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bonifica dell' Emilia Centrale

Priorità del comitato l' acqua in Val d' Enza

REGGIO EMILIA. Battesimo stagionale per il
nuovo comitato esecutivo del Consorzio dell'
Emilia Centrale che, dopo la seduta elettiva d'
insediamento, si è ritrovato nella sede di
Corso Garibaldi per individuare e accelerare
tu t te  le  az ion i  tecn iche ,  p roget tua l i  e
amministrative che riguardano la gestione
della risorsa idrica di competenza nell' esteso
comprensorio di bonifica che tocca ben quattro
province (Reggio Emilia, Modena, Parma e
Mantova).
Il neo presidente dell' ente Matteo Catellani,
alla presenza della totalità dei membri del
Comitato consortile, dei dirigenti tecnici e
amministrativi e dei sindaci revisori, ha
introdotto la seduta ponendo al centro della
discussione, già in apertura, il piano strategico
triennale di bilancio 2019-2021 che sostiene -
alla base - una pianificazione mirata degli
interventi e dei lavori sul territorio e consente
una gestione oculata della macchina tecnico-
amministrativa. Nel corso dell' incontro, tra i
temi affrontati, anche il fabbisogno di acqua in
Val d' Enza e a tal proposito si è ribadita l'
urgenza di una azione che consenta al più
presto una programmazione mirata nell' area
considerata da parte di tutte le istituzioni e
amministrazioni chiamate a risponde alle necessità del territorio: delle operose comunità insediate, delle
imprese agricole e agroalimentari e dell' indiscusso valore ambientale dell' area.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Intervento di Erika Sartori sulle elezioni del
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

servizio video
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COPPARO

Non è più inquinata l' acqua del Naviglio

COPPARO. Torna nei limiti di legge l' acqua
del canale Nav ig l io .  Così  i l  s indaco ha
revocato la sua ordinanza emessa l '  8
novembre scorso quando, alla luce dell '
inquinamento del canale, aveva vietato la
pesca e il prelievo di acqua per irrigazione dal
Naviglio.
Subito dopo la scoperta del fenomeno di
inquinamento delle acque nella zona di
Coccanile - nel canale si era formata una
spessa schiuma, si è provveduto a aumentare
il flusso nel Naviglio (concordato da Arpae
assieme al Consorzio d i  Bonifica Pianura,
Sezione Alto Ferarese), con l' immisione di
acqua dal punto di presa sul Po di Volano,
nella zona di Baura, per consentire un apporto
di acqua ossigenata al la fauna i t t ica in
difficoltà.
Queste operazioni - evidenzia il Comune di
Copparo - hanno determinato la scomparsa
della schiuma e l' assenza di moria di pesci.
Elementi, questi, «che fanno presuppore il
ritorno delle condizioni di normalita del Canale
Naviglio, convalidate dalle relazioni tecniche di
Arpae e del Consorzio di Bonifica».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la celebrazione

Un monumento celebra gli ottant' anni di Volania
Festeggiata la fondazione del paese: una storia di lavoro tra la terra e l' acqua Decisivo
il ruolo della bonifica Fabbri: vanto per il territorio

VOLANIA. Evoca e celebra la storia di una
famiglia contadina il monumento, integrato da
due sagome in ottone e da una targa, scoperto
ieri mattina a Volania per le celebrazioni,
accompagnate dalla banda "Don Bosco", dell'
ot tantesimo compleanno del la frazione
comacchiese.
Volania è infatti stata plasmata dalle fatiche
degli agricoltori che, dopo la bonifica delle valli
Trebba e Ponti, coltivarono, nelle vicinanza del
Volano, appoderamenti di terreno ottenuti dalla
Società bonifiche ferraresi.
Dopo aver ringraziato don Giancarlo, parroco
di Volania, motore delle celebrazioni e il
Gruppo Volontari della Comunità di Volania, il
sindaco Marco Fabbri ha sottolineato come
«ora che questi cimeli sono stati portati alla
luce, restano a disposizione dello Stato e della
Soprintendenza, se vogliono valorizzarli
ulteriormente. Questa è una comunità che sin
dal le or ig in i  s i  è sempre r imboccata le
maniche. La bonifica, oltre a dare spazio a
nuove attività ha permesso di portare alla luce
la necropoli di Spina. È una bella pagina per la
storia del territorio».
Il presidente del Consorzio di bonifica Pianura
di Ferrara, Franco Dalle Vacche, ha rimarcato
come sia stato «un dovere e un onore promuovere la mostra sulle bonifiche, perchè a Volania si è fatta
la storia tecnica delle bonifiche, con il terreno recuperato con sistemi innovativi per il secolo scorso».
Barbara Guzzon, curatrice della mostra allestita nell' ex scuola di Volania è entrata nel dettaglio dell'
iniziativa, sottolineando come "le mappe sono un libro da leggere.
Si è ripercorsa la storia del territorio ferrarese dal '500 ai giorni nostri, in un continuum di terra e acqua
».
Don Giancarlo, dopo la benedizione al monumento restaurato e integrato dalla scultura in ottone del
fabbro locale Carlo Busoli, si è unito al ricordo del duro lavoro nei campi di tante famiglie e Loris Braga,
agricoltore, a nome del gruppo dei volontari locali, ha ricordato la scoperta di parti di una storia
importante, a partire dalla colonna della Società di bonifiche ferraresi».
--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La comunità ricorda le proprie radici

Maria Rosa Bellini ''ALLE famiglie contadine
che hanno lavorato le terre della Bonifica.
Volania 1938-2018''. Lo testimonia la targa
scoperta e benedetta ieri in una delle due
piazze della frazione comacchiese, affissa a
ciò che resta del monumento eretto nel 1938.
La frase racchiude il senso di 80 anni storia di
una comunità che ha fatto la differenza e
soprattutto ha saputo creare un' economia, in
una  zona  dove  l a  bon i f i ca  de l l e  va l l i
comacchiesi ha dato vita a vaste aree agricole
coltivabili. La Comunità di Volania, gruppo
volontario formato da decine di residenti e che
ha preso i l  nome dal  canale Volano, ha
festeggiato ieri, con qualche giorno di anticipo
(la fondazione è del 20 dicembre 1938), la
nascita di Volania. Mai come ieri la comunità
agricola ha mostrato i l  proprio orgogl io
pionieristico nel coltivare le terre che la
Bonifica aveva strappato alle acque: nelle valli
Trebba e Mezzano. La giornata di festa è
iniziata alle 10 con don Giancarlo Pirini, che
insieme a padre Pierpio hanno celebrato la
messa ricordando la comunità di Volania. Don
Pirini ha voluto partecipare alla celebrazione nonostante pochi giorni fa abbia riportato un infortunio alla
spalla. Ma ce l' ha fatta, sorretto dal bastone e dal sindaco Marco Fabbri. Al termine della messa si è
formato il corteo, anticipato dalla banda di Comacchio diretta da Pierangelo Boccaccini, seguita dal
gonfalone del Comune, dal sindaco, dal vice sindaco Denis Fantinuoli e dall' assessore Alice Carli. A
pochi metri dalla chiesa è stata ricostruita una piazza, alla quale i volontari della Comunità, coordinati
da Loris Braga, hanno lavorato per tutta l' estate per recuperare e ridare un posto d' onore al
monumento eretto per ricordare la nascita di qualcosa di straordinario. Contadini, famiglie agricole, che
con il proprio lavoro, impegno, sacrificio e dedizione hanno dato vita ad uno dei luoghi più produttivi del
nord Italia. Il monumento, composto di tre parti è stato arricchito anche da una scultura in ferro che
rappresenta una famiglia contadina. Di fronte a questo lavoro di recupero il sindaco Fabbri ha
ringraziato i volontari, il Consorzio di bonifica, la comunità che ha dato vita all' insediamento.
«Questa è Volania - dice Fabbri - che si è sempre rimboccata le maniche e che è una delle pagine belle
di Comacchio». Breve excursus storico del presidente del Consorzio di bonifica Franco Dalle Vacche e
poi inaugurazione della mostra della bonifica delle valli allestita nelle ex scuole di Volania e che resterà
aperta al pubblico per alcuni mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Quest' anno utilizzate 14 volte per un totale di 41
giorni

CESENATICO Causa le mareggiate e il serio
rischio che il centro urbano finisse allagato dal
mare le porte vinciane nel corso del 2018 fino
al 20 novembre scorso sono state utilizzate 14
volte per un totale di 41 giorni di chiusura (per
2 giorni è successo anche ad agosto). Da
settembre a oggi sono state 8 le chiusure (22
le giornate interessate).
Le porte vinciane furono pro gettate dallo
studio di ingegneria Tiziano Binin e associati di
Reggio Emilia e costruite tra il 2004 e il 2005
dalla Cmc di Ravenna dietro un investimento
di 18 miliardi delle vecchie lire. Constano di
una centrale tecnica e di comando edificata
sulla sponda di ponente; funzionano attraverso
due paratie di 600 quintali d' acciaio che dagli
alloggiamenti, in adiacenza alle due banchine
del porto di Ponente e di Levante, si aprono
nel canale fino a sigillarlo. Dispongono di 6
idrovore ausiliarie in grado di smaltire 18 metri
cubi d'  acqua al secondo. Idrovore che
servono a bi lanciare e mantenere sotto
controllo quantità e volumi d' acqua presenti
all' interno, a monte dello sbarramento mobile.
Interagiscono e si azionano in caso di nubifragi
e piene d' acqua proveniente dall' entroterra in
sintonia, a monte, con le chiuse a scomparsa
mobile (poste in prossimità del ponte Del
Gatto), realizzate dal Consorzio di bonifica a
valle del canale immissario "La Vena".
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Cantieri «No alla ciclabile nel greto del torrente»
Vittorio Parisi, ex senatore e zoologo, contro il progetto del Comune «Occorre
valorizzare il Lungoparma invece di costruire una pista»

PIERLUIGI DALLAPINA Il «Parco fluviale del
torrente Parma», che nelle intenzioni del
Comune prevede la creazione di un percorso
ciclopedonale da ponte Italia al ponte delle
Nazioni,  non convince un uomo che ha
dedicato la vita a studiare la flora e la fauna.
«Il nostro torrente è molto delicato dal punto di
vista ambientale. Invece di intervenire sul
greto con un cantiere, bisognerebbe invitare i
cittadini a godere del torrente sfruttando il
Lungoparma, che è paragonabile ad un teatro
all' aperto», commenta Vittorio Parisi, ex
senatore e vicepresidente della commissione
Ambiente di Palazzo Madama, già direttore
del museo di storia naturale e docente di
zoologia.
Ne i  g i o rn i  s co rs i ,  i n  occas ione  de l l a
presentazione in municipio del piano triennale
delle opere pubbliche, è stata annunciata l'
intenzione dell' amministrazione comunale di
valor izzare i l  greto del la Parma con la
creazione di una pista per i ciclisti e per i
pedoni. Ma quello che è stato pensato come
un progetto di valorizzazione, viene visto da
Paris i  come un elemento nocivo per la
conservazione del la f lora e del la fauna
presenti nella Parma.
«Sono stato presidente del parco dei boschi di
Carrega premette l' ex professore, che nel
2017 ha ricevuto il premio internazionale di Ecologia umana - e quindi sono perfettamente consapevole
dell' importanza della fruizione pubblica dei luoghi. Ma so anche che la presenza dell' uomo può creare
dei problemi a causa della maleducazione di alcune persone. I rifiuti e il semplice calpestio possono
essere micidiali per la flora del greto».
Parisi invita l' amministrazione comunale a ripensare il progetto, anzi, ad accantonarlo, perché «la
viabilità cittadina non può essere scaricata su una zona naturale».
Da attento osservatore, lo zoologo fa notare che lungo la Parma vivono caprioli, germani reali e aironi
che potrebbero essere condizionati negativamente da una maggiore vicinanza con l' uomo. «Invece di
costruire una pista - suggerisce - invito il Comune ad utilizzare un po' più di immaginazione per cercare
di valorizzare il Lungoparma, un luogo privilegiato per poter ammirare le bellezze sia storiche che
naturali. Non c' è bisogno di portare le persone direttamente nel greto».
L' Aipo e la soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici avrebbero espresso un parere positivo
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nei confronti della pista e questo è un dettaglio che stupisce Parisi.
«L' esondazione del Baganza ha dimostrato la pericolosità del corso d' acqua che attraversa la città».
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Nel 2018 spesi finora 300mila euro per la gestione
delle porte vinciane
Restano da fare diversi interventi urgenti per poterle utilizzare per le prossime
mareggiate Sono tre i lavori indifferibili da fare a breve

CESENATICO Tanto preziose ma anche tanto
care da mantenere: è l' identikit delle porte
vinciane. Lo sbarramento mobile installate in
aderenza alle banchine del porto, che con le
chiuse a scomparsa al  ponte del  Gatto
servono a sigillare il canale e il centro urbano
dall' acqua del mare e dalle alluvioni.
Utilissime e indispensabili per salvaguardare
Cesenatico dalle esondazioni del mare e delle
on dedal canale, a scongiurare gli allagamenti
nel centro storico. Ma anche un delicato
sistema dall' alto costo annuo digestione.
I costi Poco meno di 300mila euro il totale dei
costi di gestione delle porte vinciane dall' inizio
dell' anno fino a novembre tra manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Oltre 200mila euro le ulteriori spese urgenti e
indifferibi l i  da eseguire. A ciò andrebbe
aggiunto ildragaggio sotto soglia, nellavasta
area d' ingombro e di movimentazione delle
porte vinciane per 100 metri a monte e 100 a
mare. Spesa preventivata: 1,2 milioni di euro.
Somma promessa nell' ordine di un milione
dalla Regione Emilia-Romagna, metà per il
2019, il resto nel 2020.
Gli interventi fatti Gli interventi fatti a novembre
2 0 1 8  s o n o  n u m e r o s i .  A d  e s e m p i o  l a
manutenzione ordinaria di tutti gli impianti
o leod inamic i  ed  e le t t romeccan ic i  che
garantiscono la movimentazione delle porte
vinciane, compreso l' impianto in telemisura del livello del porto canale e dei canali interni connessi ai
rischi idraulici per una spesa di più di 100mila euro messi a bilancio dal Comune. Altri 45mila euro sono
serviti per proteggere le idrovore dalle correnti galvaniche. Altri lavori hanno riguardato interventi
urgenti per sostituire apparecchiature idrauliche, tubature, installare dissabbiatori, per una spesa di
150mila euro stanziata della Regione.
Le opere urgenti da fare L' elenco delle opere urgenti ancora da compiersi comprende innanzitutto il
dissabbiamento dell' area di ingombro sul fondo alla base della porte vinciane dalla sabbia e sedime
accumulatisi durante le ultime mareggiate dal 27 al 30 ottobre, per un costo di 25mila euro chiesti alla
Regione e promessi. L' intervento serve per evitare che le ostruzioni possano rendere problematico
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azionare l' impiego dello sbarramento mobile quando se ne presenti di nuovo necessità e urgenza per il
mare grosso e in tempesta. Altri 150mila euro occorreranno per il rifacimento delle centrali
oleodinamiche che movimentano le porte a destra e a sinistra del por to canale, che sono fortemente
ammalorate. Centraline di controllo che servono ad azionare le due porte, alle quali si aggiunge per una
spesa preventivata in 30mila euro la sostituzione delle "flange di tenuta" dei pistoni di comando delle
porte vinciane mai rinnovati da 15 anni. Nel concreto si tratta di tre lavori indifferibili, da gestire entro
uno strettissimo periodo di tempo, dato che assicurano la movimentazione e la funzionalità delle porte
vinciane, che si devono richiudere sul canale e di sbarrare le ingolfate di onde e mareggiate che si
prevedono avvenire di qui alla prossima tarda primavera.

ANTONIO LOMBARDI
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