ecosistema". L' assessore, infine, ha
sottolineato una volta di più come l' invaso detto impropriamente diga di Vetto sia ben lungi "dall' essere
valutato in questo senso senza un adeguato e preciso studio di fattibilità". Zamboni si è detta soddisfatta
della risposta ottenuta anche se "permangono dubbi sul sistema di irrigazione che si vuole mantenere".
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vetto, l' assessore regionale replica a zamboni

«L' invaso? È uno degli scenari con un preciso
studio di fattibilità»

vetto. La richiesta di finanziamento per la
progettazione di un grande invaso sul fiume
Enza e i metodi alternativi di irrigazione per il
r i sparmio  id r i co  sono  a l  cen t ro  d i  un '
interrogazione della consigliera regionale
Silvia Zamboni (Europa Verde) trattata ieri
nella sessione di lavoro della Commissione
ambiente, territorio e mobilità.
La capogruppo ha chiesto di sapere se l'
esecutivo regionale condivida il progetto dell'
invaso tra i vari scenari proposti dall' Autorità
di bacino distrettuale del fiume Po e se sia
stata considerata l' ipotesi di promuovere la
conversione dei sistemi di irrigazione dall'
attuale sistema a scorrimento a sistemi più
moderni  ed ef f ic ient i  che r idurrebbero
sensibilmente le necessità di risorsa idrica.
Zamboni chiede quindi se nella richiesta di
f inanziamento «sia stata considerata la
necessità di manutenzione, quantificata in 4
mi l ioni  l '  anno, di  un futuro invaso che
imporrebbe la spesa di 250 milioni di euro,
come riportato nello studio dell' Autorità d i
bacino». «Nel novembre 2019 raccogliendo le
indicazioni del Tavolo Tecnico Enza, la
Regione Emilia- Romagna ha affidato alla
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, l'
incarico di predisporre uno studio per individuare le strategie per la disponibilità di acqua, la domanda e
il raggiungimento degli obiettivi ambientali» spiega. Nel 2020 «tale studio individua quattro scenari
progettuali a scala temporale diversa e individua azioni suddivise in tre gruppi principali: risparmio e
razionalizzazione degli usi della risorsa; riequilibrio della disponibilità idrica a scala locale; riequilibrio
della disponibilità idrica a scala di area vasta».
Nella sua replica, l' assessore all' Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile Irene Priolo
ha chiarito che l' invaso continua a essere uno dei vari scenari proposti e che comunque sarà attuato
solo e unicamente se saranno realizzati i precedenti tre scenari individuati dall' Autorità di bacino e se
questi si riveleranno insufficienti per le esigenze da tempo avanzate.
Per quanto riguarda il cambio di sistema irriguo dei prati stabili, Priolo ha chiarito che «l' attuale sistema
a scorrimento viene valutato come funzionale non solo per i prati stabili, che tanta parte svolgono nella
filiera del Parmigiano Reggiano, ma per tutto l' ecosistema». L' assessore, infine, ha sottolineato una
volta di più come l' invaso, noto come Diga di Vetto, sia ben lungi «dall' essere valutato in questo senso
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senza un adeguato e preciso studio di fattibilità». Zamboni si è detta soddisfatta della risposta ottenuta
anche se «permangono dubbi sul sistema di irrigazione che si vuole mantenere».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«L' idrovia resta una triste chimera» Nel mirino
Regione, Aipo e Comune
Scolamacchia (Confesercenti): «La chiusa di Pontelagoscuro ostacola la navigazione:
basta chiacchiere»

di Federico Di Bisceglie FERRARA Idrovia?
«Più che una realtà, è una triste chimera». D'
altra parte «finché Regione, Comune e Aipo
non interverranno in maniera seria e strutturale
p e r  r i s o l v e r e  l e  p r o b l e m a t i c h e  d e l
col legamento f luv ia le,  cont inueremo a
rinunciare a un potenziale asse di sviluppo del
nostro territorio». Nicola Scolamacchia,
presidente di Confesercenti, torna su una
battaglia che l' associazione porta avanti da
tempo.
«Qualche tempo fa -  spiega -  abbiamo
scoperto che, oltre al cantiere di Valle Lepri
che ostacola l' accesso via fiume al mare, la
chiusa di Pontelagoscuro si è rotta, creando un
ulteriore sbarramento». Ne risulta quindi che
«l' unica navigazione possibile, attualmente, è
in uno stagno chiuso tra due barriere: una
situazione inaccettabile».
Tanto più che, prosegue Scolamacchia, «erano
noti da tempo i problemi strutturali della chiusa
alle porte della città. Eppure non c' è stato
nessun intervento tempestivo per evitare che,
a lmeno da  una  par te ,  l '  i d rov ia  fosse
percorribile. E invece, come al solito, siamo arrivati a fare il punto sulla necessità di un intervento ex
post. Cioè dopo che è accaduto un fatto grave che ostacola ulteriormente un comparto che potrebbe
essere davvero strategico per il nostro territorio». L' Agenzia interregionale per il fiume Po «continua a
fare promesse - ammonisce il presidente di Confesercenti - ma senza poi dare corso pratico a quanto si
impegna a fare».
Un progetto per il recupero e la valorizzazione dell' Idrovia c' è.
«Il Comune - riprende - anche alla luce della nuova delega per intercettare i fondi del Recovery Fund,
ha caldeggiato le associazioni a proporre un progetto da candidare alla ricezione degli stanziamenti
europei. La nostra associazione ha presentato proprio un progetto inerente l' Idrovia. Infrastruttura che,
da sempre, riteniamo fondamentale». E' per ora soltanto un' idea.
Che parte però da due presupposti. «Il ripristino e la telegestione della chiusa di Pontelagoscuro e il
dragaggio della Darsena». Su quest' ultima l' associazione con ogni probabilità dovrà intrecciare i
progetti con quelli previsti dalla riqualificazione finanziata dal bando 'Periferie'. «La nostra idea è quella
di recuperare una parte preziosissima per la nostra città - dettaglia Scolamacchia - e che peraltro
potrebbe diventare una nuova zona di movida. Una Darsena che non si limiti ad essere un semplice
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attracco per le barche, ma che sia oggetto di una grande riqualificazione anche sotto il profilo
commerciale». Il modello di riferimento che il presidente di Confesercenti ha in mente è quello della
darsena di Lisbona. L' affondo e le responsabilità della politica. «Non ci si può celare sempre dietro al
problema dell' emergenza pandemica - sferza Scolamacchia - tanto più che quello dell' Idrovia è un
tema che solleviamo da decenni. Se c' è la volontà politica i risultati si riescono a raggiungere. In
questo, il coinvolgimento dei privati sarà fondamentale.
Ma ci aspettiamo che la politica intervenga al più presto. Si parla sempre di rilancio del territorio -
chiosa - ecco, questo potrebbe essere un buon banco di prova sulla reale volontà di mettere in pratica
le dichiarazioni d' intenti dei politici».
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DOMANI PRESIDENTE ANBI A VERONA PER
GIORNATA CONTRO DESERTIFICAZIONE

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI alla TAVOLA
ROTONDA LA SOSTENIBILITA' SCORRE SULL'ADIGE
che Coldiretti Verona organizza (DOMANI) GIOVEDI' 17
GIUGNO 2021 ALLE ORE 11.00 in occasione della
Giornata Mondiale contro la Desertificazione e la Siccità,
al MERCATO COPERTO DEL QUARTIERE FILIPPINI, A
VERONA Considerata l'attualità del tema, restiamo a
disposizione per ogni esigenza professionale. Cordiali
saluti. Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione:
Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra
Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)

16 giugno 2021 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori
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DOMANI DG ANBI AD AVVIO LAVORI ISOLA
SACRA FIUMICINO

NOTA PER LE REDAZIONI  La presente  è  per
confermare che MASSIMO GARGANO Direttore
Generale ANBI interverrà (DOMANI) GIOVEDI' 17
GIUGNO 2021 ALLE ORE 11.00 all' AVVIO LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO che il
Consorzio d i  bonifica Litorale Nord realizzerà all '
IMPIANTO IDROVORO DI ISOLA SACRA A FIUMICINO
(Via Coni Zugna, 144/m) Considerato il significato
dell'appuntamento in un quadro di ripresa dell'economia
anche locale , restiamo a disposizione per ogni
esigenza professionale.  Cordial i  salut i .  Uff ic io
Comunicazione N.B.: alleghiamo locandina Ufficio
Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell.393 9429729)
Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell .  389
8198829)

16 giugno 2021 Comunicato stampa
Comunicati stampa altri territori
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Assemblaggio in corso per il ponte provvisorio in
acciaio a Lenzino

Lavori in corso per montare il ponte bailey
arr ivato dagl i  Stat i  Uni t i  a  Lenz ino,  in
prossimità del viadotto crollato nell'ottobre
scorso. Nella mattinata del 14 giugno sono
giunti dal porto di Genova i mezzi pesanti con
il materiale per la costruzione del ponte bailey
sdoganato. Come si vede dalle foto, sono in
corso le operazioni  d i  montaggio del le
componenti modulari in acciaio del ponte,
dopo l'elevazione delle spalle e del nuovo
fondo stradale, realizzato con paramenti in
terre rinforzate e con materiale proveniente
dall'alveo del fiume. Foto 3 di 4 Il ponte bailey
garantirà il superamento di una luce di 54
metri.

Redazione

16 giugno 2021 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Alla Barabasca lavori sulla rete idrica, limitazioni al
traffico
Fino al 29 giugno senso unico alternato lungo la Provinciale 462R a Fiorenzuola per
lavori alla rete acquedottistica

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza
informa che sono programmati i lavori di posa di
una nuova condotta per allaccio alla rete
acquedottistica dalla progressiva km. 14+410
alla progressiva km. 14+630 in lato sinistro della
strada provinciale n. 462R di Val d' Arda, nel
territorio del Comune di Fiorenzuola d' Arda
(PC).  Data la necessi tà di  mantenere in
sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di
evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si
dispone la limitazione della circolazione stradale
mediante l' istituzione di senso unico alternato -
regolato da movieri dalle ore 08,30 del mattino
alle ore 17,30, da impianto semaforico dalle ore
17,30 alle ore 08,30 del mattino, mentre nelle
giornate di sabato e domenica da impianto
semaforico dalle ore 00,00 alle ore 24,00 - per
tutte le categorie di veicoli nel periodo compreso
dal 15.06.2021 al 29.06.2021 lungo la Strada
Provinciale n. 462R di Val d'  Arda, dal la
progressiva km. 14+410 alla progressiva km.
14+630 in lato sinistro nel territorio del Comune
di Fiorenzuola d' Arda (PC).

16 giugno 2021 Il Piacenza
Acqua Ambiente Fiumi
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Sissa L' intervento ha riguardato la zona di viale Caduti in Guerra

Rete idrica, lavori finiti con tre mesi di anticipo

Sissa Trecasali Si sono conclusi con ben tre
mesi di  ant ic ipo r ispetto al  programma
inizialmente previsto, i lavori di rifacimento
della rete idrica a Sissa, nella zona di viale
Caduti in Guerra: nell' ambito dell' intervento,
progettato da Emiliambiente - ente gestore del
servizio idrico integrato nel comune di Sissa
Trecasali - e realizzato dalla ditta T.&S.
Consorzio trasporti e servizi,  sono s ta t i
sostituiti due chilometri e mezzo di rete,
interessati negli ultimi anni da numerose
perdite e problemi di portata o pressione,
dovut i  pr inc ipalmente al la presenza di
tubazioni datate e ammalorate.
Sono state così installate condotte nuove in
ghisa sferoidale, insieme al rifacimento di tutti
gli allacci presenti per le varie utenze e gli
idrant i ,  e al la posa di  nuovi  pozzett i  d i
contenimento dei contatori, all' esterno delle
p r o p r i e t à :  a l l '  i n t e r v e n t o ,  d i  i m p o r t o
complessivo di 600 mila euro, manca ora solo
il ripristino del manto stradale, in programma
ad inizio autunno. Nel frattempo, le perdite
idr iche nel la porz ione del l '  acquedotto
interessata dalle operazioni, in meno di tre
mesi si sono già ridotte di circa 250 metri cubi
al giorno.
Soddisfatti Marco Vassena, responsabile dell'
area tecnica di  Emi l iambiente che s i  è
complimentato con l' impresa aggiudicataria dell' appalto, con i cittadini per la collaborazione e con il
geometra Alessandro Donelli, «che ha organizzato perfettamente i vari interventi per la posa e messa in
esercizio delle nuove condotte».
«Il lavoro svolto da EmiliAmbiente, in pieno spirito collaborativo con l' amministrazione comunale - ha
aggiunto il sindaco di Sissa Tre casali, Nicola Bernardi - ha un duplice grande merito: da una parte
rende più efficiente il servizio a favore dei cittadini, e dall' altra consente di ridurre notevolmente le
perdite idriche in un' ottica di grande attenzione al rispetto dell' ambiente, un tema da sempre tra i
capisaldi della nostra politica amministrativa».
Michele Deroma.
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sopralluogo nelle zone allagate

Alluvione, i tecnici Hera verificano sul campo i
problemi delle acque

IL CASO Confermate dai fatti le dichiarazioni
del sindaco all' indomani dell' allagamento di
domenica 6 in diverse zone della città.
Lunedì pomeriggio, infatti, Menani si è recato
nelle aree che hanno riscontrato i principali
p r o b l e m i  a  s e g u i t o  d e l l e  a b b o n d a n t i
precipitazioni assieme ai tecnici di Hera
responsabili del servizio fognature. Da via
Peschiera a via Mantova sino al quartiere
Pellicciona, sono state controllate le strutture
fogna r i e ,  i ncon t rando  i  r es i den t i  pe r
individuare i punti critici e le possibili soluzioni
ad un problema che rischia di presentarsi
nuovamente in caso di "bombe d' acqua" o
precipitazioni oltre la norma.
«È un problema che esiste da anni - ha
a m m e s s o  a l l a  f i n e  d e l l a  v i s i t a  -  È
indispensabile risolverlo in fretta, tenendo
conto che le cosiddette bombe d' acqua da
molto rare sono diventate sempre più frequenti
negl i  ul t imi periodi.  Le soluzioni vanno
individuate dai tecnici ascoltando anche i
residenti, che vivono in prima persona il
problema e che possono dare utili e a volte
semplici suggerimenti in grado di mitigare, se
non risolvere del tutto, la questione. Questa
amministrazione è sempre disponibile a vivere
di persona i problemi dei cittadini, condividendo difficoltà e suggerimenti, per cercare di risolverli
assieme».
Da questo punto di vista, infatti, la collaborazione tra amministrazione comunale, sindaco in testa, e
cittadini, è attiva. Proprio Menani, quella domenica venne chiamato mentre era a casa e andò a visitare
alcune delle zone parlando con la gente che aveva subito i danni maggiori, promettendo di far
intervenire Hera prima possibile.
I tecnici di Hera, al termine del sopralluogo, si sono riservati alcuni giorni per analizzare le possibili
soluzioni che verranno presentate all' amministrazione comunale nelle prossime settimane in modo da
intervenire congiuntamente il prima possibile.
Alfonso Scibona.

ALFONSO SCIBONA
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Vie allagate dal maltempo, sopralluogo di sindaco e
Hera
A giugno disagi dopo la 'bomba d' acqua', verifiche sul sistema fognario

«Individuare le criticità e le possibili soluzioni
ad un problema che rischia di presentarsi
nuovamente in caso di bombe d' acqua o
prec ip i taz ion i  o l t re  la  norma».  Lunedì
pomeriggio il sindaco Gian Francesco Menani
assieme ai tecnici di Hera responsabili del
servizio fognature si sono recati nelle aree che
hanno riscontrato i principali problemi a
seguito delle abbondanti precipitazioni di inizio
giugno: via Peschiera, via Mantova e i l
quartiere Pellicciona, controllando le strutture
fognarie e incontrando i residenti. «E' un
problema che esiste da anni - sottolinea il
sindaco - e che è indispensabile risolvere in
fretta, tenendo conto che le cosiddette bombe
d' acqua da molto rare sono diventate sempre
più frequenti negli ultimi periodi». Soluzioni
che vanno individuate dai tecnici, «ma anche
ascoltando i residenti, che vivono in prima
persona il problema e che possono dare utili e
a volte semplici suggerimenti in grado di
mi t igare,  se non r iso lvere del  tu t to ,  la
questione: questa Amministrazione è sempre
disponibile a vivere di persona i problemi dei
cittadini, condividendo difficoltà e suggerimenti, per cercare di risolverli assieme».
I tecnici di Hera, al termine del sopralluogo, si sono riservati alcuni giorni per analizzare le possibili
soluzioni che verranno presentate all' amministrazione comunale nelle prossime settimane «in modo da
intervenire congiuntamente il prima possibile».

17 giugno 2021
Pagina 53 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

21

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Acquedotto

Lavori di riparazione alla rete idrica Rubinetti 'a
secco' in alcune vie

Oggi dalle 8.30 alle 16 interruzione dell '
erogazione dell' acqua per lavori alla rete
idrica in alcune, tra le quali: 1 maggio, Gorizia,
p iazza del la Chiesa,  p iazza Maggiore,
Indipendenza, Nuova, Bolzano, Trieste,
Bologna, Bassa.
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L' intervento per il progetto 'Teodorico' e al giacimento 'Agosta'

Trivelle in mare, la Regione si mette di traverso

COMACCHIO La Regione Emilia-Romagna
manifesta la propria contrarietà alla messa in
produzione del giacimento 'Teodorico' al largo
dei  L id i  Nord d i  Comacchio.  La ch iara
indicazione è stata fornita dall' assessore
regionale allo Sviluppo economico Vincenzo
Co l la ,  so l lec i ta to  su l l '  a rgomento  da l
consig l iere regionale ed ex s indaco di
Comacchio Marco Fabbri attraverso un'
interrogazione presentata ieri in Commissione
Ambiente. Il progetto, presentato nell' agosto
2 0 1 5  d a l l a  s o c i e t à  ' P o  V a l l e y '  e  c h e
recentemente ha ot tenuto i l  decreto di
compatibilità ambientale da parte del ministero
della Transizione ecologica, è stato accolto
con grande preoccupazione dai sindaci del
Delta, dalle associazioni di categoria e dall'
Ente Parco che hanno espresso risoluta
contrarietà rispetto all' attività estrattiva in un
te r r i t o r i o  f rag i l e ,  e  a  fo r te  vocaz ione
ambientale e turist ica. Come ri feri to dal l '
assessore regionale Colla, la competenza per
le concessioni off-shore è dello Stato, «e la
Regione non interviene», ma l' Ente Parco
Delta del Po ha chiesto spiegazioni al Ministero sul decreto di compatibilità ambientale, in vista del
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), la cui adozione è prevista
entro il 30 settembre prossimo.
«Nel documento, l' Ente Parco - ha riferito Colla - ha citato i siti Rete Natura 2000 nelle vicinanze e la
zona protetta marina (Sic) 'Adriatico Settentrionale'.
Di recente, in giunta, abbiamo approvato misure specifiche per quel Sic, vietando la realizzazione di
'attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi». Non solo. La Regione ha inviato al Ministero
le osservazioni sulla subsidenza e sulle aree sensibili, indicando «di non consentire nuove attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di porre inoltre forti limitazioni anche alle attività in
essere trattandosi di un ambiente deltizio unico a livello nazionale con aree particolarmente fragili».
Inoltre, l' assessore ha accennato al fatto che, nonostante il parere negativo della Regione, il Ministero
abbia detto 'sì', nel 2017, alla Valutazione di impatto ambientale, «e manca solo il decreto del ministro»
per la messa in produzione del giacimento 'Agosta', a Comacchio: «Siamo in attesa di una risposta del
dicastero - ha concluso Colla -, in quanto la concessione può essere rilasciata solo con l' intesa
regionale», trattandosi di un progetto su terraferma.
v. f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA POLEMICA SUL PIANO ESTRATTIVO

Valbonesi e il caso Cava: «Il Comune non ha accolto
il parere della Regione»
L' attuale esponente di Legambiente che firmò i documenti regionali replica alle accuse
di Petetta

FORLÌ Sulla ex cava di Magliano e l' impianto
di triturazione di inerti destinato a rimanere lì
f ino a 9 anni ancora, in attesa di essere
trasferito definitivamente a Vecchiazzano, il
Comune è intenzionato a procedere senza
tentennamenti  sugl i  accordi presi con i
cavatori nel 2014. Non solo, proprio l' attuale
assessore all' ambiente Giuseppe Petetta nei
giorni scorsi si è tolto un sassolino dalla
scarpa mostrando come ora i l  Comune
esegua proprio gli accordi stipulati dalla
precedente amministrazione di centro sinistra
e avvenuti con l '  assenso della Regione
Emilia-Romagna che, nel 2018 e nel 2019, dà
il proprio parere al piano delle attività estrattive
di Forlì. In questo caso i documenti sono
firmati digitalmente dall' allora responsabile
del  serv iz io  reg ionale Enzo Valbonesi
attualmente att iv ista di Legambiente, l '
associazione ambientalista che ha promosso
una raccolta firme per tutelare il sito naturale di
Magliano direttamente interessato dal l '
applicazione del piano di Forlì. «Ho firmato il
parere della Regione nel luglio 2019. Parere
che contiene delle precise prescrizioni di cui,
purtroppo, il Comune non ha tenuto in alcun
c o n t o  s e n z a  n e p p u r e  e s p l i c i t a r n e  l e
motivazioni come invece prevede la normativa
regionale-sottolinealo stesso Enzo Valbonesi -.
Nel documento, a proposito della cava di
Magliano, non si dice mai che la stessa in ef fetti dal 1996 non è più stata prevista né nei piani delle
attività estrattive provinciali, né in quelli comunali. Si sottolinea, invece, che l' attività estrattiva, a Maglia
no, all' interno del sito , è per il mantenimento delle potenzialità estrattive residue presso l' ex cava e che
si tratta dell' ultimo settore estrattivo di una cava interrotta».
In altre parole, prosegue Valbonesi: «la Regione è stata portata fuori strada dal documento trasmesso
dal Comune di Forlì che parlava di una cava esistente, quindi, secondo lo stesso Municipio, presente
nella pianificazione ed autorizzata dal Comune stesso, autorizzazione che poi si è visto è scaduta nel
2000». Una vicenda intricata su cui la Regione si era espressa stabilendo che l' attività estrattiva nel
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polo di Magliano è interna al sic ed è opportuno creare una fascia arborata di 30 metri a lato del fiume
per mitigare e viene definito un termine di 5 anni (l' anno prima erano 2) per il trasferimento dell'
impianto. «Nei documenti si parla di 5 anni a decorrere dal suo rilascio e cioè dal luglio 2019 e non 9,
più uno per l' estrazione dei materiali rimanenti, a partire dalla data in cui il Comune di Forlì autorizzerà
il proprietario del frantoio a spostarsi a Vecchizzano - precisa Valbonesi - Quindi il frantoio è stato
autorizzato dal piano di Forlì a restare nel sito Meandri del Fiume Ronco almeno 10 anni e forse più a
partire da oggi. Anche questo parere non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte del
Municipio».

ELEONORA VANNETTI
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Scontro politico tra Pd e Lega

«L' assessore ascolti la Provincia» «Meandri,
toccato solo lo 0,03%»
Valbonesi (Pd): «Da 7 anni pareri contrari all' estrazione» Pompignoli (Lega): «Ok da
Bologna nel 2018 e 2019»

È botta e risposta tra Partito democratico e
Lega sulla cava di Magliano. «Il progetto
venne autorizzato nel 2014, da una giunta di
centrosinistra», è la sintesi (politica) di quanto
detto martedì in conferenza stampa dall'
assessore all' ambiente del Comune di Forlì,
Giuseppe Petetta.
«L' amministrazione Zattini torna a scaricare la
responsabilità delle proprie decisioni sulle
amministrazioni precedenti, sempre con le
stesse argomentazioni  già smontate in
precedenza, non tenendo minimamente conto
delle osservazioni e delle richieste arrivate da
più parti, tra cui Provincia e Regione, ma
anche i comuni di Bertinoro, Forlimpopoli e
Meldola», intervengono il segretario territoriale
del Pd forlivese Daniele Valbonesi (foto in alto
a sinistra) e la segretaria comunale Maria
Teresa Vaccari. Rincara la dose la consigliera
regionale dem, Lia Montalti, per la quale «l'
assessore Petetta, nel suo attacco, non tiene
conto che in questi 7 anni le condizioni
complessive sono mutate. Successivamente
alla firma della Convenzione infatti, sia la
Provincia che la Regione, hanno espresso la loro contrarietà alla riapertura del sito».
Per il gruppo consiliare del Pd «il parere de facto negativo della Provincia e le raccomandazioni della
Regione su Magliano sono pervenute nel pieno del mandato della nuova giunta e hanno completamente
modificato le condizioni in essere. Quelle di Petetta sono parole che dimostrano l' incapacità di dare
risposte».
A prendere le difese dell' assessore il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli (foto in
alto a destra): «Magliano è il completamento di un percorso estrattivo tenuto in sospeso per ben 20
anni. Un progetto redatto dalle precedenti amministrazioni, approvato e riapprovato per ben due volte,
senza che nessuno, Pd, Europa Verde o chicchessia esprimesse alcuna riserva». Il Pd, visti gli atti
approvati in passato, «è in forte imbarazzo», dato che della vicenda «è protagonista assoluto».
Pompignoli risponde poi alla collega Montalti: «Criticità dalla Regione? Cosa tutt' altro che vera. Ha
rilasciato per ben due volte, sia nel 2018 che nel 2019, l' atto di assenso e il contestuale parere
favorevole al piano delle attività estrattive del Comune di Forlì non rilevando, peraltro, alcuna pericolosa
incidenza per la conservazione del Sito di importanza comunitaria Meandri del fiume Ronco».
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Pompignoli fornisce poi un elemento importante: «Gli 8mila metri quadrati sui quali insiste l' area
oggetto di escavazioni, a fronte dei 232 ettari, corrispondono allo 0,03% del Sic. Non ci sono, dunque,
problematiche effettive o rischi certificati per l' incolumità delle specie protette e la tenuta dell'
ecosistema circostante».
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Cava lontana dai due paesi, intesa naufragata
Né a Magliano né a Vecchiazzano: ci si provò nel 2014, per evitare proteste. Saltò tutto
per un contenzioso tra l' azienda e Forlimpopoli

L' idea che avrebbe (forse) messo tutti d'
accordo venne trovata nel 2014 al termine di
una quarantina di incontri tra le parti: era
necessario trovare una nuova area (non
Vecchiazzano) dove collocare la cava di
Magliano. L'  idea del l '  amministrazione
comunale, che trovò il consenso dei cittadini
dei quartieri coinvolti, dell' imprenditore e del
Comune di Forlimpopoli, era di individuare un'
area industriale dove collocare la cava e altre
imprese. Vicina al fiume, vista la necessità di
acqua da parte dell' attività di estrazione. Ma il
contenzioso tra l' amministrazione comunale di
Forlimpopoli e l' azienda che svolge l' attività a
Magliano fece arenare il progetto, mai ripartito
nonostante siano trascorsi 7 anni.
L' intesa prevedeva anche che l' azienda
proprietaria dell' area di Magliano la cedesse
al pubblico, così da poter realizzare il parco
fluviale nei territori di Forlì e Forlimpopoli (e
alle porte di Meldola). A questo si arrivò nelle
fasi finali della legislatura di Roberto Balzani,
nel 2014, quando assessore all' ambiente era
Alberto Bellini. Le innumerevoli riunioni coi
cittadini, nel corso delle quali si alzarono i toni e si sfiorò lo scontro fisico (in un caso anche tra il sindaco
stesso e un cittadino inviperito), si svolsero con l' obiettivo di trovare un punto di intesa tra tutti gli
interessi in campo. Quali? C' è quello economico dell' azienda che svolge l' attività a Magliano (quella
estrattiva venne bloccata nel 1998; ora avviene solo la frammentazione dei materiali), il cui obiettivo è
fare profitti. C' è poi quello dei cittadini di Magliano, che vogliono un quartiere senza cava, polveri e
traffico di mezzi pesanti; idem per chi vive a Vecchiazzano, dove verrà trasferito l' impianto. Il terreno
dove si trova la cava è un Sic, un sito di importanza comunitaria, dove la tutela della flora e della fauna
dovrebbero essere imprescindibili. Terzo: i residenti di Vecchiazzano si sono sempre opposti perfino
alla nuova strada, prevista per evitare il passaggio dei camion nel centro del quartiere. Con la
tangenziale - ci si chiede - ci sarà ancora la necessità di costruirla o è sufficiente il passaggio che il
privato realizzerà per unire la cava e la rotonda di Grisignano? Tra i cittadini c' è il timore che la nuova
strada tra le via Mangella e del Partigiano porti con sé edificazioni in una delle zone collinari più belle di
Forlì.
Insomma: perché non riprendere in mano l' accordo del 2014 e ipotizzare di spostare la cava di
Magliano in un' altra e nuova sede, lontano da centri abitati? Si tratta di un' ipotesi percorribile?
Oppure, questa potrebbe essere l' altra strada, si intende spostare la cava a Vecchiazzano solo in via
temporanea in attesa di una sede definitiva? «Entro luglio - ha dichiarato l' assessore all' ambiente
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Giuseppe Petetta - sarà autorizzata la cava di Vecchiazzano». A quel punto inizieranno ad essere
conteggiati i sei anni (più altri tre opzionali), al termine dei quali la cava di Magliano, dove si prevedono
di estrarre 12mila metri cubi di inerti, verrà spostata nel quartiere tra i fiumi Rabbi e Montone.
Luca Bertaccini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Domenica la catena umana per protestare contro il
proseguimento degli scavi alla cava di Monte Tondo

'L' estrazione del gesso a Monte Tondo, nella
Vena del Gesso in provincia di Ravenna,
produce conseguenze ambientali devastanti in
un  t e r r i t o r i o  pa t r imon io  d i  emergenze
naturalistiche, speleologiche e archeologiche di
rilevanza internazionale. Insieme ai fenomeni
carsici dell' Emilia-Romagna, l' area è candidata
al World Heritage UNESCO, oltre ad essere
tutelata dalla ReteNatura2000, siti di interesse
comunitario (SIC), e situata all' interno dell' area
contigua del Parco Regionale della Vena del
Gesso.' La Federazione Speleologi dell' Emilia-
Romagna, il Cai, WWF, Legambiente, Extinction
Rebellion, Fiab e Italia Nostra organizzano per
domenica 20 giugno una catena umana per
protestare contro l ' eventuale proroga dei
permessi di scavo nella cava di Monte Tondo
al la  Sa in t -Gobain .  I l  concent ramento  è
organizzato alle 17.30 a largo F.Villa, a Borgo
R i v o l a .  ' L '  e s c a v a z i o n e  h a  a l t e r a t o
irreversibilmente l' ambiente di questa porzione
del la Vena, l '  idrograf ia superf ic iale e la
circolazione idrica ipogea, provocando inoltre la
deturpazione o la distruzione completa di
numerose cavità di interesse scientifico e
speleologico. Negli  ul t imi anni i l  colosso
multinazionale Saint-Gobain, che gestisce la
cava e lo stabi l imento di lavorazione del
cartongesso a Casola Valsenio, ha chiesto un
ulteriore ampliamento delle quantità e dell' area produttiva, in barba all' ultimo Piano delle Attività
Estrattive che prevedeva, con l' esaurirsi delle attuali concessioni, la fine dell' estrazione, il ripristino
ambientale e la progressiva riconversione produttiva con ricollocazione degli addetti. In questi molti anni
a disposizione, nulla è stato fatto in tal senso, e la multinazionale, spinta da propri interessi economici,
chiede addirittura di poter ricominciare da un "punto zero", quasi come se la cava non fosse mai
esistita. Ritenere la distruzione dell' ambiente l' unica soluzione possibile per rispondere alle necessità
locali è segno di un diffuso degrado culturale che considera il paesaggio prevalentemente un bene di
consumo da sfruttare sino a distruggerlo, e questo è causa prima di tanti disastri ambientali estesi
globalmente'. Per le diverse realtà che da settimane hanno fatto partire una serie di iniziative sulla
tematica, dal titolo 'In Cammino per salvare la Vena del Gesso Romagnola', l' attività di estrazione a
Monte Tondo è 'ormai incompatibile con la salvaguardia di questo ambiente, che andrebbe invece
valorizzato e tutelato in quanto straordinario bene comune'. 'Dal punto di concentramento
attraverseremo il sentiero CAI 705a per raggiungere Sasso Letroso. Da qui alle ore 19:00 circa partirà
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una "catena umana" sul sentiero CAI 705, dove esprimeremo la nostra forte posizione contraria ad uno
scenario di possibile ampliamento della cava. Invitiamo tutte e tutti coloro che abbiano a cuore il destino
della Vena del Gesso a partecipare' Nel corso della giornata, la statale di fondovalle del fiume Senio
sarà interdetta al traffico a causa del passaggio dei Campionati Italiani di ciclismo. La chiusura è
prevista dalle 11:30 circa alle 16:30 circa.
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Cava di Magliano, Pd: "La giunta Zattini confonde le
carte"

(Sesto Potere) - Forlì - 16 giugno 2021 - 'L'
amministrazione Zattini torna a scaricare la
responsabilità delle proprie decisioni sulle
amministrazioni precedenti, sempre con le
s tesse argomentaz ion i  g ià  smonta te  in
precedenza, non tenendo minimamente conto
delle osservazioni e delle richieste arrivate da
più parti, tra cui Provincia e Regione, ma anche i
Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli e Meldola',
intervengono così il segretario territoriale del PD
forlivese Daniele Valbonesi e la segretaria
comunale del PD Forlì, Maria Teresa Vaccari , (
nella foto in alto ), sulle dichiarazioni fatte in una
conferenza stampa dopo l' approvazione in
Comune del Piano delle attività estrattive, che
comprende la cava di Magliano. Lia Montalti 'L'
Assessore Petetta, nel suo attacco, non tiene
conto che in quest i  7  anni  le  condiz ioni
comp less i ve  sono  mu ta te  -  a f f e rma  l a
consigliera regionale del PD Lia Montalti -.
Successivamente alla firma della Convenzione
infatti, sia la Provincia che la Regione, hanno
espresso la loro contrarietà alla riapertura del
sito. Purtroppo l' amministrazione ancora una
volta dimostra di non avere coraggio e visione.
Qui non si tratta di una questione di parte, ma di
una questione ambientale e di visione. È tempo
di puntare sulla sostenibilità e la tutela d e i
luoghi. Ancor più quando una intera comunità lo
chiede, mettendo in campo progetti importanti per il futuro di tutto il territorio.' "La Giunta Zattini nella
persona dell' Assessore Petetta confonde volutamente le carte arrampicandosi sugli specchi - prosegue
il Gruppo consiliare del PD Forlì -; innanzitutto l' accordo riguarda la zona di Vecchiazzano e solo in
minima parte Magliano, mentre il parere de facto negativo della Provincia e le raccomandazioni della
Regione su Magliano sono pervenute nel pieno del mandato della nuova Giunta ed hanno
completamente modificato le condizioni in essere. L' Amministrazione Zattini, pur consapevole che la
cava di Magliano non presenta alcun interesse economico per il privato, trattandosi di poco materiale
estraibile, evita di dare risposte alle richieste dei cittadini di non riaprire una cava chiusa da 20 anni e
che si trova in un Sito di interesse comunitario. i consiglieri comunali del Pd La Giunta, per altro, aveva
queste carte da oltre un anno e mezzo (2020) ed anziché coinvolgere per trovare una soluzione
preferisce fare, come sempre, becera propaganda; come Gruppo abbiamo indicato la soluzione in
Consiglio Comunale: il parere della Provincia e le indicazioni della Regione liberano il Comune da ogni
accordo su Magliano, tanto più vista la prossima apertura di Vecchiazzano, pertanto è possibile
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procedere direttamente alla bonifica dell' area. L' Assessore Petetta e la Giunta Zattini, anziché
nascondersi dietro accordi superati, superabili e, comunque, incompatibili con la pianificazione
superiore, si assumano le proprie responsabilità fino in fondo, chiarendo che per loro va bene che la
cava a Magliano riapra, perché le alternative ci sono e noi abbiamo da tempo manifestato il nostro
sostegno politico se la Giunta le avesse perseguite', sottolinea il Gruppo. 'A questo punto non possiamo
che interpretare le dichiarazioni dell' Assessore come l' incapacità di dare una risposta, denotando
anche una scarsa conoscenza del territorio. Gli amministratori seri si assumono la responsabilità delle
proprie decisioni, se ritenute necessarie. La Giunta forlivese ci ha ormai abituato a questi giochetti,
addossando le responsabilità delle proprie scelte 'scomode' ad altri, preferibilmente agli amministratori
di centrosinistra, andando a ripescare situazioni di molti anni addietro, che, come in questo caso, sono
mutate negli anni. Amministrare un comune richiede grande senso di responsabilità, qualità che manca
del tutto in chi governa Forlì', concludono i segretari dem.
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Cava di Magliano, Pompignoli (Lega) replica alle
dichiarazioni del PD

(Sesto Potere) - Forlì, 16 giugno. 'È un Pd in
forte imbarazzo, che si arrampica sugli specchi,
per tentare di recuperare l' irrecuperabile e
difendere l' indifendibile quello che si scorge tra
le righe del comunicato stampa sottoscritto dalla
consigliera regionale Lia Montalti , e dal gruppo
consiliare del PD forlivese. Un Pd che, sin dal
2014, è stato protagonista assoluto di questa
vicenda, sottoscrivendo, nel 2015, la famosa
convenzione sul la cava di Vecchiazzano
deliberata dalla maggioranza consiliare di allora
(a t ra ino Pd),  a l  cu i  ar t .17 è prev is to lo
spostamento dell' impianto di Magliano solo ed
esclusivamente una volta decorsi 6 anni a
partire dal rilascio dell' autorizzazione per la
nuova apertura della cava di Vecchiazzano.
Convenzione che, è bene ribadirlo, è stata
nuovamente ratificata dal consiglio comunale di
Forlì nel 2018, con l' adozione del PAE 2016-
2026, votata dalla maggioranza di allora e dai
suoi consiglieri, tra i quali la stessa Valentina
Ancarani che di recente, per motivi poco chiari
ma facilmente intuibili, ha votato, nella sua veste
di consigliera provinciale, una mozione in
contrasto con l' approvazione del medesimo
PAE": questa la replica del consigliere regionale
e comunale della Lega Massimiliano Pompignoli
al le dichiarazioni rese oggi dal PD in un
comunicato stampa. lia montalti "Anche questi
sono i misteri della politica. Va detto, inoltre, che emerge non poca confusione nelle dichiarazioni della
collega regionale Lia Montalti quanto dice che le condizioni del sito di Magliano, in questi ultimi 7 anni,
sarebbero mutate e che la Regione, a riguardo, avrebbe manifestato diffuse e fondate criticità. Cosa tutt'
altro che vera. La Regione Emilia Romagna, infatti, tramite il Dott. Enzo Valbonesi, responsabile del
servizio parchi e foreste, ha rilasciato per ben due volte (sia nel 2018 che nel 2019) l' atto di assenso e il
contestuale parere favorevole al piano delle attività estrattive del Comune di Forlì non rilevando,
peraltro, alcuna pericolosa incidenza per la conservazione del SIC 'Meandri del fiume Ronco' (un inciso;
gli 8000 mq sui quali insiste l' area oggetto di escavazioni, a fronte dei 232 ha, corrispondono allo 0,03
% del SIC). Non ci sono, dunque, problematiche effettive o rischi certificati per l' incolumità delle specie
protette e la tenuta dell' ecosistema circostante. Anche in questo caso, è curioso rilevare come chi ha
autorizzato la cava non più di un paio di anni fa, sia la stessa persona che oggi, mutate le condizioni
politiche e di governo della città, manifesta focosamente per la sua chiusura. Delle due l' una, o l' atto
della Regione è viziato, e chi lo ha firmato deve assumersene la responsabilità, oppure tutta questa

16 giugno 2021 Sesto Potere
Acqua Ambiente Fiumi

34Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



bagarre politica sul futuro della cava è puramente strumentale": aggiunge Pompignoli. "C' è poi un altro
aspetto di cui i consiglieri del partito democratico, ad ogni livello, si riempiono la bocca senza alcuna
cognizione di causa. Sto parlando infatti della fase preventiva all' adozione del PAE del 2018 in cui si
sarebbe potuto e dovuto prevedere un percorso di concertazione istituzionale tra i quartieri, i residenti,
le associazioni di categoria e i portatori di interesse per evidenziare eventuali anomalie ed incongruenze
al piano stesso. Cosa che non è stata fatta e che non può certamente essere effettuata a posteriori,
quando ormai le forme per evidenziare rilievi sono specificatamente normate attraverso la sola
possibilità di depositare osservazioni formali e non vincolanti. Per concludere, lo abbiamo già detto ma
lo ribadiamo: quella di Magliano non è una nuova cava ma il completamento di un percorso estrattivo
tenuto in sospeso per ben 20 anni. Un progetto redatto dalle precedenti Amministrazioni, approvato e
riapprovato per ben 2 volte, senza che nessuno, Pd, Europa Verde o chicchessia esprimesse alcuna
riserva. Nel rinnovare piena fiducia all' Ass.re Giuseppe Petetta, a tutta la Giunta e agli uffici tecnici del
Comune di Forlì, consiglio infine agli esponenti del Partito Democratico di sforzarsi di fare un'
opposizione seria e motivata, libera dai pregiudizi e coerente con le proprie scelte.': conclude il
consigliere regionale e comunale della Lega Massimiliano Pompignoli.
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