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Piano nazionale invasi, 250 milioni in cinque anni
per trenta opere
Tra gli interventi finanziati, diciannove progetti sono esecutivi e undici definitivi.
Francesco Vincenzi dell' Anbi: "Un altro successo del nostro impegno per la politica del
fare a servizio del paese"

"Dopo i 450 milioni sbloccati dal Piano irriguo
nazionale e dal Fondo sviluppo e coesione è
un ulteriore passo per migliorare la resilienza
dei territori alle violente conseguenze dei
cambiamenti climatici, costate trenta vite nelle
settimane recenti. Anche in questo caso, i
Consorzi di bonifica confermano l' efficienza
delle proprie strutture tecniche, potendo
contare su progetti con iter procedurali già
svolti" . Così Francesco Vincenzi , presidente
dell' Associazione nazionale dei consorzi per
la gestione e la tutela del territorio e delle
acque irrigue ( Anbi ), alla notizia dell' intesa,
raggiunta unanimemente in Conferenza
unificata delle regioni, sul Piano nazionale
invasi riguardante bacini multifunzionali,
nonché il risparmio d' acqua per usi agricoli e
civili: circa 250 milioni di euro destinati alla
realizzazione di trenta opere , mentre altre
sette, seppur finanziabili, "restano in lista d'
attesa" . "Il nostro sentito grazie - continua il
presidente - va all '  impegno profuso dal
presidente della Conferenza Stato Regioni,
Stefano Bonaccini , convinto sostenitore della
necessità di nuove infrastrutture per la
prevenzione idrogeologica, capaci di abbinare
la  sa lvaguard ia  dag l i  a l lagament i  a l la
necessità di creare riserve idriche per i
momenti di siccità, svolgendo anche importanti funzioni ambientali" . Tra gli interventi finanziati,
diciannove progetti sono esecutivi e undici definitivi. Il Piano verrà adottato con decreto del ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro delle Politiche agricole , alimentari, forestali
e del turismo. Si procederà quindi alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, dando priorità
agli interventi già cantierabili.

16 novembre 2018 Agro Notizie
ANBI Emilia Romagna

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Vivere in un ambiente più sicuro avendo cura del
proprio territorio

inserzione - testo non disponibile
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Rottofreno: partirà intervento da 85mila euro sulle
piante

SAN NICOLÒ E' di 85mila euro il conto salato del
maltempo estivo sul verde di Rottofreno. Sferzate da
intense folate di vento e dalla pioggia intensa, piante e
alberature sono state messe a dura prova e ora il
Comune è costretto ad intervenire. L'altra sera,
nell'ultima seduta del consiglio comunale, è stato
approvato lo stanziamento per le opere di manutenzione
che interesseranno decine di esemplari sparsi su tutto il
territorio. Per alcuni si tratterà solo di una semplice
potatura, altri invece saranno del tutto rimossi. A guidare
le at t iv i tà ,  le  indicazioni  d i  un agronomo a cui
l'amministrazione ha deciso di affidarsi per pianificare
l'intervento. «L'obiettivo - ha spiegato l'assessore
all'ambiente Paola Galvani - è eliminare tutti gli alberi
pericolosi dal punto di vista statico o fitosanitario, ad
esempio per la presenza di tronchi cavi o perché malati,
e procedere alla loro sostituzione secondo le modalità
consigliate dall'esperto». Interessate dagli abbattimenti,
in particolare, saranno Via Roma a Rottofreno - che da
sola conta 77 tigli posizionati negli anni Cinquanta -,
l'aiuola di Piazza Donatori degli Organi e via Ruggeri a
San Nicolò, oltre ai viali delle stazioni. E' lì che le
rimozioni si riveleranno più numerose perché maggiore
il numero di alberature danneggiate o malate. Verranno quindi rimpiazzate ma non ovunque sarà
possibile farlo subito. «Servirà un po' di pazienza, ma l'obiettivo è ripensare totalmente la
piantumazione, per passi successivi», ha rassicurato il sindaco Raffaele Veneziani. Dai banchi della
minoranza la garanzia che non ci saranno proteste per difendere le piante esistenti. «Quella in cantiere
è un'opera necessaria e la perizia agronomica non può avere colore politico», è intervenuto Davide
Tagliafichi. A completare il quadro, l'annuncio del prossimo arrivo della prima tranche di alberature che
nel corso dell'inverno andranno ad arredare la grande area pubblica di Via Masina: l'intento è quello di
farne un parco urbano, con un progetto da 60 mila euro finanziato per metà dal Comune e per metà dal
Consorzio di Bonifica.
_Filippo Zangrandi
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Esercitazione di Protezione Civile anche per il
Consorzio di Bonifica

Piacenza,  16  novembre  2018  -  Tu t to  i l
personale tecnico e operativo in forza al
Consorzio di Bonifica di Piacenza partecipa,
sabato 17 novembre, all' esercitazione di
Protezione Civile nei bacini di Trebbia e Nure.
L' iniziat iva del Comune di Piacenza i n
concer to  con la  Prefe t tura ,  l '  Agenz ia
Regionale Servizi Territoriali e di Protezione
Civile insieme al Sistema di Protezione Civile
provinciale e a comuni, enti e  s t ru t ture
operative - tra cui i l  Consorzio -  m i r a  a
verificare le procedure di allertamento in caso
d i  r i s c h i o  e s o n d a z i o n e .  D u r a n t e  l '
esercitazione saranno simulati dei bollettini
meteo e delle ri levazioni degli idrometri
presenti sui f iumi per valutare i  modell i
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali e attivare i presidi territoriali. Lo
spunto di partenza sarà quello dell' alluvione
de l  2015 ed è  per  questo  che le  zone
interessate saranno Trebbia e Nure. Per
quanto riguarda il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza tutto il personale tecnico e operativo
sarà impiegato sul comprensorio e le azioni
messe in campo saranno due: - saranno
attivati una serie di presidi lungo la rete
idrografica e impiantistica tramite l' impiego di
uomini, attrezzature e mezzi d' opera; - sarà
messo sotto stress il sistema di comunicazione sia interno che esterno per consolidare i rapporti e l'
intera rete. Anche per il Consorzio l' obiettivo è quello di testare il modello organizzativo al fine di poterlo
poi replicare negli altri distretti. La scorsa settimana, al fine di approfondire la conoscenza dell' attuale
sistema di Protezione Civile e, propedeutico all' esercitazione del 17, il personale del Consorzio, ha
partecipato ad un corso di Protezione Civile. Durante quella mattinata, dopo un saluto del Commissario
Giuseppe Addabbo, (responsabile area Protezione Civile della Polizia Locale del comune di Piacenza),
è stato Roberto Santacroce, (geologo dell' ufficio della Protezione Civile di Piacenza) a presentare la
sintesi del Piano di Protezione Civile del comune di Piacenza sull' emergenza di rischio idraulico, il
documento di impianto dell' esercitazione redatto in concerto la Prefettura con il dipartimento di
Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e il protocollo operativo del comune di Piacenza
relativamente al rischio esondazione del fiume Trebbia e torrente Nure. A racchiudere l' intero senso
dell' esercitazione e del sistema il Commissario Giuseppe Addabbo: "Quelli che un tempo erano eventi
eccezionali, ora sono sempre più frequenti e toccano tutto il territorio, ed è per questo che acquista
sempre più importanza avere una sinergia forte tra Protezione Civile, enti e strutture territoriali, senza

16 novembre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
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tralasciare la cittadinanza che deve acquisire maggior consapevolezza e saper conoscere e affrontare i
rischi del territorio".

16 novembre 2018 Gazzetta Dell'Emilia
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Sabato 17 novembre esercitazione di Protezione
Civile per il Consorzio di Bonifica
L' iniziativa del comune di Piacenza in concerto con la Prefettura, l' Agenzia Regionale
Servizi Territoriali e di Protezione Civile insieme al Sistema di Protezione Civile
provinciale e a comuni, enti e strutture operative - tra cui il Consorzio - mira a verificare
le procedure di allertamento in caso di rischio esondazione

Tutto il personale tecnico e operativo in forza
al Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza
par tec iperà,  sabato  17 novembre,  a l l '
esercitazione di Protezione Civile nei bacini di
Trebbia e Nure. L' iniziativa del comune di
Piacenza in concerto con la Prefettura, l '
Agenzia Regionale Servizi Territoriali e di
Protezione Civi le insieme al Sistema di
Protezione Civile provinciale e a comuni, enti e
strutture operative - tra cui il Consorzio - mira
a verificare le procedure di allertamento in
caso di r ischio esondazione. Durante l '
esercitazione saranno simulati dei bollettini
meteo e delle ri levazioni degli idrometri
presenti sui f iumi per valutare i  modell i
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali e attivare i presidi territoriali. Lo
spunto di partenza sarà quello dell' alluvione
de l  2015 ed è  per  questo  che le  zone
interessate saranno Trebbia e Nure. Per
quanto riguarda il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza tutto il personale tecnico e operativo
sarà impiegato sul comprensorio e le azioni
messe in campo saranno due: saranno attivati
una serie di presidi lungo la rete idrografica e
impiantistica tramite l' impiego di uomini,
attrezzature e mezzi d' opera; sarà messo
sotto stress il sistema di comunicazione sia
interno che esterno per consolidare i rapporti e l' intera rete. Anche per il Consorzio l' obiettivo è quello
di testare il modello organizzativo al fine di poterlo poi replicare negli altri distretti. La scorsa settimana,
al fine di approfondire la conoscenza dell' attuale sistema di Protezione Civile e, propedeutico all'
esercitazione del 17, il personale del Consorzio ha partecipato ad un corso di Protezione Civile. Durante
quella mattinata, dopo un saluto del Commissario Giuseppe Addabbo, (responsabile area Protezione
Civile della Polizia Locale del comune di Piacenza), è stato Roberto Santacroce, (geologo dell' ufficio
della Protezione Civile di Piacenza) a presentare la sintesi del Piano di Protezione Civile del comune di
Piacenza sull' emergenza di rischio idraulico, il documento di impianto dell' esercitazione redatto in
concerto la Prefettura con il dipartimento di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e il
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protocollo operativo del comune di Piacenza relativamente al rischio esondazione del fiume Trebbia e
torrente Nure. A racchiudere l' intero senso dell' esercitazione e del sistema il Commissario Giuseppe
Addabbo: «Quelli che un tempo erano eventi eccezionali, ora sono sempre più frequenti e toccano tutto
il territorio, ed è per questo che acquista sempre più importanza avere una sinergia forte tra Protezione
Civile, enti e strutture territoriali, senza tralasciare la cittadinanza che deve acquisire maggior
consapevolezza e saper conoscere e affrontare i rischi del territorio». Gallery.

16 novembre 2018 Il Piacenza
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Anche il consorzio di bonifica all' esercitazione della
Protezione Civile
Tutto il personale tecnico e operativo in forza al Consorzio di Bonifica di Piacenza
partecipa, sabato 17 novembre, all' esercitazione di Protezione Civile

Tutto il personale tecnico e operativo in forza
al Consorzio di Bonifica di Piacenza partecipa,
sabato 17 novembre, all' esercitazione di
Protezione Civile nei bacini di Trebbia e Nure.
Lâiniziativa del Comune di Piacenza i n
concer to  con la  Pre fe t tura ,  lâAgenz ia
Regionale Servizi Territoriali e di Protezione
Civile insieme al Sistema di Protezione Civile
provinciale e a comuni, enti e  s t ru t ture
operative - tra cui i l  Consorzio -  m i r a  a
verificare le procedure di allertamento in caso
d i  r i s c h i o  e s o n d a z i o n e .  D u r a n t e
lâesercitazione saranno simulati dei bollettini
meteo e delle ri levazioni degli idrometri
presenti sui f iumi per valutare i  modell i
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali e attivare i presidi territoriali. Lo
spunto di partenza sarÃ quello dellâalluvione
del  2015 ed Ã¨ per questo che le zone
interessate saranno Trebbia e Nure. Per
quanto riguarda il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza tutto il personale tecnico e operativo
sarÃ impiegato sul comprensorio e le azioni
messe in campo saranno due: - saranno
attivati una serie di presidi lungo la rete
idrografica e impiantistica tramite lâimpiego di
uomini, attrezzature e mezzi dâopera; - sarÃ
m e s s o  s o t t o  s t r e s s  i l  s i s t e m a  d i
comunicazione sia interno che esterno per consolidare i rapporti e lâintera rete. Anche per il Consorzio
lâobiettivo Ã¨ quello di testare il modello organizzativo al fine di poterlo poi replicare negli altri distretti.
La scorsa settimana, al fine di approfondire la conoscenza dellâattuale sistema di Protezione Civile e,
propedeutico allâesercitazione del 17, il personale del Consorzio, ha partecipato ad un corso di
Protezione Civile. Durante quella mattinata, dopo un saluto del Commissario Giuseppe Addabbo,
(responsabile area Protezione Civile della Polizia Locale del comune di Piacenza), Ã¨ stato Roberto
Santacroce, (geologo dellâufficio della Protezione Civile di Piacenza) a presentare la sintesi del Piano di
Protezione Civile del comune di Piacenza sullâemergenza di rischio idraulico, il documento di impianto
dellâesercitazione redatto in concerto la Prefettura con il dipartimento di Protezione Civile della Regione
Emilia Romagna e il protocollo operativo del comune di Piacenza relativamente al rischio esondazione
del fiume Trebbia e torrente Nure. A racchiudere lâintero senso dellâesercitazione e del sistema il

16 novembre 2018 Piacenza24
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Commissario Giuseppe Addabbo: âQuelli che un tempo erano eventi eccezionali, ora sono sempre piÃ¹
frequenti e toccano tutto il territorio, ed Ã¨ per questo che acquista sempre piÃ¹ importanza avere una
sinergia forte tra Protezione Civile, enti e strutture territoriali, senza tralasciare la cittadinanza che deve
acquisire maggior consapevolezza e saper conoscere e affrontare i rischi del territorioâ.

16 novembre 2018 Piacenza24
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Rischio alluvione, anche il Consorzio di Bonifica in
campo per l' esercitazione di Protezione Civile

Tutto il personale tecnico e operativo in forza
al Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza
pa r t ec i pe rà  saba to  17  novembre  a l l '
esercitazione di Protezione Civile nei bacini di
Trebbia e Nure. L' iniziativa del Comune di
Piacenza in concerto con la Prefettura, l '
Agenzia Regionale Servizi Territoriali e di
Protezione Civi le insieme al Sistema di
Protezione Civile provinciale e a comuni, enti e
strutture operative - tra cui il Consorzio - mira
a verificare le procedure di allertamento in
caso di r ischio esondazione. Durante l '
esercitazione saranno simulati dei bollettini
meteo e delle ri levazioni degli idrometri
presenti sui f iumi per valutare i  modell i
organizzativi previsti dalle pianificazioni
comunali e attivare i presidi territoriali. Lo
spunto di partenza sarà quello dell' alluvione
de l  2015 ed è  per  questo  che le  zone
interessate saranno Trebbia e Nure. Per
quanto riguarda il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza - viene spiegato - tutto il personale
tecnico e operat ivo sarà impiegato sul
comprensorio e le azioni messe in campo
saranno due: attivare una serie di presidi
lungo la rete idrografica e impiantistica tramite
l' impiego di uomini, attrezzature e mezzi d'
opera; testare sotto stress i l  sistema di
comunicazione sia interno che esterno per consolidare i rapporti e l' intera rete. Anche per il Consorzio l'
obiettivo è quello di testare il modello organizzativo al fine di poterlo poi replicare negli altri distretti. La
scorsa settimana, al fine di approfondire la conoscenza dell' attuale sistema di Protezione Civile e,
propedeutico all' esercitazione del 17, il personale del Consorzio, ha partecipato ad un corso di
Protezione Civile. Dopo un saluto del Commissario Giuseppe Addabbo, (responsabile area Protezione
Civile della Polizia Locale del comune di Piacenza), è stato Roberto Santacroce, (geologo dell' ufficio
della Protezione Civile di Piacenza) a presentare la sintesi del Piano di Protezione Civile del comune di
Piacenza sull' emergenza di rischio idraulico, il documento di impianto dell' esercitazione redatto in
concerto la Prefettura con il dipartimento di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e il
protocollo operativo del comune di Piacenza relativamente al rischio esondazione del fiume Trebbia e
torrente Nure. A racchiudere l' intero senso dell' esercitazione e del sistema il Commissario Giuseppe
Addabbo: "Quelli che un tempo erano eventi eccezionali, ora sono sempre più frequenti e toccano tutto
il territorio, ed è per questo che acquista sempre più importanza avere una sinergia forte tra Protezione
Civile, enti e strutture territoriali, senza tralasciare la cittadinanza che deve acquisire maggior

16 novembre 2018 PiacenzaSera.it
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consapevolezza e saper conoscere e affrontare i rischi del territorio".
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Polesine

Rami e detriti tra l' Ongina e il Po

POLESINE Dopo le piene dei giorni scorsi,
alla confluenza del torrente Ongina (che divide
le province di Parma e Piacenza) col Po si è
formata una notevole quantità di detriti. Tra
ramaglie, tronchi e, soprattutto immondizia, il
quantitativo di rifiuti che si è formato all '
altezza dell' impianto di sollevamento del
Consorzio della bonifica Parmense è notevole.
Un brutto spettacolo, segnalato da diversi
lettori che hanno auspicato rapidi interventi di
r imozione dei detr i t i ,  anche ai f ini del la
sicurezza dell' area, che per altro si trova a
due passi dal parco di Isola Giarola.
P.P.
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Fornovo Fino al 23 novembre aperto il bando per gli
agricoltori

3FORNOVO Fino a venerdì 23 novembre si
ricorda che saranno aperti i termini relativi al
bando per l' ammissione ai contributi d e l
«Progetto difesa attiva dell' Appennino».
In base alla convenzione rinnovata, tra il
Consorzio del la Bonifica Parmense e d  i l
comune di Fornovo, le aziende agricole
insed ia te  ne l  ter r i to r io  comunale ,  che
rispondano ai requisiti richiesti dal bando e
abbiano in conduzione il terreno ed il reticolo
idrografico limitrofo e la viabilità rurale di
accesso  a l  fondo  su  cu i  s i  p ropone  l '
intervento, potranno fare richiesta.
La convenzione ha infatt i  l '  obiett ivo di
prevenire e ridurre il dissesto idrogeologico
montano attraverso una capillare attività di
esecuzione di opere di sistemazione dei
ve rsan t i ,  d i  reg imaz ione  id rau l i ca ,  d i
manutenzione di interventi già realizzati e più
in generale di buona pratica dell' uso del
suolo, soprattutto da parte dei soggetti che
presidiano il territorio in cui svolgono l' attività
agricola.
Il Comune individuerà le priorità dei lavori da
eseguire sul proprio territorio, sulla base delle
domande inoltrate dalle singole aziende.
L' importo massimo di ogni intervento non
potrà superare 1.500 euro.
Le domande vanno inol t rate al l '  uf f ic io
protocollo del comune.
Do.C.
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Finale Emilia, concluso il primo intervento sulla SP 9
A breve altri lavori, resta il divieto per le due ruote

Sono terminati i lavori di ripristino del fondo
stradale degradato della strada provinciale n.
9 "Imperiale", in un tratto lungo circa tre
chilometri al confine tra Mirandola e Finale
Emilia; l' intervento della Provincia, che ha
avuto un costo di oltre 90 mila euro, migliora le
condizioni di sicurezza, scongiurando la
chiusura in caso di aggravamento della
situazione. Con questo intervento, inoltre, è
stato eliminato uno dei due sensi unici alternati
presenti lungo l' arteria; i lavori per togliere l'
altro senso unico partiranno nelle prossime
sett imane con un costo 178 mi la euro,
finanziati dalla Provincia per 128 mila euro e il
resto dal Consorzio di bonifica Burana; i lavori
dureranno circa due mesi. Resta, comunque, il
d i v ie to  d i  t rans i to  a i  mezz i  due  ruo te
(motocicli, ciclomotori e biciclette) per motivi di
sicurezza sull' intero tratto, lungo quasi 11
chilometri tra Pavignane e l' incrocio con la
provinciale 7. Come spiegano i tecnici del
servizio provinciale Viabilità, per risolvere
definitivamente il problema degli avvallamenti,
provocati dalla particolare natura argillosa e
torbosa dei terreni  sottostant i ,  occorre
realizzare un intervento strutturale sul rilevato
stradale con un costo elevato che la Provincia
attualmente non è in grado di sostenere
finanziariamente.
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copparo

Schiuma nel Naviglio Divieto di pesca

COCCANILE Il Comune di Copparo corre ai
ripari dopo la segnalazione di copiose quantità
di schiuma nel canale Naviglio, tra Coccanile e
Copparo, con conseguente morìa di pesci e
rischi per la salute pubblica.
Il sindaco copparese Nicola Rossi ha infatti
emanato un' ordinanza temporanea di divieto
di pesca e prelievo di acque per irrigazione nel
canale Naviglio. In attesa degli esiti delle
verifiche di Arpae e degli altri enti competenti,
il divieto vale fino alla comunicazione di Arpae.
Il fenomeno, non nuovo nel canale ma mai così
vistoso e preoccupante, era stato segnalato
dai residenti e dai volontari della Guardia
ittica, che avevano provveduto a interessare
Arpae, Polizia provinciale e Consorzio d i
Bonifica.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Nella sede della Pro Loco una mostra sulla genesi di
Punta Marina

OGGI il Consorzio di Bonifica presenterà nella
sede della Pro Loco di Punta Marina Terme la
mostra documentale che racconta la genesi
del territorio di Punta Marina. La bonifica
meccanica per prosciugamento ha affiancato
all' inizio del '900 le bonifiche per colmata,
asc iugando velocemente i l  ter r i tor io  e
permettendo così l' insediamento dei primi
coloni e la nascita di Punta Ravenna, ora
Punta Marina Terme. La mostra rappresenta
un affascinante racconto costruito grazie alle
storie di genti del paese raccontate da Mauro
Merl i  e Andrea Bonat i .  La mostra sarà
visitabile oggi nel pomeriggio e domani.
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Esercitazione di Protezione Civile anche per il
Consorzio di Bonifica

Piacenza ,  16  novembre  2018  Tu t to  i l
personale tecnico e operativo in forza al
Consorzio di Bonifica di Piacenza partecipa,
sabato 17 novembre, all'esercitazione di
Protezione Civile nei bacini di Trebbia e Nure.
L ' in iz iat iva del  Comune di  Piacenza in
concerto con la Prefettura, l'Agenzia Regionale
Servizi Territoriali e di Protezione Civile
insieme al Sistema di Protezione Civi le
provinciale e a comuni,  ent i  e strutture
operative - tra cui i l  Consorzio -  m i r a  a
verificare le procedure di allertamento in caso
di rischio esondazione. Durante l'esercitazione
saranno simulati dei bollettini meteo e delle
rilevazioni degli idrometri presenti sui fiumi per
valutare i modelli organizzativi previsti dalle
pianificazioni comunali e attivare i presidi
territoriali. Lo spunto di partenza sarà quello
dell'alluvione del 2015 ed è per questo che le
zone interessate saranno Trebbia e Nure. Per
quanto riguarda il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza tutto il personale tecnico e operativo
sarà impiegato sul comprensorio e le azioni
messe in campo saranno due: - saranno
attivati una serie di presidi lungo la rete
idrografica e impiantistica tramite l'impiego di
uomini, attrezzature e mezzi d'opera; - sarà
m e s s o  s o t t o  s t r e s s  i l  s i s t e m a  d i
comunicazione sia interno che esterno per consolidare i rapporti e l'intera rete. Anche per il Consorzio
l'obiettivo è quello di testare il modello organizzativo al fine di poterlo poi replicare negli altri distretti. La
scorsa settimana, al fine di approfondire la conoscenza dell'attuale sistema di Protezione Civile e,
propedeutico all'esercitazione del 17, il personale del Consorzio, ha partecipato ad un corso di
Protezione Civile. Durante quella mattinata, dopo un saluto del Commissario Giuseppe Addabbo,
(responsabile area Protezione Civile della Polizia Locale del comune di Piacenza), è stato Roberto
Santacroce, (geologo dell'ufficio della Protezione Civile di Piacenza) a presentare la sintesi del Piano di
Protezione Civile del comune di Piacenza sull'emergenza di rischio idraulico, il documento di impianto
dell'esercitazione redatto in concerto la Prefettura con il dipartimento di Protezione Civile della Regione
Emilia Romagna e il protocollo operativo del comune di Piacenza relativamente al rischio esondazione
del fiume Trebbia e torrente Nure. A racchiudere l'intero senso dell'esercitazione e del sistema il
Commissario Giuseppe Addabbo: Quelli che un tempo erano eventi eccezionali, ora sono sempre più
frequenti e toccano tutto il territorio, ed è per questo che acquista sempre più importanza avere una
sinergia forte tra Protezione Civile, enti e strutture territoriali, senza tralasciare la cittadinanza che deve
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acquisire maggior consapevolezza e saper conoscere e affrontare i rischi del territorio.
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REGIONE

Soldi per danni da maltempo Cinque comuni
beneficiati

PER I  DANNI  causat i  ques t '  anno da l
maltempo la Regione ha f inanziato sei
interventi urgenti di messa in sicurezza sulla
v iabi l i tà comunale a Carpinet i ,  Toano,
Ventasso, Vetto e Quattro Castella. Il tutto per
una somma complessiva di 525mila euro.
Carpineti: viabilità di accesso alla Pieve di San
Vitale, piano viabile in via Santa Caterina,
sistemazione di via Verabolo (110mila euro).
Toano: 155mila euro per sistemazione strade
interessate da dissesti e ripristino cunette e
attraversamenti stradali a Toano e Corneto
(120mila euro); trasformazione e adattamento
locali di una ex banca per allestire gli spazi di
scuola primaria a Cavola (35mila euro).
Ventasso: strada comunale Collagna-Succiso
(Pratizzano-Vallisnera-Valbona) per ripristinare
e mettere in sicurezza la carreggiata ceduta,
consolidare le opere di contenimento a monte
e a valle del piano viabile (105mila euro).
Al Comune di Vetto 120mila euro per rendere
sicuro il transito su strade comunali interessate
da smottamenti.
35mila euro al Comune di Quattro Castella per
la ripulitura detriti e per l' assistenza dopo l' esondazione dei rii Bianello, Enzola e Corte.
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Frana di Gaggio Montano: inaugura la Porrettana
vecchia

Taglio del nastro, questa mattina a Gaggio
Montano, nel  bolognese, per i  lavori  di
ripristino che hanno interessato la strada
comunale di Marano, la cosiddetta 'Porrettana
Vecchia' (ex SS64). Le opere, finanziate dalla
Regione con circa mezzo milione di euro, si
sono rese necessarie dopo l' imponente frana
che lo scorso marzo ha bloccato la viabilità nei
pressi della località Maranina."Da subito la
Regione ha stanziato le risorse per garantire l'
assistenza alla popolazione sfollata, in tutto
otto famiglie, perché le persone vengono
prima di tutto-afferma l' assessore regionale
alla Protezione civile, Paola Gazzolo-. Ha
inoltre messo a disposizione immediatamente
i fondi per la prima fase di interventi di somma
urgenza necessari a ripristinare la circolazione
in sicurezza. Il mio ringraziamento va a tutti gli
enti e al volontariato di protezione civile: la
grande azione di squadra messa in campo ha
permesso di gestire al meglio l' emergenza,
con il contributo di tutti, dando davvero prova
dell' importanza di fare sistema". Le opere
svolte sono state presentate nel corso del
convegno "La protezione civile in Appennino:
quale capacità di risposta agli scenari di
rischio locali?", promosso dall' Associazione
Fulvio Ciancabilla in collaborazione con il
Comune di Gaggio Montano, rappresentato dal sindaco Maria Elisabetta Tanari, dall' Unione dei
Comuni dell' Appennino bolognese e dall' Ordine dei Geologi dell' Emilia-Romagna. "Ora- conclude l'
assessore- vogliamo andare avanti. Nelle prossime ore il presidente Bonaccini firmerà la richiesta al
governo di un nuovo finanziamento di 8 milioni 600 mila euro per proseguire con la messa in sicurezza
del territorio dopo il maltempo di febbraio e marzo: lo prevedono le regole del nuovo codice di
Protezione civile e lo abbiamo condiviso con il Dipartimento nazionale". Gli interventi svolti e quelli futuri
Si sono tutti conclusi i cinque cantieri finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la messa in
sicurezza della frana di Marano e il ripristino della circolazione lungo la strada comunale. In tutto, sono
stati investiti quasi 500 mila euro: 340mila e 560 euro per intervenire direttamente sul dissesto; 48mila
300 per la sistemazione delle scarpate, propedeutica al ripristino degli accessi e della percorribilità
della strada; 50 mila per la sistemazione della viabilità comunale; 50 mila per il ripristino di accessi
privati. Nella nuova richiesta di finanziamenti che sarà trasmessa al governo, sono compresi anche tre
ulteriori interventi per la frana di Gaggio, per un importo di 1 milione 900 mila euro. La quota maggiore
(1.200.000 euro) riguarda la sistemazione del movimento franoso; con 580.000 euro si prevede il
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definitivo ripristino della sezione del fiume Reno e con 115 mila il completamento delle opere sulla
viabilità comunale.
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Dragare il grande fiume: si o no?

E' un tema che da anni divide perché schiera
due fronti diversi a seconda della sensibilità
amb ien ta l i s t a  oppu re  de l l e  es igenze
economiche dei territorio attraversati dal
grande fiume. Perché dragare il Po, oppure
lasciare lo scorrimento naturale dei sedimenti,
è un problema ancora molto percepito. I dati
però parlerebbero chiaro e dicono che il letto
del grande fiume, da parecchi decenni, invece
di alzarsi si  abbassa sempre di più. Ne
abbiamo par la to  con i l  geologo Marco
Bondesan, ex docente Unife.
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Diga crollata: perquisizioni e nuovi indagati
Sequestrato materiale informatico e cartaceo
Sono una decina le persone chiamate a rispondere di omicidio e disastro colposo

PERQUISIZIONI con sequestro di materiale,
sia cartaceo che informatico. Ma anche altri
sopralluoghi e soprattutto nuovi avvisi di
garanzia. Ci sono diverse novità sull' inchiesta
scattata dopo il crollo parziale della diga sul
fiume Ronco nei pressi di San Bartolo datato
25 ottobre scorso.
Nuovi scenari investigativi che hanno investito
principalmente due studi di progettazione, uno
di Milano e l' altro di Cesena, per un totale di
persone a che a questo punto r isultano
indagate a piede libero pari a una decina. Una
cifra indicativa che rende conto di due aspetti:
da un lato il fatto che si trovi in una fase molto
preliminare dell' indagine; dall' altro che sulla
base degl i  e lement i  che via v ia stanno
emergendo, gli inquirenti come atto dovuto
iscrivono a ondate successive i nuovi nomi sul
fascicolo aperto per disastro colposo e per l'
omicidio colposo in cooperazione del tecnico
52enne della protezione civile Danilo Zavatta
di Savio, inghiottito verso le 15 dalle macerie
durante il crollo della prima campata del ponte
p r o p r i o  m e n t r e  s t a v a  c o m p i e n d o  u n
sopralluogo alla struttura per via di alcune lamentate anomalie.
Un atto formale che ha dato la possibilità ai diretti interessati di inserirsi, attraverso consulenti di fiducia,
nell' accertamento tecnico irripetibile già disposto dai pm titolari Alessandro Mancini e Lucrezia Ciriello.
La scelta della procura per dissipare ogni dubbio sulla dinamica del crollo, è ricaduta su due ingegneri,
entrambi professori all' università di Parma: si tratta di Andrea Segalini e di Paolo Mignosa. Per le
operazioni, partite a inizio mese, i due si sono presi almeno 90 giorni di tempo.
Del resto è molto ampio il quesito con il quale si stanno cimentando: dalla loro disamina, dovranno
emergere sia l' esatta progressione del crollo che ogni altro elemento utile a capire come mai il primo
pilone abbia improvvisamente ceduto, qualità dei materiali compresa.
ED È A QUESTO punto che si giunge al profilo degli indagati.
Quello dei primi quattro coincideva sostanzialmente con le ditte che si erano occupate dei lavori: la
legale rappresentante, una cesenate, dell' omonima società di Bertinoro che aveva eseguito gli scavi; il
legale rappresentate e il direttore lavori, entrambi forlivesi, della ditta di Forlì committente lavori. E poi
un geometra umbro.
I nuovi sviluppi investigativi, che potrebbero essere frutto del contenuto di quanto figura tra il materiale
sequestrato, a questo punto abbracciano molti - se non tutti - i nomi che avevano avuto a che fare con l'
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opera crollata. Naturalmente non è detto che per ciascuno di loro la procura giunga a isolare eventuali
profili di responsabilità al netto dei risultati di tutti gli accertamenti delegati.
In ogni modo, altre verifiche ancora potrebbero toccare sia aspetti giuslavoristici legati agli incarichi del
defunto e alla ragione della sua presenza nell' area crollata che l' iter burocratico di assegnazione degli
appalti.
Andrea Colombari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL PUNTO E LA PIGNA PROPONE LA RAVEGNANA BIS

Verifiche tecniche prima dei lavori

S U L  F R O N T E  d e l l a  c h i u s u r a  d e l l a
Ravegnana, i tecnici incaricati dalla Regione
stanno verificando le condizioni dell' argine
franato. È il primo passaggio per stabilire l'
eventuale erosione sotto la carreggiata. Una
volta appurate le condizioni sarà possibile
stabilire che intervento fare e in quanto tempo.
Confermato  anche lo  s tanz iamento  d '
emergenza della Regione di 200mila euro.
E intanto Veronica Verlicchi (La Pigna) rilancia
il progetto per una 'Ravegnana Bis' con un
investimento di 20milioni che porterebbe a
tempi dimezzati per ragiungere Forlì, meno di
15 minuti. Secondo esperti interpellati dalla
lista civica, si potrebbero realizzare in due
anni i 14 km di collegamento tra lo svincolo del
casello autostradale di Forlì e lo svincolo
Standiana della E45, a due corsie per senso di
marcia. Il percorso richiederebbe espropri in
zone agricole ma non richiederebbe ponti o
sottopassi. La Pigna propone al Comune di
attivarsi con Forlì e Regione presso Anas e
governo.
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L' attività estrattiva della pietra più 'serena' con il
nuovo piano
Verghereto, è stato approvato il Pae. Aumenteranno anche le cave

IN ARRIVO maggiori garanzie per il futuro
degli operatori delle cave di pietra del territorio
di Verghereto. Il Consiglio dell' Unione dei
Comuni Valle del Savio ha infatti approvato la
variante 2018 riguardante il nuovo Piano
comunale delle attività estrattive (Pae).
Un' attività artigianale, quella della pietra, che
ha preso il via nella zona di Verghereto negli
anni '60/'70 e che vede all' opera mediamente
una decina di piccole ditte, dislocate in
maggior parte nella zona alferese e della Valle
del Para, che impegnano complessivamente
una trentina di persone.
DALLE cave si estrae in maggior parte pietra
serena e pietra alberese. La pietra uscita dalle
cave del vastissimo territorio di Verghereto
anche in questi ultimi anni è servita (e serve)
per lavori e ristrutturazioni, fra l' altro, dell'
arredo urbano, monumenti, edifici storici,
anche in varie città italiane.
SPIEGA il sindaco Enrico Salvi: «Il Consiglio
dell' Unione ha approvato definitivamente il
Piano delle attività estrattive del Comune di
Verghereto d i  fa t to g ià operat ivo.  C'  è
soddisfazione da parte degli operatori del settore. Adesso, come previsto dal nuovo Pae, ci sarà per
diversi anni la disponibilità di materiale da estrarre dalle cave e conseguentemente da lavorare nei
laboratori. Questo per quanto riguarda tutto il discorso delle attività della pietra da taglio sia serena che
alberese». MA le cave sono state aumentate di numero o è stata riconosciuta dal Pae, appena
approvato, la possibilità di poter estrarre da quelle già esistenti una maggiore quantità di pietra? «In
particolare è stato approvato l' adeguamento al nuovo Piano delle attività estrattive, redatto a suo tempo
dalla Provincia di Forlì-Cesena, a cui i Comuni dovevano adeguarsi nei tempi previsti dalla normativa.
Nel nuovo Pae ci sono inserimenti di nuove cave e ampliamenti di cave esistenti, un ammontare
complessivo che tiene conto delle esigenze lavorative delle aziende del territorio». La soddisfazione
degli operatori è tangibile: «Anche per la tempistica con la quale siamo riusciti ad arrivare all'
approvazione da parte del Consiglio dell' Unione. Adesso nel territorio di Verghereto, per vari anni, nelle
cave di pietra ci sarà prodotto disponibile per tutte quelle realtà che vogliono continuare a lavorare».
Gilberto Mosconi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lettere inviate a 11mila famiglie per aderire al
sistema di allerta

CESENATICO Cesenatico e i comuni della
vallata del Rubicone chiedono disponibilità a
cittadini e famiglie di far parte di una rete di
allertemanto della popolazione in caso di
pericolo calamità ed eventi alluvionali. Alcuni
mesi fa il Comune rivierasco, insieme ad altri 6
comuni dell' Unione Rubicone, ha aderito alla
convenzione per l' attivazione di un servizio di
allerta mento della popolazione utilizzabile in
caso di maltempo e pericolo per le persone, le
cose e le abitazioni.
Ora c'  è una del ibera comunale che ha
confermato l' attivazione del servizio e il Comu
ne si appresta a inviare agli oltre 1 1mila
capofamiglia del territorio una lettera in cui
vengono spiegate le modalità con le quali i
cittadini potranno comunicare i propri recapiti
te lefonici fissi o mobili al Comune al fine di
poter essere avvertiti in caso allertamento.
"Alert System" è uno strumento già in uso a
diversi enti pubblici; permette di creare e
gestire le comunicazioni con la popolazione
tramite messaggi vocali/sms su telefoni fissi e
mobili, con un servizio garantito 24 ore, e, che,
grazie a opportune personalizzazioni, ha
p e r m e s s o  a l  C o m u n e  d i  p r e v e d e r e
comunicazioni mirate su eventuale chiusure
scuole, modifiche straordinarie della viabilità,
eventuale chiusura porte vinciane, eventi
meteorologici di portata anomala. I numeri,
una volta raccolti, saranno inseriti in un database e utilizzati per l' invio di Sms o chiamate vocali.
Motiva la novità il vicesindaco con delega alla protezione civile, Mauro Gasperini: «In passato il Comune
aveva messo a punto un sistema di allertamento molto specifico per le aree del porto canale. Sia allarmi
sonori come sirene e campane che sms inviati a residenti e attività economiche del cen tro storico. Le
innovazioni tecnologiche avevano ormai reso tale sistema non in grado di informare adeguatamente la
cittadinanza, perciò abbiamo optato per una soluzione più innovativa e immediata».
E sul sistema di allerta specifica il sindaco Matteo Gozzoli: «In questi giorni si è riacceso il dibattito sul
tema del dissesto idrogeologico e su come aller tare la popolazione in caso die venti climatici pericolosi
per la pubblica incolumità. Per fare in modo che il Comune abbia la possibilità di informare i cittadini, in
questi giorni stiamo firmando le lettere che saranno spedite a ogni famiglia, in cui diamo indicazioni su
come iscriversi online. Nella lettera è presente un modulo in cui è inoltre possibile scrivere il proprio
numero di cellulare ed è sufficiente consegnarlo all' Urp». Il sindaco si appella per chiedere
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collaborazione nella compilazione dei moduli. «Ho voluto spedire la lettera a tutte le famiglie - precisa-
proprio per non lasciare indietro nessuno e raggiungere anche le persone più anziane o poco pratiche
con il computer».

ANTONIO LOMBARDI
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Maltempo, imprenditori balneari ricevuti dal
presidente del Senato: "Servono interventi urgenti"

(Ses to  Potere)  -  R imin i /Ravenna -  16
novembre 2018 - Il Presidente del Senato della
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
ha ricevuto, a Palazzo Madama, i presidenti
nazionali di FIBA Confesercenti , il ravennate
Maurizio Rustignoli; di OASI Confartigianato, il
r im inese  Giorg io  Musson i ;  e  d i  S . I .B .
Confcommercio, Antonio Capacchione.
mareggiata e balneari I Presidenti delle tre
Organizzazioni sindacali degli imprenditori
balneari hanno riferito al Presidente Casellati
la drammatica situazione in cui si trovano oggi
le 30.000 aziende del  nostro Paese.  I l
maltempo, che ha flagellato nelle scorse
settimane l' Italia, ha determinato gravissimi
d a n n i  a n c h e  a l l e  a z i e n d e  b a l n e a r i ,
distruggendo strutture ed attrezzature sulla
costa, dalla Liguria alla Puglia, dal Veneto all'
Abruzzo, nessuna regione è stata risparmiata
dalla furia distruttiva. I Presidenti hanno anche
il lustrato al Presidente Casellati alcune
immagini eloquenti delle distruzioni causate
dalle forti mareggiate. La forza devastante
del la natura ha inf ier i to su aziende già
martoriate da una condizione di assoluta
precarietà ed incertezza normativa, a causa
della scelta ingiusta e scellerata di applicare la
Direttiva Bolkestein a un settore che andrebbe
escluso per ragioni giuridiche economiche e sociali In pratica le aziende balneari italiane sono state
'condannate a morte' dalla Bolkestein e l' esecuzione di questa condanna ha la data del 31 dicembre
2020! mareggiata È proprio questa attuale condizione di aziende a termine, (le concessioni demaniali
sono tutte a scadenza del prossimo 31 dicembre 2020), che impedisce, per le numerosissime aziende
colpite, ogni possibilità di investimento per il ripristino della propria funzionalità; per molte spiagge
italiane è persino a rischio la prossima stagione estiva. "E' il momento di affrontare la questione
balneare dando certezza e continuità aziendale a un settore che da troppo tempo chiede, non risorse
pubbliche, ma semplicemente di essere messo nelle condizioni di poter continuare a svolgere il proprio
lavoro. Gli imprenditori balneari chiedono solo tempo per poter continuare ad essere il fiore all' occhiello
del turismo del nostro Paese": è stata la richiesta delle Associazioni di categoria che hanno auspicato
un intervento del parlamento per legiferare sulla materia. E , a tal proposito, Rustignoli, Mussoni, e
Capacchione e hanno segnalato che sono pendenti alcuni disegni di legge presentati da senatori
appartenenti a diversi schieramenti politici.
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castiglione delle stiviere

Spandimento dei fanghi Pd e Agire attaccano:
«Serve il regolamento»

C A S T I G L I O N E  D E L L E  S T I V I E R E  L e
minoranza Pd e Agire di Castiglione a seguito
dell '  approvazione del regolamento anti
spand imento  de i  fangh i  a  Gu id izzo lo ,
intervengo sul tema discusso, e bocciato, nello
scorso consiglio di Castiglione. «Pochi giorni
fa la Regione ha approvato i l  divieto di
spandimento dei fanghi di depurazione. Tra i
Comuni interessati al divieto si trova anche
Castiglione. Si tratta di un provvedimento che
tutela il territorio in quanto preserva il terreno
agricolo», ricordano le minoranze.
«In questi giorni - ricorda l' opposizione -
anche il Comune di Guidizzolo ha votato ed
approvato una modifica al regolamento per la
gestione dello spandimento dei fanghi.
Siamo convinti che la durata limitata nel tempo
del divieto regionale r enda  comunque
indispensabile un regolamento comunale per
la gestione dello spandimento dei fanghi e,
osservando il regolamento appena approvato,
notiamo numerose analogie con la proposta
portata in consiglio comunale da Agire e Pd:
infatti il nostro documento riportava proprio il
testo approvato dalla Regione nella seduta del
27/06/2017».
In conclusione: «Per il momento registriamo
anche l' ennesima occasione perduta da parte della giunta castiglionese (tra l' altro affine politicamente
sia a quella regionale sia a quella guidizzolese) che di fronte alla proposta di modifica al regolamento
fatta nello scorso consiglio comunale e già sollecitata in passato da altri gruppi politici locali, ha preferito
non affrontare tempestivamente, si fa per dire, la situazione e prendere ancora tempo col pretesto che la
nostra proposta era priva del parere tecnico ed economico».
--LUCA CREMONESI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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