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Chiesa e piazza piene per Zermani «Avanti, come
lui»

Centinaia di persone ieri al funerale di Fausto
Zermani,  a g r i c o l t o r e  e  p r e s i d e n t e  d e l
Consorzio di Bonifica, morto a 51 anni per un
malore fatale mentre lavorava nei campi.
Gremita la basilica di Sant' Antonino, folla
anche sul sagrato. La moglie ha preso la
parola dall' altare per ringraziare dei tanti
messaggi d' affetto: «Ora avanti, ognuno col
suo fardello, come faceva lui». MALACALZA a
pagina 13.
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«Amava terra e acqua» E un cartellone poster
racconta la sua vita

«La vita profuma della terra e ha la freschezza
dell' acqua. Custodiamo questo amore per la
vita di Fausto in quello che tanto amava, nel
territorio. Cogliamo la vita come opportunità,
no, non la possiamo sprecare». Don Giuseppe
Basini, parroco di Sant' Antonino, ricorda il
presidente del Consorzio di Bonifica come chi
è riuscito a toccare la vita di tantissimi. «È una
bella eredità essersi resi amabili, ci rendiamo
amabili per come siamo e per quello che
facciamo», prosegue il sa cerdote, abituato a
vedere Zermani durante l '  eucarist ia, o a
parlare dei figli, lì, proprio lì, in chiesa. «Noi
non siamo padroni della vita, ma ne siamo
amministratori, custodi. In ogni istante ci può
essere chiesto di restituire il dono della vita,
altrimenti ne saremmo solo predatori. Fausto
ci ha regalato vita, anche ora che è il tempo di
ritrovare le stelle che possano orientare il
cammino. Diceva un teologo che il male del
nostro tempo sono distrazione e superficialità.
Si può stare nella vita senza accorgerci di chi
ci sta intorno, del pianeta avvelenato, umiliato.
Possiamo vivere senza considerare gli anziani
in cerca di una carezza, i lavoratori derubati
del loro futuro. Si può vivere così, distratti, ma
noi chiediamo di essere pronti alla vita, non
addormentati. Fausto ci ricorda la tensione
verso l' altro, che la carità non muore mai». Alla cerimonia tanti agricoltori, il mondo in cui Zermani era
stato un protagonista. In piazza - iniziativa insolita - un cartellone poster con decine di foto che
rievocavano i momenti più gioiosi della vita dell' imprenditore di Mor tizza. Presenti tra gli altri la pre
fetta Daniela Lupo, il questore Filippo Guglielmino, il comandante dei carabinieri Paolo Abrate, i vertici
di tutto il mondo agricolo, l' ex assessore regionale Paola Gazzolo. Zermani, un "figlio" di Coldiretti, già
da ragazzo, non ancora diplomato all' Agraria, mili tava a sostegno degli agricoltori. Vari sindaci lo
hanno ricordato come «il presidente della Bonifica migliore che il territorio abbia mai conosciuto, con lui
i concetti di difesa del suolo erano diventati parole d' ordine». «E ora - opinione diffusa sarà difficile
sostituirlo»._malac.
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Zermani abbracciato da chiesa e piazza La moglie:
«Ora avanti tutta, come te»
«Ci lascia un' incompiuta, ognuno prenda il suo fardello» ha detto dall' altare la vedova
del presidente del Consorzio Bonifica

Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it Ha
gli occhi stanchi ma la voce ferma, la schiena
dritta, le lacrime che si strozzano in gola.
«Ciao», dice al microfono che risuona in Sant'
Antonino, e poi fuori, dagli altoparlanti, perché
ci sono due sagrati pieni di gente. Romina
Veronelli, camicia bianca, il volto scavato dai
giorni ma sempre bellissimo, dà un esempio ai
suoi quattro figli e fa qualcosa che nessuno, a
memoria, ricorda prima in città, durante un
funerale: sale sull' altare della basilica, e
nonostante il dolore immenso che si porta in
cuore, ha coraggio di dire «Vedete, la vita è
bella», e lo dice di fronte al feretro del marito,
Fausto Zermani, il presidente del Consorzio di
Bonifica morto al l '  improvviso mercoledì
scorso mentre era nei suoi campi, tra i suoi
operai, già alle 7 del mattino, a Mortizza. Ora
non c' è il profumo dei pomodori di settembre,
ci sono rose bianche, qualche girasole, e
centinaia di persone, gli occhiali scuri, il
mondo dei campi, tantissimi giovani, amici dei
figli. È lo sforzo di Romina quella luce che don
Giuseppe Basini chiede di cercare, nonostante
ci si chieda come sia possibile che un papà,
un imprenditore, un agricoltore, un figlio, un
amico, possa morire così, da un secondo all'
a l t ro ,  a  poch i  g io rn i  da l  suo  52es imo
compleanno. Eppure è così, e l' amico di una vita Marco Crotti, presidente di Terrepadane, lo porta in
spalla come ne aveva condiviso il viaggio per l' Argentina, quando Fausto voleva dire il suo sì per
sempre alla moglie. Con Crotti, a portare il feretro, ci sono i cugini Andrea e Roberto Zermani, con i
quali Fausto era cresciuto e aveva trasformato l' azienda di famiglia in un impero. C' è il cugino
Giampiero Cremonesi, ci sono i figli, perché sono coraggiosissimi, e papà non si lascia solo nell' ultimo
viaggio, in questo omaggio della terra a chi si è dato fino all' ultimo per lei. «Non amo parlare in
pubblico, ma vorrei ringraziare tutti per la vicinanza», precisa Romina, al microfono. «Siamo
enormemente commossi. L' amore che Fausto ci sta inviando da lassù in questi giorni è tanto. Sento
che in questi giorni lui mi parla attraverso la voce dei suoi amici, dei suoi collaboratori che tanto
stimava, dei suoi parenti, la sua famiglia. Ciascuno custodisce un pezzo della sua vita». E a ciascuno la
moglie di Zermani ha riservato un pensiero, in particolare alla mamma Luigina, alla sorella: «So che non
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è stato sempre semplice parlare a un soggetto co me lui», prosegue riferendosi a quel suo essere
testardo e tenace, combattivo, uno che non mollava mai. «Ai nostri figli voglio dire che il loro "papone"
sarà sempre lì a sostenerli, li accompagnerà in ogni traguardo. Lui sarà l' aquila che mi rialzerà e mi
solleverà. La nostra vita è stata felicissima. Ora ci sentiamo sopraffatti, abbandonati, lui forse anche
nella sua morte è stato provocatorio come sempre, e mi chiedo "Perché?", cosa volesse dirci». È una
domanda senza risposta, eppure Romina ci prova, e spiazza tutti invitando alla responsabilità: «Fausto,
di certo, ha dedicato la sua vita a tutti, ma in particolare al mondo del lavoro. Lascia un' opera
incompiuta, ma in marcia. Penso allora abbia voluto responsabilizzarci. Ognuno prenda il suo fardello e
la sua felicità, come ha fatto lui. E lasciandoci guidare da valori autentici, con la tenacia che lui ci ha
trasmesso, avanti tutta...». La preghiera dei carabinieri: «Fausto era stato un carabiniere ausi liario, ci
teneva, aveva fatto servizio a Carpi», dicono dall' Associazione Carabinieri. «Per questo sul feretro oggi
tra le rose bianche abbiamo messo il suo cappello e gli alamari. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
diceva che gli alamari sono cuciti sulla pelle. Noi siamo cresciuti con questo mito, e Fausto era così.
Davvero». Parla anche un compagno di classe, Giuseppe Marchetta: «Già tra i banchi ho apprezzato
sempre la sua umiltà, il suo altruismo. Dico grazie al Signore perché è stato un dono». Piange la
ministra Paola De Micheli, accanto alla sindaca e presidente della Provincia Patrizia Barbieri. Ci sono
tanti sindaci, arrivati dalla montagna, perché quei monti erano il chiodo fisso di Zermani. C' è un
cartellone, fuori, le foto, tante: e una scritta, tra le dediche, «Una persona impressionante». Gli applausi.
E un esempio che non se ne va: «Non solo un bravo datore di lavoro ma un amico. Ci manchi, Fausto»,
si legge tra i fiori, belli come la sua terra.
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Quota irrigazione, Cadeo conferma gli sconti

Diventa esecutivo il sostegno agli agricoltori di
Cadeo. Il provvedimento, nato dalla sinergia
tra l '  Amministrazione locale e Fausto
Zermani,  i l  pres idente de l  Consorzio d i
bonifica d i  Piacenza prematuramente
scomparso lo scorso 9 settembre, è divenuto
fattivo con una delibera di giunta comunale.
«Vitale è la simbiosi tra Consorzio e territorio,
attraverso un' azione continuativa, solo così gli
interventi sono efficaci', mi diceva Fausto in
occasione della conferenza stampa convocata
insieme in municipio lo scorso 2 luglio -
ricorda il sindaco Marco Bricconi. - Zermani si
è sempre speso per dare impulso all' attività
economica e,  in  quest i  u l t imi  mesi ,  ha
condiviso con noi il forte desiderio di mitigare il
disagio socioeconomico conseguente all'
emergenza Covid. Per questo il Comune ha
scelto di farsi carico del contributo ordinario di
bonifica per l' anno 2020 per tutti i proprietari e
affittuari agricoli residenti a Ca deo». La
scontistica applicata per gli utenti è del 33 per
cento. Stessa per centuale sarà applicata sul
contribuito fisso di irrigazione per l' anno 2020
per gli agricoltori che pagano la quota irrigua.
«Abbiamo assegnato al settore agricolo un
contributo economico pari a 52.720 euro -
sottolinea l' assessore Donatella Amici. - Per
gli agricoltori che devono il contribuito di irrigazione, la quota sarà decurtata alla prima bollettazione
utile, per gli altri sarà invece decurtata all' interno della bolletta del pagamento di bonifica 2021. Il
rimborso sarà effettuato a cura del Consorzio di Bonifica e sarà riconoscibile nella dicitura 'rimborso da
parte del Comune di Cadeo Bonifica 2020'»._Vp.
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In Sant' Antonino l' addio a Fausto Zermani
Tanti piacentini ai funerali del presidente del Consorzio di Bonifica, scomparso a soli 51
anni

Approfondimenti Addio a Fausto Zermani,
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza 9 settembre 2020 «Fausto era un
decisionista e aveva grinta, mai sceso a
compromessi» 9 set tembre 2020 Tant i
piacentini hanno dato l' ultimo saluto, nella
mattinata del 16 settembre, a Fausto Zermani,
scomparso a sol i  51 anni a causa di un
malore. Zermani, presidente del Consorzio di
Bonifica e imprenditore agricolo a Piacenza,
era molto noto in città e provincia. Il prossimo
23 settembre avrebbe compiuto 52 anni: lascia
la moglie Romina e i quattro figli Felipe,
Malena, Martino e Francisco, oltre alla mamma
Luigina, il papà Arturo, la sorella Stefania e i
cugini Andrea e Roberto. La sua scomparsa
ha suscitato un vasto cordoglio in tutto il
mondo istituzionale piacentine e non solo. In
tanti hanno partecipato ai funerali nella basilica
di Sant' Antonino, celebrati da don Giuseppe
Basini. IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
DI FAUSTO ZERMANI IL RICORDO Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi
Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo
intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai
attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare
javascript per riprodurre il video.
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Piacenza dice addio a Fausto Zermani foto

Piacenza saluta per l '  ult ima volta Fausto
Zermani , presidente del Consorzio di Bonifica
di Piacenza. Zermani è venuto a mancare
improvvisamente a soli 51 anni, in seguito a un
malore fatale, nella mattinata del 9 settembre,
mentre era in uno dei campi della sua azienda
agricola, a Mortizza. Foto 2 di 2 Come si può
vedere dalle foto, nella mattinata del 16
settembre in tanti si sono recati presso la
basilica di Sant' Antonino per assistere ai
funerali, previsti per le 11. Presenti anche
alcune autorità cittadine e diversi giovani,
amici dei figli di Zermani. Sempre in Sant'
Antonino, si era già tenuto il rosario nella
serata di giovedì 10 settembre. Fausto
Zermani lascia la moglie, 4 figli, ed una intera
comunità in lutto : numerosi nei giorni scorsi i
messaggi di cordoglio, anche da parte di chi si
è trovato sul fronte opposto durante tante
battaglie per il territorio.

16 settembre 2020 PiacenzaSera.it
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Sostegno all' agricoltura, a Cadeo fondi dal Comune
per ridurre il contributo di bonifica

I l  Comune  d i  Cadeo  compar tec ipa  a l
pagamento del contributo per la bonifica a l
Consorzio di Bonifica di Piacenza. E' quanto
prevede una delibera approvata nella serata di
martedì 15 settembre. Uno dei tanti aiuti per
fronteggiare l' emergenza socioeconomica
at tua le ,  ma che in  ques to  caso ha  un
significato speciale: l' iter per rendere concreto
il sostegno al mondo dell' agricoltura - spiega
il Comune - ha preso vita dalla sinergia tra
Amministratori e Fausto Zermani, presidente
del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che
proprio questa mattina è stato accompagnato
dalla comunità piacentina nel suo ultimo
viaggio nella Basilica di Sant' Antonino a
Piacenza . "Il Comune si fa carico della quota
fissa del Consorzio di bonifica anno 2020 per
tutti i proprietari e affittuari agricoli residenti a
Cadeo - r i ferisce Marco Bricconi, primo
cittadino -. Un' idea nata e realizzata grazie
alla collaborazione di Fausto Zermani che si è
sempre speso per dare impulso all' attività
economica e che in questi ultimi mesi ha
condiviso con noi il forte desiderio di mitigare il
disagio socioeconomico conseguente all'
emergenza Covid". "Abbiamo assegnato al
settore agricolo un contributo economico pari a
52.720 euro - sottolinea l' assessore Donatella
Amici -. Agli agricoltori che pagano anche la quota irrigua la quota viene decurtata alla prima
bollettazione utile, per gli altri agricoltori sarà decurtata all' interno della bolletta del pagamento di
bonifica 2021. Il rimborso sarà effettuato a cura del Consorzio di bonifica e sarà riconoscibile in bolletta
dalla dicitura rimborso da parte del Comune di Cadeo Bonifica 2020 ". "Vitale è la simbiosi tra
Consorzio e territorio, attraverso un' azione continuativa, solo così gli interventi sono efficaci, mi diceva
Fausto in occasione della conferenza stampa realizzata insieme a Cadeo lo scorso 2 luglio - conclude
Bricconi -. Un' azione che punta al bene comune e che non dobbiamo arrestare ma rendere capillare
sull' intero territorio". Nella foto, il compianto Fausto Zermani, il sindaco Bricconi, il vicesindaco Toma e
l' assessore Amici in occasione di una conferenza stampa in Municipio nel luglio scorso.
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argenta

Lavori anti allagamenti L' assessore: «Ma prima va
pulita la rete fognaria»
Si tratta di condotte che trasportano acque bianche e nere la cui gestione è di Hera
Critiche dalla Lega: «È ora di alzare la voce»

ARGENTA «Ho chiesto a Hera di mettere in
priorità la soluzione e se consideriamo che il
tempo studio di fattibilità è nel 2020, i lavori
sono possibili a fine 2021 - inizio 2022 e nel
frattempo va pulita la rete fognaria».
l' assessoreÈ questa la risposta conclusiva
che l' assessore Sauro Borea ha dato all'
interrogazione presentata nell' ultimo consiglio
comunale da Ottavio Curtarello (Lega). Il
capogruppo del Carroccio ha chiesto lumi
sugli allagamenti delle vie Elisa Buscaroli e
Pietro Nenni, a Consandolo.
B o r e a  n e l  c o n f e r m a r e  d i  e s s e r n e  a
conoscenza e della costante comunicazione
con il presidente dell' Rpc, Devid Bergamini,
ha spiegato che si tratta di «condotte fognanti
di acque bianche e nere la cui gestione è di
competenza di Hera Ferrara. Tutti i disservizi
che creano disagi ai nostri cittadini - ha
a f f e r m a t o  - ,  a l d i l à  d e l l e  s p e c i f i c h e
competenze, vengono prese in considerazione
da sindaco e assessori competenti».
Entrando nel merito degli ultimi allagamenti, «i
dat i  pluviometr ic i  di  Arpae confermano
intensità di precipitazione estremamente
importanti - ha proseguito Borea -, in tempi
ristretti, ben lontani dai tempi di ritorno su cui
sono state progettate le reti esistenti. Questo determina fenomeni di rigurgito temporaneo della rete o
ristagni sull' area stradale in corrispondenza delle zone altimetricamente più sfavorite. Tutta la rete
fognante di Consandolo afferisce all' impianto di depurazione di via Sabbioni, in testa al quale è
presente l' unico scolmatore in caso di precipitazioni».
Precisato che le pompe dello scolmatore hanno funzionato correttamente e al massimo e che non è
possibile installare altre pompe, la strada percorsa nel 2019 e 2020 è stata la pulizia di tutte le caditoie.
Due le soluzioni che Hera ha ipotizzato: «Uno scolmatore verso il canale di competenza Consorzio di
Bonifica, soluzione non semplice ma praticabile e da studiare considerando il coinvolgimento delle
proprietà private esistenti; realizzare nelle vie Elisa Buscaroli e Pietro Nenni delle reti di bianca
scollegando le caditoie stradali dalla rete mista esistente.
Trattandosi di nuove opere sulle acque bianche di importo superiore a 15. 000 EUR, tutto sarebbero a
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carico dell' amministrazione comunale».
un' altra soluzione Per il Comune è praticabile l' altra soluzione «e abbiamo chiesto a Hera di porre la
risoluzione nelle priorità, adottando una tipologia di opera che in questi ultimi anni ha avuto un impatto
estremamente positivo in altre realtà come a Codifiume e Bando».
Curtarello si è dichiarato insoddisfatto per i tempi lunghi, «bisognerebbe fare la voce grossa a Hera»,
ha detto.
--GIORGIO CARNAROLI© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIORGIO CARNAROLI
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VENTO Bici Tour 2020 ospite d'onore il regista
Giorgio Diritti

Domen ica  20  se t tembre  2020  la  tappa  f i na le
dell'annuale VENTO Bici Tour parte dal centro storico di
Ferrara (dove saranno presenti gli assessori regionali
Irene Priolo, Paolo Calvano e la vicepresidente Elly
Schlein) per arrivare a Saiarino di Argenta, nel cuore
idraulico della pianura a sud del fiume Po. Nell'impianto
idrovoro storico della Bonifica Renana, dopo la visita
guidata alle strutture di archeologia industriale di
Saiarino e del Museo della Bonifica, alle ore 18.30, si
terrà una tavola rotonda tra Paolo Pileri docente di
urbanistica del Politecnico di Milano e ideatore della
ciclabile europea VENTO Roberto Balzani, presidente
del'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna e del
sitema museale dell'Alma Mater Giorgio Diritti, regista e
autore  de l  f i lm b iograf ico  su L igabue "Volevo
nascondermi", vincitore al Festival di Berlino. La tavola
rotonda può essere seguita da tutti tramite la diretta
streaming sulla pagina Facebook della Bonifica Renana.

16 settembre 2020 Comunicato Stampa
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ANGELO BORRELLI IN SEDE ANBI, A ROMA:
CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA
E NUOVA APP PER LE EMERGENZE
PRESENTATO IL LIBRO DI D'ANGELIS-GRASSI SULLE CATASTROFI NATURALI IN
ITALIA

Nel campo della prevenzione del rischio idrogeologico
siamo di fronte ad una rivoluzione copernicana: con
l'avvio del nuovo anno scolastico, l'educazione alla
protezione civile entra nei programmi didattici: a
ricordarlo è Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile, intervenuto a Roma nella sede ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), alla
presentazione del libro Storia d'Italia e delle catastrofi,
presenti gli autori: Erasmo D'Angelis, Segretario
Genera le  de l l 'Au to r i tà  d i  Bac ino  D is t re t tua le
dell'Appennino Centrale e l'economista, Mauro Grassi.
Non solo prosegue Borrelli Stiamo per lanciare l'app IT
Alert, grazie alla quale ciascun cittadino potrà ricevere,
nel caso di emergenze previste o in corso , informazioni
su  come compor ta rs i .  La  Pro tez ione  C iv i le  è
un 'ecce l lenza  de l  nos t ro  Paese ,  cu i  b i sogna
accompagnare,  però,  la  s f ida per  adeguare le
infrastrutture idrauliche all'estremizzazione degli eventi
atmosferici, conseguenza dei cambiamenti climatici - gli
fa eco Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Il
libro giunge puntuale alla vigilia di una fase cruciale per
i finanziamenti previsti dal Recovery Fund, ai cui
obbiettivi i Consorzi di bonifica ed irrigazione portano il contributo di oltre 800 progetti definitivi ed
esecutivi per l'efficientamento della rete idraulica sul territorio, capaci garantire circa 21.000 posti di
lavoro, grazie ad un investimento di 4 miliardi e 339 milioni di euro. Siamo orgogliosi conclude il DG di
ANBI che proprio dalla nostra sede, attraverso anche la presentazione di questo libro, salga la richiesta
di un cambio di paradigma per il Paese verso un modello di sviluppo green, che abbia al centro la
salvaguardia del territorio e delle sue comunità. E' una storia d'Italia originale e documentata, quella
raccontata da Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, i due fondatori della Struttura di Missione di Palazzo
Chigi #italiasicura: dai primi disastri conosciuti come lo tsunami provocato 8.000 anni fa in Sicilia dal
collasso dell'Etna, che distrusse i primi villaggi costieri del Mediterraneo, fino alle recenti alluvioni (da
Palermo a Milano) ed agli uragani di Agosto, che hanno devastato l'Italia del Nord. È un viaggio storico
e scientifico con dati e cifre spesso inediti attraverso verità scomode e catastrofi annunciate, provocate
da clima, alluvioni, frane, terremoti, maremoti, eruzioni, uragani, incendi, epidemie; città e paesi più
volte allagati, crollati e ricostruiti nell'elusione di regole e norme, nonostante gli appelli scientifici, che
mettevano in guardia, invocando opere ed interventi. Il libro svela colpe e colpevoli, mostrando la
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nostra, fatale inclinazione a perdere la memoria degli eventi e delle cause, ma indica anche la strada
per passare dall'inseguimento delle emergenze alla cultura della prevenzione. Con 12 mosse gli autori
indicano una strategia di fronte ai rischi del cambiamento climatico, che aumenta gli eventi
meteoclimatici estremi; spiegano come lo Stato possa essere riorganizzato e, anziché spendere
mediamente circa 8 miliardi di euro all'anno per le emergenze, possa spendere 10 volte meno,
investendo in prevenzione e sicurezza. Un dato è drammaticamente esemplificativo: i soli 3 grandi
terremoti degli ultimi 11 anni obbligano a ricostruzioni per oltre 53 miliardi di euro (L'Aquila 2009: 17.4
miliardi; Emilia 2012: 13 miliardi; Centro Italia 2016-2017: 23 miliardi); è esattamente la metà
dell'investimento, stimato in 100 miliardi di euro, per mettere in sicurezza il patrimonio edile del Paese.
Il volume chiede di mettere fine al paradosso dell'Italia, dove sono nate discipline come l'architettura,
l'ingegneria, la sismologia, la geologia, ma che resta l'unico tra gli stati industrializzati, dove scosse di
media potenza ancora possono disintegrare il costruito ed annientare intere comunità. L'Italia ha 12.400
chilometri quadri di zone a più elevato rischio idraulico, 25.400 chilometri quadri a pericolosità media e
32.900 a pericolosità più bassa; complessivamente sono circa 12 milioni, i cittadini che vivono in aree
potenzialmente allagabili. L'Italia delle frane è un altro quadro allarmante: delle circa 750.000 frane
censite nel continente europeo, ben 620.800 interessano l'Italia con 2.940 frane attive e preoccupanti,
monitorate dalla Protezione Civile. La superficie franosa è di kmq. 59.900 (19,9% del territorio
nazionale) e tocca 7.275 comuni su un totale di 7.904; vi risiedono 1.281.900 abitanti con 550.723 edifici,
83.000 strutture industriali con 217.608 addetti. L'Italia presenta sempre più lunghi periodi di siccità con
aumento delle zone in inaridimento e desertificazione: ad esserne potenzialmente interessati sono
90.000 dei 301.000 chilometri quadrati di suolo italiano, dove già oggi oltre 20.000 chilometri quadrati
vedono ridotta o cancellata la produttività agricola. La risalita del cuneo salino sta colpendo gli acquiferi
con penetrazione di acqua marina nelle falde dolci di lunghi tratti di costieri (isole, Sud Italia, Maremma
toscana ed alto Adriatico). Per D'Angelis e Grassi occorre, infine, una cabina di regia nazionale a
Palazzo Chigi per un piano coerente e duraturo, ma soprattutto per contrastare il possibile innalzamento
nel livello dei mari con impatti, già nei prossimi decenni, sui 1.800 chilometri di 40 aree costiere e su
5.500 chilometri quadri di territorio, dove si concentra oltre metà della popolazione italiana. GRAZIE
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DOMANI VINCENZI E GARGANO A L'AQUILAPER
2^ TAPPA PRESENTAZIONI PIANO NAZIONALE
EFFICIENTAMENTO OPERE IDRAULICHE Nota per
le Redazoni 16-9-29

La presente è per confermare la partecipazione di
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI MASSIMO
GARGANO D i re t to re  Genera le  ANBI a l l a
C O N F E R E N Z A  S T A M P A  R E S I L I E N Z A  A I
C A M B I A M E N T I  C L I M A T I C I ,  T R A N S I Z I O N E
ECOLOGICA, RECOVERY FUND, GREEN DEAL: LA
PROPOSTA CONCRETA ED IMMEDIATA DEI
CONSORZI DI BONIFICA organizzata, presenti i l
Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri ed
il Vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele
Imprudente, (DOMANI) GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2020
ALLE ORE 11.00 nella Sala Ipogea del PALAZZO
EMICICLO, A L'AQUILA Nel corso dell'incontro saranno
presentati i progetti definitivi ed esecutivi (quindi, in
attesa solo di finanziamento, avendo espletato l'iter
b u r o c r a t i c o )  p e r  l ' A b r u z z o  e  l a  m a c r o a r e a
centromeridionale, ricompresi nel PIANO ANBI PER
L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRAULICA DEL
PAESE che prevede, a livello nazionale, oltre 4 miliardi
di investimenti, capaci di garantire circa 21.000 posti di
lavoro. Considerando l'importanza della proposta in
vista delle prossime impegnative scadenze dell'Italia in
Europa, nonché della Legge di Bilancio, restiamo a
disposizione per ogni esigenza professionale. Cordiali saluti.
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La sostenibilità sociale, economica ed ambientale
nell'utilizzo della risorsa acqua
26 settembre - 4 ottobre 2020

SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELLA
IRRIGAZIONE Apertura e visite guidate dei principali
impianti idrovori Mostre Passeggiate ecologiche e
biciclettate lungo i canali Tavole rotonde, convegni e
incontri
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Autorità Distrettuale del Fiume Po, Berselli:
Nel Distretto 'coda lunga' dell'estate con temperature sopra la media e valori di portata
del Po che si esauriranno progressivamente entro la fine del mese, quando si attende
l'arrivo di perturbazioni più abbondanti

Il monitoraggio costante effettuato dall'Autorità
Distrettuale del Fiume Po grazie all'attività
dell'Osservatorio Permanente sulla Crisi Idrica
durante tutto il periodo primaverile ed estivo
ha consentito di mantenere alta l'attenzione sui
l ivel l i  idr ic i  di  tut to i l  comprensorio.  La
consolidata collaborazione statistica con i
partner che ne fanno parte integrante come le
agenzie di r i levazione delle Regioni del
distretto, multiutility e ANBI hanno garantito un
flusso continuo di informazioni utili per una
quanto più corretta gest ione dei l ivel l i .
Quest'anno il Grande Fiume e i suoi affluenti
h a n n o  c o m e  s e m p r e  s v o l t o  u n  r u o l o
essenziale per l'approvvigionamento irriguo
per il comparto agroalimentare del distretto e
al  termine del la  s tagione i l  Segretar io
Generale Meuccio Berselli traccia un bilancio
dell'andamento del periodo, rimarcando anche
le criticità emerse e le possibili soluzioni da
intraprendere per migliorare quanto possibile
per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa
idrica: Al netto della priorità assoluta che è la
sicurezza delle comunità e dei territori voglio
evidenziare che, nonostante la stagione abbia
consent i to  una ges t ione de l la  r i sorsa
sufficiente per il mondo agricolo e per gli
equilibri ambientali e dei corpi idrici, occorre
migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie all'impiego dei quantitativi
via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago Maggiore rappresentano un
vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per il primo settore che per
mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la scarsità idrica ricorrente
con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del Distretto del Po in cui
per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e così le singole
condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono incrementate con
ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più domani a poter contare
su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti. Scenari che indicano una specifica strada, come
precisa ancora Berselli: Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare maggiore risorsa nei laghi e
sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare la quantità disponibile di
acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata. Una considerazione chiara anche per le
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aree Appenniniche emiliano- romagnole che come sempre non potendo contare su flussi torrentizi
hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le modalità di caduta di piogge oltremodo
violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a ricaricare la falda acquifera sotterranea
defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si abbattono. Anche in questo caso
occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica modalità di intervento per migliorare
questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle modalità irrigue, mitigare notevolmente le
dispersioni di rete oggi eccessive nell'intero paese e creare nuovi magazzini dell'acqua, invasi che
possano raccoglierla quando cade senza sprecarla. Dopo un primo assaggio di autunno, verificatosi tra
la fine di agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del
Distretto accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media
stagionale con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6°
C). Dalla scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo
occasionali rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino
alla fine del mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l'arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l'odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. PRECIPITAZIONI e
TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di settembre è stato caratterizzato da
condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio
del Distretto, accompagnate da un importante calo delle temperature. Dal primo fine settimana di
settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni meteo più stabili e tipiche di fine estate,
salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i
prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni attuali con temperature sensibilmente
superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima
settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un aumento dei valori di portata, in
corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di lungo periodo in tutte le sezioni
principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza; successivamente si è verificato un
esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli ultimi giorni del mese sono stati
caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei livelli, fino a superare il valore
atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni considerate; in seguito, all'esaurimento
dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un ulteriore incremento delle portate. Nei
prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in tutte le sezioni principali del fiume Po.
VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani alpini e
appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto al mese
precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel distretto
del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei valori
storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il
volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il 100%, in aumento
rispetto al mese precedente. Questo è dovuto sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici
verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3,
con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda
al 66%.
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Autorità Distrettuale del Fiume Po: il bilancio
stagionale dell'Osservatorio Crisi Idriche

Berselli (Autorità Distrettuale del Fiume Po-
Ministero dell'Ambiente), I deficit stagionali
solo parzialmente compensati dalle piogge,
ma si può fare di più e meglio per scongiurare
la siccità ricorrente: ecco come Nel Distretto
coda lunga dell'estate con temperature sopra
la media e valori di portata del Po che si
esauriranno progressivamente entro la fine del
m e s e ,  q u a n d o  s i  a t t e n d e  l ' a r r i v o  d i
perturbazioni più abbondanti Parma, 14
Settembre 2020 Il monitoraggio costante
effettuato dall'Autorità Distrettuale del Fiume
Po graz ie a l l 'a t t iv i tà  de l l 'Osservator io
Permanente sulla Crisi Idrica durante tutto il
periodo primaverile ed estivo ha consentito di
mantenere alta l'attenzione sui livelli idrici di
tu t to  i l  comprensor io .  La  conso l ida ta
collaborazione statistica con i partner che ne
fanno parte integrante come le agenzie di
r i levazione del le Regioni  del  d ist ret to,
multiutility e ANBI hanno garantito un flusso
continuo di informazioni utili per una quanto
p i ù  c o r r e t t a  g e s t i o n e  d e i  l i v e l l i .
D ICHIARAZIONE DEL  SEGRETARIO
G E N E R A L E  D E L L ' A U T O R I T À
DISTRETTUALE DEL FIUME PO MEUCCIO
BERSELLI. Quest'anno il Grande Fiume e i
suoi affluenti hanno come sempre svolto un
ruolo essenziale per l'approvvigionamento irriguo per il comparto agroalimentare del distretto e al
termine della stagione il Segretario Generale Meuccio Berselli traccia un bilancio dell'andamento del
periodo, rimarcando anche le criticità emerse e le possibili soluzioni da intraprendere per migliorare
quanto possibile per valorizzare e utilizzare al meglio la risorsa idrica: Al netto della priorità assoluta
che è la sicurezza delle comunità e dei territori voglio evidenziare che, nonostante la stagione abbia
consentito una gestione della risorsa sufficiente per il mondo agricolo e per gli equilibri ambientali e dei
corpi idrici, occorre migliorare ancora per raggiungere il traguardo di una gestione oculata grazie
all'impiego dei quantitativi via via disponibili. Per esempio i grandi laghi alpini ed in particolare il Lago
Maggiore rappresentano un vero e proprio giacimento per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua sia per
il primo settore che per mantenere qualità ambientale, biodiversità e habitat delle aree padane. Oggi la
scarsità idrica ricorrente con conseguente siccità si manifesta in periodi prolungati in numerose aree del
Distretto del Po in cui per paradosso anche una sola goccia può fare la differenza. Il clima è mutato e
così le singole condizioni dei sottobacini idrografici e in questi periodi anche le temperature sono
incrementate con ulteriore evotraspirazione dei suoli, fenomeno che obbliga oggi e ancora di più
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domani a poter contare su quantitativi di risorsa idrica ancora più abbondanti. Scenari che indicano una
specifica strada, come precisa ancora Berselli: Occorre fare di tutto e di più in futuro per stoccare
maggiore risorsa nei laghi e sfruttare ogni singolo momento meteo climatico favorevole per aumentare
la quantità disponibile di acqua e rilasciarla quando serve per ogni finalità individuata. Una
considerazione chiara anche per le aree Appenniniche emiliano-romagnole che come sempre non
potendo contare su flussi torrentizi hanno fatto ancora conti salati sia con i quantitativi che con le
modalità di caduta di piogge oltremodo violente e distruttive e che non risultano quasi mai utili a
ricaricare la falda acquifera sotterranea defluendo velocemente senza portare ristoro ai territori su cui si
abbattono. Anche in questo caso occorre fare tutte le azioni possibili affinché si mettano in pratica
modalità di intervento per migliorare questo deficit evidente: recupero e depurazione, qualità delle
modalità irrigue, mitigare notevolmente le dispersioni di rete oggi eccessive nell'intero paese e creare
nuovi magazzini dell'acqua, invasi che possano raccoglierla quando cade senza sprecarla. IL
BOLLETTINO IDROLOGICO IN NUMERI. Dopo un primo assaggio di autunno, verificatosi tra la fine di
agosto e gli inizi di settembre, con precipitazioni diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto
accompagnate da un importante calo termico, le temperature sono tornate sopra la media stagionale
con valori compresi tra +3° e +5° C rispetto al periodo (e, in alcune zone, anche tra +4° e +6° C). Dalla
scorsa settimana insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni di stabilità che, salvo occasionali
rovesci o brevi temporali localizzati (più diffusi sui rilievi alpini) persisteranno almeno sino alla fine del
mese di settembre, quando si attendono nuovi e più abbondanti fenomeni che potrebbero
definitivamente sancire l'arrivo della stagione autunnale. La conclusione della stagione colturale (con la
relativa diminuzione degli emungimenti di risorsa) e i modesti incrementi dovuti alle precipitazioni
avvenute su tutto il Distretto tra fine agosto e inizio settembre avevano leggermente rimpinguato i valori
delle portate in tutte le sezioni; valori che però, con l'odierna situazione, vanno definendosi in costante
esaurimento da ora e sino alla fine del mese. Migliora invece la situazione dei grandi laghi regolati: i
recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina hanno offerto ristoro a tutti i bacini del
Distretto, il cui volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la media del periodo di oltre il
100%, in netto aumento rispetto il mese scorso. Nel dettaglio, il lago Maggiore è a oltre il 95% del
riempimento utilizzabile; il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%. I NUMERI DEL BOLLETTINO
NEL DETTAGLIO PRECIPITAZIONI e TEMPERATURE. Il periodo tra la fine di agosto e gli inizi di
settembre è stato caratterizzato da condizioni meteo particolarmente perturbate con precipitazioni
diffuse e consistenti su tutto il territorio del Distretto, accompagnate da un importante calo delle
temperature. Dal primo fine settimana di settembre insistono su tutto il territorio distrettuale condizioni
meteo più stabili e tipiche di fine estate, salvo occasionali rovesci o temporali di breve durata ed
estensione, più diffusi sui rilievi alpini. Per i prossimi giorni si attende una persistenza delle condizioni
attuali con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo. PORTATE E LIVELLI
IDROMETRICI DEL FIUME PO. La prima settimana del mese di agosto è stata caratterizzata da un
aumento dei valori di portata, in corrispondenza del colmo è stato superato il valore medio mensile di
lungo periodo in tutte le sezioni principali del fiume Po, fatta esclusione per quella di Piacenza;
successivamente si è verificato un esaurimento dei deflussi con temporanei e modesti incrementi. Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati da un significativo incremento delle portate e quindi dei
livelli, fino a superare il valore atteso di lungo periodo per il mese di agosto in tutte le sezioni
considerate; in seguito, all'esaurimento dei deflussi avvenuto nei primi giorni di settembre, vi è stato un
ulteriore incremento delle portate. Nei prossimi giorni è previsto un costante esaurimento dei deflussi in
tutte le sezioni principali del fiume Po. INTRUSIONE SALINA. L'andamento osservato delle portate del
fiume Po ha limitato l'intrusione salina nei rami del Delta, i cui valori sono in linea con le medie mensili
del periodo. VOLUMI INVASATI NEI BACINI MONTANI. I volumi di acqua invasati nei bacini montani
alpini e appenninici oggetto di monitoraggio sono pari a circa 892 Mm3, lievemente in crescita rispetto
al mese precedente. In termini percentuali si tratta di circa il 56 % del volume massimo invasabile nel
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distretto del Po (pari a oltre 1600 milioni di mc). Il dato è inferiore di circa il 3% rispetto alla media dei
valori storici misurati dal 1997 al 2019 riferiti allo stesso periodo. NEVE. L'accumulo nevoso risulta
residuale e non sono previsti, a breve-medio termine, possibili apporti indotti dalla fusione del manto.
VOLUMI INVASATI NEI LAGHI REGOLATI. Il volume attualmente invasato nei grandi laghi supera la
media del periodo di oltre il 100%, in aumento rispetto al mese precedente. Questo è dovuto
sostanzialmente ai recenti e intensi eventi meteorici verificatisi sulla catena alpina. Il volume attualmente
invasato nel distretto risulta pari a circa 942 Mm3, con il lago Maggiore a oltre il 95% del riempimento
utilizzabile, il lago di Como al 70% e il lago di Garda al 66%.
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L' incontro

Righetti al Consorzio «Lotta all' erosione»
Rifiuti, tutela della costa e sicurezza idraulica al centro del confronto

LIDO DELLE NAZIONI Gestione della raccolta
rifiuti, investimenti su sicurezza idraulica e
contro l' erosione della costa e rapporti con i
consorzi. Sono questi gli argomenti toccati nell'
incontro tra il candidato sindaco delle liste Per
Fare, Civicamente, Insieme per Comacchio
Alberto Righetti e il Nuovo Consorzio Lido
delle Nazioni, presieduto da Gianni Nonnato.
Sulla gestione dei rifiuti, l' aspirante primo
cittadino ha rilevato come «il servizio abbia
lacune da sanare. Il servizio va rivisto e i l
contratto rinegoziato. Chi vincerà le elezioni
dovrà intervenire in modo molto deciso. Noi
faremmo sicuramente la nostra parte anche se
ci troveremo all' apposizione sostenendo la
nuova amministrazione a riguardo». Quanto
all' arredo urbano, Righetti ha richiamato i
progetti avviati dall' amministrazione uscente,
con il completamento del lungomare fino al
Capanno Garibaldi, la prosecuzione ciclabile
fino ai campeggi, la sistemazione di viale
Europa e altre ciclabili in via delle Nazioni
Unite (Lago - Tahiti), in via Stati Uniti, Viale
Francia e viale Inghilterra». Sulla sicurezza
idraulica, fondamentali saranno le nuove vasche di espansione che verranno create nella zona sud del
Lido delle Nazioni e Porto Garibaldi. E contro l' erosione, il candidato conta sull' aiuto del consigliere
regionale ed ex sindaco Marco Fabbri per garantire risorse utili per interventi di messa in sicurezza
della costa.
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SAN PIERO IN BAGNO

Lavori anti -allagamenti Tocca al Rio in pieno centro
Intanto si studia un progetto per un miglior deflusso al Fosso dell' Anguilla Segnalati
anche materiali accumulati da rimuovere vicino al ponte Bailey

SAN PIERO IN BAGNO Sono in corso in questi giorni
interventi nell' alveo del torrente Rio, che attraversa l'
abitato di San Piero, nella parte nord, per immettersi nel
Savio più o meno all' altezza del ponte Bailey.
In questo periodo di acqua sotto i ponti non ne passa
proprio e quantomeno le condizioni sono ideali per una
messa in sicurezza e una pulizia necessarie per
affrontare al meglio le prevedibili eventuali intemperie
dell' autunno e dell' inverno.
I lavori in corso sul torrente Rio «Il Servizio Tecnico di
Bacino spiega il sindaco Marco Baccini ha avviato i
cantieri di messa in si curezza idraulica richiesti dall'
amministrazione comunale. Sta avanzando il cantiere
sul torrente Rio, dove il prossimo anno interverremo
come Comune con opere di completamento della
riqualificazione del muro d' argine». Gli interventi
precedenti Inprecedenza, il Servizio Tecnico di Bacino è
intervenuto con opere di regimazione idraulica al Fosso
della Sega, le cui esondazioni in occasioni delle
precipitazioni Le future opere Dopo l' intervento al Rio,
le opere di messa in sicurezza riguarderanno il tratto di
Savio a monte del ponte della Provincia, verso Bagno di
Romagna, con diradamento e taglio di piante edarbusti.
«Il Comune - prosegue Baccini - sta predisponendo un
progetto per intervenire sul Fosso dell' Anguilla, per realizzare un nuovo passaggio carrabile in grado di
smaltire più efficientemente l' afflusso delle acque. Intanto, abbiamo segnalato al Servizio Tecnico di
Bacino anche la criticità sul fiume Savio derivante da un eccessivo accumulo di materiale lapideo sotto il
ponte Bailey, chiedendo di ripetere le opere di rimozione che erano state eseguite tre anni fa su nostra
segnalazione».

ALBERTO MERENDI

17 settembre 2020
Pagina 43 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

24

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Prevenzione del rischio idrogeologico, Borrelli:
"Siamo di fronte ad una rivoluzione copernicana"
Borrelli: "Stiamo per lanciare l' app 'IT Alert', grazie alla quale ciascun cittadino potrà
ricevere, nel caso di emergenze, informazioni su come comportarsi" da Filomena Fotia
16 Settembre 2020 12:17 A cura di Filomena Fotia 16 Settembre 2020 12:17

' Nel campo della prevenzione del rischio
id rogeo log ico  s iamo d i  f ron te  ad  una
rivoluzione copernicana: con l' avvio del nuovo
anno scolastico, l' educazione alla protezione
civi le entra nei programmi didatt ic i  ' :  a
r i c o r d a r l o  è  A n g e l o  B o r r e l l i  ,  C a p o
Dipar t imento  de l la  Pro tez ione  C iv i le ,
i n te rvenu to  a  Roma ne l l a  sede  ANBI
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue), alla presentazione del libro '
Storia d' Italia e delle catastrofi ', presenti gli
au tor i :  Erasmo D'  Angel is ,  Segretar io
Generale dell' Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino Centrale e l' economista,
Mauro Grassi. ' Non solo -prosegue Borrelli -
Stiamo per lanciare l' app 'IT Alert', grazie alla
quale ciascun cittadino potrà ricevere, nel caso
di emergenze previste o in corso, informazioni
su come comportarsi. ' ' La Protezione Civile è
un' eccellenza del nostro Paese, cui bisogna
accompagnare, però, la sfida per adeguare le
infrastrutture idrauliche all' estremizzazione
degli eventi atmosferici, conseguenza dei
cambiamenti climatici - gli fa eco Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI - Il libro
giunge puntuale alla vigilia di una fase cruciale
per i finanziamenti previsti dal Recovery Fund,
ai cui obbiettivi i Consorzi di bonifica ed irrigazione portano il contributo di oltre 800 progetti definitivi ed
esecutivi per l' efficientamento della rete idraulica sul territorio, capaci garantire circa 21.000 posti di
lavoro, grazie ad un investimento di 4 miliardi e 339 milioni di euro. Siamo orgogliosi - conclude il DG di
ANBI - che proprio dalla nostra sede, attraverso anche la presentazione di questo libro, salga la
richiesta di un cambio di paradigma per il Paese verso un modello di sviluppo green, che abbia al
centro la salvaguardia del territorio e delle sue comunità .' E' una storia d' Italia originale e documentata,
quella raccontata da Erasmo D' Angelis e Mauro Grassi, i due fondatori della Struttura di Missione di
Palazzo Chigi '#italiasicura': dai primi disastri conosciuti come lo tsunami provocato 8.000 anni fa in
Sicilia dal collasso dell' Etna, che distrusse i primi villaggi costieri del Mediterraneo, fino alle recenti
alluvioni (da Palermo a Milano) ed agli uragani di Agosto, che hanno devastato l' Italia del Nord. È un
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viaggio storico e scientifico con dati e cifre spesso inediti attraverso verità scomode e catastrofi
annunciate, provocate da clima, alluvioni, frane, terremoti, maremoti, eruzioni, uragani, incendi,
epidemie; città e paesi più volte allagati, crollati e ricostruiti nell' elusione di regole e norme, nonostante
gli appelli scientifici, che mettevano in guardia, invocando opere ed interventi. Il libro svela colpe e
colpevoli, mostrando la nostra, fatale inclinazione a perdere la memoria degli eventi e delle cause, ma
indica anche la strada per passare dall' inseguimento delle emergenze alla cultura della prevenzione.
Con 12 mosse gli autori indicano una strategia di fronte ai rischi del cambiamento climatico, che
aumenta gli eventi meteoclimatici estremi; spiegano come lo Stato possa essere riorganizzato e,
anziché spendere mediamente circa 8 miliardi di euro all' anno per le emergenze, possa spendere 10
volte meno, investendo in prevenzione e sicurezza. Un dato è drammaticamente esemplificativo: i soli 3
grandi terremoti degli ultimi 11 anni obbligano a ricostruzioni per oltre 53 miliardi di euro (L' Aquila
2009: 17.4 miliardi; Emilia 2012: 13 miliardi; Centro Italia 2016-2017: 23 miliardi); è esattamente la metà
dell' investimento, stimato in 100 miliardi di euro, per mettere in sicurezza il patrimonio edile del Paese.
Il volume chiede di mettere fine al paradosso dell' Italia, dove sono nate discipline come l' architettura, l'
ingegneria, la sismologia, la geologia, ma che resta l' unico tra gli stati industrializzati, dove scosse di
media potenza ancora possono disintegrare il costruito ed annientare intere comunità. L' Italia ha 12.400
chilometri quadri di zone a più elevato rischio idraulico, 25.400 chilometri quadri a pericolosità media e
32.900 a pericolosità più bassa; complessivamente sono circa 12 milioni, i cittadini che vivono in aree
potenzialmente allagabili. L' Italia delle frane è un altro quadro allarmante: delle circa 750.000 frane
censite nel continente europeo, ben 620.800 interessano l' Italia con 2.940 frane attive e preoccupanti,
monitorate dalla Protezione Civile. La superficie franosa è di kmq. 59.900 (19,9% del territorio
nazionale) e tocca 7.275 comuni su un totale di 7.904; vi risiedono 1.281.900 abitanti con 550.723 edifici,
83.000 strutture industriali con 217.608 addetti. L' Italia presenta sempre più lunghi periodi di siccità con
aumento delle zone in inaridimento e desertificazione: ad esserne potenzialmente interessati sono
90.000 dei 301.000 chilometri quadrati di suolo italiano, dove già oggi oltre 20.000 chilometri quadrati
vedono ridotta o cancellata la produttività agricola. La risalita del cuneo salino sta colpendo gli acquiferi
con penetrazione di acqua marina nelle falde dolci di lunghi tratti di costieri (isole, Sud Italia, Maremma
toscana ed alto Adriatico). Per D' Angelis e Grassi occorre, infine, una cabina di regia nazionale a
Palazzo Chigi per un piano coerente e duraturo, ma soprattutto per contrastare il possibile innalzamento
nel livello dei mari con impatti, già nei prossimi decenni, sui 1.800 chilometri di 40 aree costiere e su
5.500 chilometri quadri di territorio, dove si concentra oltre metà della popolazione italiana.

DA FILOMENA FOTIA
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