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Recovery Plan, Coldiretti: dal cibo 1 milione di posti
di lavoro green
Gli obiettivi di Coldiretti entro 10 anni: rivoluzione verde dell' agricoltura, meno
dipendenza alimentare dall' estero, transizione ecologica e digitale.

Recovery Plan, Coldiretti: dal cibo 1 mln di
posti verdi Da una gestione delle risorse
idriche finalizzata allo spreco zero a una
industria agricola 4.0: nei prossimi 10 anni
grazie anche allo strumento del Recovery
Plan, il mondo alimentare potrebbe vedere
crescere un 1 mln di posti di lavoro "green".
Questi calcoli arrivano direttamente dall'
assemblea annuale di Coldiretti, quest' anno
dedicata "all' Italia che riparete dagli eroi del
cibo". Ettore Prandini, presidente di Coldiretti,
nella sua relazione ha presentato un elenco di
progretti sui cui l' Italia potrebbe davvero
lavorare: "L' Italia è prima in Europa per qualità
e sicurezza alimentare ed è possibile investire
per dimezzare dipendenza alimentare dall'
estero e creare un milione di posti di lavoro nei
prossimi 10 anni. Digitalizzare le campagne, le
foreste urbane per mitigare l' inquinamento in
città, invasi nelle aree interne per risparmiare
acqua,  ch imica  verde,  b ioenerg ia  per
contrastare i cambiamenti climatici e interventi
specifici nei settori deficitari e in difficoltà, dai
cereali all' allevamento fino all' olio di oliva:
ecco alcuni esempi di come investire per la
crescita sostenibile del Paese". Recovery
Plan, Coldiretti: "Un' occasione imperdibile"
Tutto questo sarà possibile solo con l' utilizzo
del Recovery Plan, definito da Coldiretti, come "un' occasione imperdibile per superare lo storico
squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre penalizzato gli agricoltori italiani e per
superare gli ostacoli alla competitività delle produzioni agroalimentari nazionali rispetto ai concorrenti
stranieri". I fondi europei quindi vanno utilizzati per finanziare progetti strategici in modo tale da
"superare i limiti alla capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare per portare benefici
all' intero Sistema Paese con un impegno strategico di lungo periodo". Recovery Plan, Coldiretti: focus
sui progetti Risorse idriche Sul fronte delle risorse idriche il progetto di Coldiretti punta alla transizione
verde con una serie di bacini per la raccolta dell' acqua in modo da diminuire il rischio di alluvioni e
frane, aumentare la sicurezza alimentare dell' Italia, garantire la disponibilità idrica in caso di incendi,
migliorare il valore paesaggistico dei territori e garantire adeguati stoccaggi per le produzioni
idroelettriche green in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell' UE per il 2030. Con questo
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progetto si punta a realizzare "6.000 invasi in aziende agricole per un volume totale di stoccaggio di 30
milioni di metri cubi, 4.000 grandi invasi interaziendali, consortili o pubblici, 10.000 nuovi impianti irrigui
per un risparmio d' acqua di almeno il 30% e strutture medio piccole per la produzione idroelettrica". Un
progetto ideato ed ingegnerizzato e poi condiviso dalla Coldiretti con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa
Depositi e Prestiti. Digitalizzazione Migliorare la vivibilità dei piccoli comuni e borghi rurali attraverso il
miglioramento della connettività e della possibilità di accesso ai servizi digitali, recuperare "quelle terre
abbandonate o incolte" che potrebbero ritornare produttive, sono questi i due obiettivi principali della
transizione digitale di Coldiretti. L' accordo siglato con Tim e Bonifiche Ferraresi per portare la banda
ultralarga nelle aziende grazie alla rete dei Consorzi Agrari d' Italia (Cai) e dare impulso all' agricoltura
di precisione 4.0 attraverso l' uso dei big data è un primo passo verso questa direzione. Tecnologia,
unita ad ambiente, sostenibilità e ripresa economica darà una svolta all' agroalimentare Made in Italy.
Foreste urbane Un altro impegno è quello di piantare in Italia 50 milioni di alberi nell' arco dei prossimi
cinque anni nelle aree rurali e in quelle metropolitane, per far nascere foreste urbane con una
connessione ecologica tra le città, i sistemi agricoli di pianura a elevata produttività e il vasto e
straordinario patrimonio forestale presente nelle aree naturali. Rilancio dell' olio d' oliva Ma per il futuro
dell' Italia è necessario anche rilancio del settore dell' olio d' oliva nazionale. Coldiretti spiega che ciò è
necessario "per confermare il primato di qualità del Made in Italy attraverso la realizzazione di nuovi
uliveti, di impianti di irrigazione e costruzione di pozzi o laghetti, anche in maniera consorziata,
favorendo la raccolta meccanizzata delle olive con macchinari che riducano i tempi e costi di raccolta". Il
piano, dichiara Coldiretti, "punta a realizzare moderni sistemi di stoccaggio che garantiscano l'
immediata filtrazione dell' olio e la conservazione in silos in acciaio inox provvisti in locali termo-
condizionati ed appositamente adeguati alla prevenzione anti-incendio. Per questo è previsto anche un
piano di formazione per tecnici specializzati che possano guidare i produttori dalla coltivazione sino al
marketing". Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Romagna Acque, bilancio: cala il fatturato ma
aumenta il margine. 38 mln di investimenti nel
triennio

Nella mattinata odierna, l' assemblea dei soci
di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa -
riunita in modalità da remoto - ha approvato
all' unanimità il preconsuntivo di bilancio 2019
e il budget previsionale 2020. Il contesto
generale L' Italia, come il resto del mondo,
chiude il 2020 con tutte le difficoltà, i problemi
e le incogni te poste da un'  emergenza
sanitaria senza precedenti; il Covid-19 oltre a
minare la salute della popolazione mondiale
ha generato crisi economiche e sociali le cui
conseguenze sono pesantissime nel presente
e per gli anni futuri. La società stessa ha
pagato un prezzo altissimo: la scomparsa per
Covid del direttore generale, Andrea Gambi, lo
scorso 23 marzo. Dal 1° gennaio entrerà in
carica il nuovo direttore generale, Giannicola
Scarcella. UTILITALIA, la Federazione che
riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici
dell' acqua, dei rifiuti, del gas e dell' energia
elettrica - e a cui aderisce anche Romagna
Acque - ha raccolto 1.470 progetti per un
valore di 17,4 miliardi affinché il mondo delle
utility possa contribuire con il sostegno del
Recovery Fund alla ripresa del paese; si stima
che tali investimenti possano avere un impatto
potenziale sul PIL del +1,02% ed effetti positivi
sull' occupazione pari a 234mila nuovi posti di
lavoro. Per quanto riguarda in specifico l' ambito di interesse di Romagna Acque, si rilevano aspetti
positivi legati all' alto livello di investimenti che il settore idrico ha raggiunto in molte parti del paese:
grazie all' attività, accorta ed efficace, condotta da ARERA dal 2012 e alla constatazione che la regione
Emilia-Romagna è una delle regioni con il più alto stock pro capite di infrastrutture idriche e con livelli di
servizio decisamente buoni. La situazione in Romagna Per Romagna Acque, il volume di vendita 2020
è stimato in 109 mln/mc di acqua, registra un decremento sul budget di circa 4,5 milioni di metri cubi e
di 2,5 milioni sui volumi venduti nel 2019. La contrazione delle vendite è principalmente da ricondurre
alla situazione emergenziale Covid-19: già nel primo semestre la riduzione dei volumi venduti rispetto al
budget era di oltre 3,2 milioni al metro cubo. Il livello di invaso prossimo alla tracimazione a dicembre
2019 e l' andamento idrologico dei primi mesi del 2020 hanno permesso soprattutto nella prima parte
dell' anno una produzione da Ridracoli estremamente favorevole. Tenuto conto dei bassi apporti nella
seconda parte dell' anno, il volume ad oggi invasato presso la diga di Ridracoli impone una riduzione
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del prelievo da tale fonte, con necessità di più incisive integrazioni sia dalle fonti locali di falda che dell'
acqua derivata del Po, trattata presso l' impianto di Bassette di Ravenna (si evidenzia che è in corso la
manutenzione degli impianti del Canale Emiliano Romagnolo, che impone limitazioni al volume
disponibile per la produzione dall' impianto di Standiana). I dati di bilancio Il preconsuntivo 2019
quantifica un valore della produzione di 56,8 milioni di euro, con un decremento di 1,9 milioni rispetto al
budget. Il risultato prima delle imposte è di 7,8 milioni euro, superiore al budget di 1,6 milioni di euro, e
pari a circa il 13,7% del valore della produzione. Il budget 2020 individua un valore della produzione di
euro 58, 6 milioni di euro, con un utile di esercizio previsto in 4,8 milioni di euro. Si confermano inoltre le
rinunce tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque, che alla luce della determina
ARERA 918/2017, incidono con effetti diretti sul Conto Economico del 2019 per 3,7 milioni di euro (oltre
a 2,2 milioni con effetto finanziario). Il dato aggregato del periodo 2020-2023 registra rinunce per
complessivi 17,2 milioni di euro (10,9 per rinuncia al time lag e decurtazione di oneri fiscali, e 6,3 per
non applicazione del FONI). I futuri investimenti I nuovi obiettivi generali della pianificazione sono
orientati a dare adeguata risposta agli aspetti di sicurezza dell' approvvigionamento idrico: nel triennio
2021-2023 si prevede un valore di investimenti infrastrutturali di oltre 38 milioni di euro. Di seguito una
sintetica illustrazione delle principali opere previste nel Piano 2020-2023, con indicazione per ciascuna
sia delle finalità di qualità tecnica perseguite sia di stato di avanzamento delle attività. Terza Direttrice:
condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone e condotta Casone-Torre Pedrera Un investimento
strategico che consentirà di raggiungere una pluralità di obiettivi: interconnessione fra le principali fonti
di approvvigionamento; potenziamento delle capacità distributive dell' intera rete di adduzione dell'
Acquedotto della Romagna (nelle zone costiere ma anche nell' entroterra); maggior garanzia di
continuità di erogazione del servizio anche in presenza di situazioni critiche o rottura; maggiore
uniformità nella qualità della risorsa distribuita. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di prima
fase prevede un quadro di spesa di 79,9 milioni; per accelerare i tempi complessivi della realizzazione
dell' opera è stata anticipata l' esecuzione di tutte quelle attività che consentiranno di svolgere più
velocemente ed efficacemente le fasi della progettazione. Si prevede che la gara possa essere avviata
nel secondo semestre del 2021. Raddoppio della condotta Russi - derivazione Lugo Cotignola La nuova
condotta, in affiancamento a quella esistente, consentirà di incrementare le portate erogabili dal nuovo
impianto della Standiana e di aumentare la sicurezza di approvvigionamento dell' entroterra lughese da
Faenza fino ad Alfonsine. L' investimento è di 9,4 milioni; si prevede che l' appalto possa essere
aggiudicato ad inizio 2021. Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento alla canaletta Anic L' operan del
valore di 3,4 milioni di euro, permetterà un' ottimizzazione prestazionale e un aumento di affidabilità del
sistema di approvvigionamento idrico del potabilizzatore Bassette di Ravenna, oltre che una
razionalizzazione del sistema di alimentazione delle zone umide di Ravenna ed impatti positivi dal
punto di vista ambientale in una zona umida interessata da fenomeni di inquinamento. E' in corso la
progettazione esecutiva del secondo stralcio, che consentirà di avviare le procedure di gara per l'
affidamento dei lavori. Condotta San Giovanni in Marignano - Morciano L' opera, del valore di 6,9
milioni, consentirà il collegamento diretto all' Acquedotto della Romagna dei due comuni dell' area
riminese e un miglioramento del funzionamento impiantistico; i lavori sono stati consegnati a settembre
2019, ma il cantiere ha subito nella prima parte dell' anno importanti ritardi dovuti all' emergenza
COVID-19. Successivamente i lavori sono stati riavviati e si stanno svolgendo con regolarità. Nuovo
magazzino di Forlimpopoli e nuovo impianto fotovoltaico L' intervento ha un valore di 1,5 milioni di euro.
Il completamento della progettazione esecutiva e il rilascio delle autorizzazioni previste hanno
consentito l' avvio dei lavori sia del nuovo fabbricato ad uso magazzino che dell' impianto fotovoltaico
(200 kw di potenza di picco). Sono infine in corso i lavori sia per il revamping dell' impianto di
potabilizzazione di Bellaria (opera da 2,35 milioni di euro) che per la Manutenzione straordinaria e
miglioramento sismico delle vasche di accumulo finale dell' impianto di potabilizzazione di Bassette a
Ravenna (opera da 2 milioni di euro); in entrambi i casi si sono registrati ritardi dovuti all' emergenza
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COVID-19. Il settore energetico A livello di preconsuntivo 2020 si prevede una riduzione rispetto al
budget per quanto riguarda i quantitativi acquistati di energia (sia per effetto dei minori volumi di acqua
venduti che per il maggior utilizzo della risorsa di Ridracoli) e per il minor costo medio di acquisto, circa
il 24% in meno rispetto al budget. Nel 2021 le previsioni dei consumi sono stimate in crescita (+ 17%) in
quanto è previsto sia un aumento della produzione che un minor utilizzo della risorsa di Ridracoli. Tali
aumenti sono comunque calmierati dalla messa a regime dell' impianto fotovoltaico della Standiana e
dall' avvio degli impianti fotovoltaici presso gli impianti di Forlimpopoli e di Bellaria Bordonchio. L'
ipotesi di nuovi invasi A metà ottobre, la società ha presentato all' assessorato regionale all' Ambiente i
risultati di una ricerca, coordinata dal professor Brath del Dicam, dedicata alla possibile progettazione
di nuovi invasi in Romagna: per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità dovuti ai cambiamenti
climatici. Una proposta che non solo è stata registrata con interesse dall' assessore Priolo, ma ha visto
nelle settimane successive ulteriori approfondimenti durante nuovi incontri, e significative aperture
territoriali. In particolare, sul tema sono tornati sia il presidente di Confindustria Romagna, Paolo
Maggioli, che il neopresidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri, dedicandovi passaggi
significativi delle loro relazioni alle rispettive assemblee. Il tema sarà certamente fra i principali anche
per quanto riguarda la discussione da portare avanti nel corso del 2021. I costi ecosistemici Infine il
tema dei costi ecosistemici, a cui Romagna Acque sta lavorando ormai da anni: in particolare, in
particolare grazie ad un processo di ricerca condotto da un consorzio composto dall' Istituto di
Management della Scuola superiore Sant' Anna di Pisa, dall' Università Carlo Bo di Urbino (col
professor Riccardo Santolini) e dal Centro Studi e Ricerche REF di Milano. Obiettivo è proprio l' avvio di
processi che abbia al centro lo scambio di servizi ecosistemici, allo scopo di conservare il capitale
naturale, aumentare la sicurezza del territorio, migliorarne il presidio e rendere sostenibile ogni attività
umana. La ricerca punta all' identificazione del valore ambientale della risorsa idrica a livello locale, per
favorire il dibattito su un' adeguata politica dei prezzi che tenga conto della copertura dei costi sia di
fornitura della risorsa, sia di mantenimento dell' ambiente da cui è prelevata (il cosiddetto costo
ambientale). Un tema complesso, per affrontare il quale Romagna Acque ha avviato il dibattito con un
ampio bacino di stakeholder, Regione in primis, per capire se gli interventi sui costi ecosistemici
possano davvero essere inclusi tra gli oneri eleggibili, e in che maniera.

Redazione
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Il 2020 di Romagna Acque: contrazione delle vendite
a causa del covid
Il budget 2020 individua un valore della produzione di 58,6 milioni di euro, con un utile di
esercizio previsto in 4,8 milioni di euro

L' assemblea dei soci di Romagna Acque-
Società delle Fonti Spa ha approvato all'
unanimità il preconsuntivo di bilancio 2019 e il
budget previsionale 2020. Un anno che ha
visto la scomparsa per Covid del direttore
generale, Andrea Gambi, lo scorso 23 marzo:
dall' 1 gennaio entrerà in carica il nuovo
direttore generale, Giannicola Scarcella. Il
preconsuntivo 2019 quantifica un valore della
produzione di 56,8 milioni di euro, con un
decremento di 1,9 milioni rispetto al budget. Il
risultato prima delle imposte è di 7,8 milioni
euro, superiore al budget di 1,6 milioni di euro,
e par i  a c i rca i l  13,7% del  valore del la
produzione.Il budget 2020 individua un valore
della produzione di 58,6 milioni di euro, con un
utile di esercizio previsto in 4,8 milioni di euro.
Si confermano inoltre le rinunce tariffarie
proposte da Atersir ed accettate da Romagna
Acque, che alla luce della determina Arera
918/2017, incidono con effetti diretti sul Conto
Economico del 2019 per 3,7 milioni di euro
(oltre a 2,2 milioni con effetto finanziario). Il
dato aggregato del periodo 2020-2023 registra
rinunce per complessivi 17,2 milioni di euro
(10,9 per rinuncia al time lag e decurtazione di
oneri fiscali, e 6,3 per non applicazione del
Foni).Il volume di vendita 2020 è stimato in
109 milioni di metri cubi di acqua, facendo registrare un decremento sul budget di circa 4,5 milioni di
metri cubi e di 2,5 milioni sui volumi venduti nel 2019. "La contrazione delle vendite è principalmente da
ricondurre alla situazione emergenziale Covid-19 - spiega il presidente Tonino Bernanè -. Già nel primo
semestre la riduzione dei volumi venduti rispetto al budget era di oltre 3,2 milioni al metro cubo".
Quanto alla situazione della diga, "il livello di invaso prossimo alla tracimazione a dicembre 2019 e l'
andamento idrologico dei primi mesi del 2020 hanno permesso soprattutto nella prima parte dell' anno
una produzione da Ridracoli estremamente favorevole. Tenuto conto dei bassi apporti nella seconda
parte dell' anno, il volume ad oggi invasato nela diga di Ridracoli impone una riduzione del prelievo da
tale fonte, con necessità di più incisive integrazioni sia dalle fonti locali di falda che dell' acqua derivata
del Po, trattata nell' impianto di Bassette di Ravenna".E' in corso la manutenzione degli impianti del
Canale Emiliano Romagnolo, che impone limitazioni al volume disponibile per la produzione dall'
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impianto di Standiana. Tra gli investimenti, per quanto concerne il territorio Forlivese, la realizzazione
dell' impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone, "che consentirà di interconnettere le principali fonti di
approvvigionamento e potenziare le capacità distributive dell' intera rete di adduzione dell' Acquedotto
della Romagna (nelle zone costiere ma anche nell' entroterra)". Inoltre garantirà "una maggior garanzia
di continuità di erogazione del servizio anche in presenza di situazioni critiche o rottura; una maggiore
uniformità nella qualità della risorsa distribuita. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di prima
fase prevede un quadro di spesa di 79,9 milioni". Conclude Bernabè: "Per accelerare i tempi
complessivi della realizzazione dell' opera è stata anticipata l' esecuzione di tutte quelle attività che
consentiranno di svolgere più velocemente ed efficacemente le fasi della progettazione. Si prevede che
la gara possa essere avviata nel secondo semestre del 2021. Tra le opere anche la realizzazione di un
nuovo magazzino di Forlimpopoli e nuovo impianto fotovoltaico L' intervento ha un valore di 1,5 milioni
di euro. Il completamento della progettazione esecutiva e il rilascio delle autorizzazioni previste hanno
consentito l' avvio dei lavori sia del nuovo fabbricato ad uso magazzino che dell' impianto fotovoltaico
(200 kw di potenza di picco).A livello di preconsuntivo 2020 si prevede una riduzione rispetto al budget
per quanto riguarda i quantitativi acquistati di energia (sia per effetto dei minori volumi di acqua venduti
che per il maggior utilizzo della risorsa di Ridracoli) e per il minor costo medio di acquisto, circa il 24%
in meno rispetto al budget. Nel 2021 le previsioni dei consumi sono stimate in crescita (+ 17%) in
quanto è previsto sia un aumento della produzione che un minor utilizzo della risorsa di Ridracoli. Tali
aumenti sono comunque calmierati dalla messa a regime dell' impianto fotovoltaico della Standiana e
dall' avvio degli impianti fotovoltaici presso gli impianti di Forlimpopoli e di Bellaria Bordonchio.A metà
ottobre, la società ha presentato all' assessorato regionale all' Ambiente i risultati di una ricerca,
coordinata dal professor Brath del Dicam, dedicata alla possibile progettazione di nuovi invasi in
Romagna: per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici. Una
proposta che non solo è stata registrata con interesse dall' assessore Priolo, ma ha visto nelle settimane
successive ulteriori approfondimenti durante nuovi incontri, e significative aperture territoriali. In
particolare, sul tema sono tornati sia il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, che il
neopresidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri, dedicandovi passaggi significativi delle loro
relazioni alle rispettive assemblee. Il tema sarà certamente fra i principali anche per quanto riguarda la
discussione da portare avanti nel corso del 2021.Infine il tema dei costi ecosistemici, a cui Romagna
Acque sta lavorando ormai da anni: in particolare, in particolare grazie ad un processo di ricerca
condotto da un consorzio composto dall' Istituto di Management della Scuola superiore Sant' Anna di
Pisa, dall' Università Carlo Bo di Urbino (col professor Riccardo Santolini) e dal Centro Studi e Ricerche
REF di Milano. "Obiettivo è proprio l' avvio di processi che abbia al centro lo scambio di servizi
ecosistemici, allo scopo di conservare il capitale naturale, aumentare la sicurezza del territorio,
migliorarne il presidio e rendere sostenibile ogni attività umana. La ricerca punta all' identificazione del
valore ambientale della risorsa idrica a livello locale, per favorire il dibattito su un' adeguata politica dei
prezzi che tenga conto della copertura dei costi sia di fornitura della risorsa, sia di mantenimento dell'
ambiente da cui e prelevata (il cosiddetto costo ambientale) - spiega Bernabè -. Un tema complesso,
per affrontare il quale Romagna Acque ha avviato il dibattito con un ampio bacino di stakeholder,
Regione in primis, per capire se gli interventi sui costi ecosistemici possano davvero essere inclusi tra
gli oneri eleggibili, e in che maniera".
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Romagna Acque: l' assemblea dei soci approva il
preconsuntivo 2020 e il budget 2021

Quest' oggi, 16 dicembre, l' assemblea dei
soci di Romagna Acque-Società delle Fonti
Spa - r iunita in modalità da remoto - ha
approvato all' unanimità il preconsuntivo di
bilancio 2019 e il budget previsionale 2020. L'
Italia, come il resto del mondo, chiude il 2020
con tutte le difficoltà, i problemi e le incognite
poste da un' emergenza sanitaria senza
precedenti; il Covid-19 oltre a minare la salute
della popolazione mondiale ha generato crisi
economiche e sociali le cui conseguenze sono
pesantissime nel presente e per gli anni futuri.
La società stessa ha pagato un prezzo
altissimo: la scomparsa per Covid del direttore
generale, Andrea Gambi, lo scorso 23 marzo.
Dall' 1 gennaio entrerà in carica il nuovo
direttore generale, Giannicola Scarcella.
UTILITALIA, la Federazione che riunisce le
aziende operanti nei servizi pubblici dell'
acqua, dei r i f iut i ,  del gas e del l '  energia
elettrica - e a cui aderisce anche Romagna
Acque - ha raccolto 1.470 progetti per un
valore di 17,4 miliardi affinché il mondo delle
utility possa contribuire con il sostegno del
Recovery Fund alla ripresa del paese; si stima
che tali investimenti possano avere un impatto
potenziale sul PIL del +1,02% ed effetti positivi
sull' occupazione pari a 234mila nuovi posti di
lavoro. 'Per quanto riguarda in specifico l' ambito di interesse di Romagna Acque - spiega la società in
un comunicato -, si rilevano aspetti positivi legati all' alto livello di investimenti che il settore idrico ha
raggiunto in molte parti del paese: grazie all' attività, accorta ed efficace, condotta da ARERA dal 2012 e
alla constatazione che la regione Emilia-Romagna è una delle regioni con il più alto stock pro capite di
infrastrutture idriche e con livelli di servizio decisamente buoni. LA SITUAZIONE IN ROMAGNA Per
Romagna Acque, il volume di vendita 2020 è stimato in 109 mln/mc di acqua, registra un decremento
sul budget di circa 4,5 milioni di metri cubi e di 2,5 milioni sui volumi venduti nel 2019. La contrazione
delle vendite è principalmente da ricondurre alla situazione emergenziale Covid-19: già nel primo
semestre la riduzione dei volumi venduti rispetto al budget era di oltre 3,2 milioni al metro cubo. Il livello
di invaso prossimo alla tracimazione a dicembre 2019 e l' andamento idrologico dei primi mesi del 2020
hanno permesso soprattutto nella prima parte dell' anno una produzione da Ridracoli estremamente
favorevole. Tenuto conto dei bassi apporti nella seconda parte dell' anno, il volume ad oggi invasato
presso la diga di Ridracoli impone una riduzione del prelievo da tale fonte, con necessità di più incisive
integrazioni sia dalle fonti locali di falda che dell' acqua derivata del Po, trattata presso l' impianto di
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Bassette di Ravenna (si evidenzia che è in corso la manutenzione degli impianti del Canale Emiliano
Romagnolo, che impone limitazioni al volume disponibile per la produzione dall' impianto di Standiana).
I DATI DI BILANCIO Il preconsuntivo 2019 quantifica un valore della produzione di 56,8 milioni di euro,
con un decremento di 1,9 milioni rispetto al budget. Il risultato prima delle imposte è di 7,8 milioni euro,
superiore al budget di 1,6 milioni di euro, e pari a circa il 13,7% del valore della produzione. Il budget
2020 individua un valore della produzione di euro 58, 6 milioni di euro, con un utile di esercizio previsto
in 4,8 milioni di euro. Si confermano inoltre le rinunce tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate da
Romagna Acque, che alla luce della determina ARERA 918/2017, incidono con effetti diretti sul Conto
Economico del 2019 per 3,7 milioni di euro (oltre a 2,2 milioni con effetto finanziario). Il dato aggregato
del periodo 2020-2023 registra rinunce per complessivi 17,2 milioni di euro (10,9 per rinuncia al time lag
e decurtazione di oneri fiscali, e 6,3 per non applicazione del FONI). I FUTURI INVESTIMENTI I nuovi
obiettivi generali della pianificazione sono orientati a dare adeguata risposta agli aspetti di sicurezza
dell' approvvigionamento idrico: nel triennio 2021-2023 si prevede un valore di investimenti
infrastrutturali di oltre 38 milioni di euro. Di seguito una sintetica illustrazione delle principali opere
previste nel Piano 2020-2023, con indicazione per ciascuna sia delle finalità di qualità tecnica
perseguite sia di stato di avanzamento delle attività. Terza Direttrice: condotta impianto Standiana-
Forlimpopoli-Casone e condotta Casone-Torre Pedrera Un investimento strategico che consentirà di
raggiungere una pluralità di obiettivi: interconnessione fra le principali fonti di approvvigionamento;
potenziamento delle capacità distributive dell' intera rete di adduzione dell' Acquedotto della Romagna
(nelle zone costiere ma anche nell' entroterra); maggior garanzia di continuità di erogazione del servizio
anche in presenza di situazioni critiche o rottura; maggiore uniformità nella qualità della risorsa
distribuita. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di prima fase prevede un quadro di spesa di
79,9 milioni; per accelerare i tempi complessivi della realizzazione dell' opera è stata anticipata l'
esecuzione di tutte quelle attività che consentiranno di svolgere più velocemente ed efficacemente le
fasi della progettazione. Si prevede che la gara possa essere avviata nel secondo semestre del 2021.
Raddoppio della condotta Russi - derivazione Lugo Cotignola La nuova condotta, in affiancamento a
quella esistente, consentirà di incrementare le portate erogabili dal nuovo impianto della Standiana e di
aumentare la sicurezza di approvvigionamento dell' entroterra lughese da Faenza fino ad Alfonsine. L'
investimento è di 9,4 milioni; si prevede che l' appalto possa essere aggiudicato ad inizio 2021. Canale
Carrarino 2° tratto - Collegamento alla canaletta Anic L' operan del valore di 3,4 milioni di euro,
permetterà un' ott imizzazione prestazionale e un aumento di aff idabi l i tà del sistema di
approvvigionamento idrico del potabilizzatore Bassette di Ravenna, oltre che una razionalizzazione del
sistema di alimentazione delle zone umide di Ravenna ed impatti positivi dal punto di vista ambientale
in una zona umida interessata da fenomeni di inquinamento. E' in corso la progettazione esecutiva del
secondo stralcio, che consentirà di avviare le procedure di gara per l' affidamento dei lavori. Condotta
San Giovanni in Marignano - Morciano L' opera, del valore di 6,9 milioni, consentirà il collegamento
diretto all' Acquedotto della Romagna dei due comuni dell' area riminese e un miglioramento del
funzionamento impiantistico; i lavori sono stati consegnati a settembre 2019, ma il cantiere ha subito
nella prima parte dell' anno importanti ritardi dovuti all' emergenza COVID-19. Successivamente i lavori
sono stati riavviati e si stanno svolgendo con regolarità. Nuovo magazzino di Forlimpopoli e nuovo
impianto fotovoltaico L' intervento ha un valore di 1,5 milioni di euro. Il completamento della
progettazione esecutiva e il rilascio delle autorizzazioni previste hanno consentito l' avvio dei lavori sia
del nuovo fabbricato ad uso magazzino che dell' impianto fotovoltaico (200 kw di potenza di picco).
Sono infine in corso i lavori sia per il revamping dell' impianto di potabilizzazione di Bellaria (opera da
2,35 milioni di euro) che per la Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico delle vasche di
accumulo finale dell' impianto di potabilizzazione di Bassette a Ravenna (opera da 2 milioni di euro); in
entrambi i casi si sono registrati ritardi dovuti all' emergenza COVID-19. IL SETTORE ENERGETICO A
livello di preconsuntivo 2020 si prevede una riduzione rispetto al budget per quanto riguarda i
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quantitativi acquistati di energia (sia per effetto dei minori volumi di acqua venduti che per il maggior
utilizzo della risorsa di Ridracoli) e per il minor costo medio di acquisto, circa il 24% in meno rispetto al
budget. Nel 2021 le previsioni dei consumi sono stimate in crescita (+ 17%) in quanto è previsto sia un
aumento della produzione che un minor utilizzo della risorsa di Ridracoli. Tali aumenti sono comunque
calmierati dalla messa a regime dell' impianto fotovoltaico della Standiana e dall' avvio degli impianti
fotovoltaici presso gli impianti di Forlimpopoli e di Bellaria Bordonchio. L' IPOTESI DI NUOVI INVASI A
metà ottobre, la società ha presentato all' assessorato regionale all' Ambiente i risultati di una ricerca,
coordinata dal professor Brath del Dicam, dedicata alla possibile progettazione di nuovi invasi in
Romagna: per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici. Una
proposta che non solo è stata registrata con interesse dall' assessore Priolo, ma ha visto nelle settimane
successive ulteriori approfondimenti durante nuovi incontri, e significative aperture territoriali. In
particolare, sul tema sono tornati sia il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, che il
neopresidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri, dedicandovi passaggi significativi delle loro
relazioni alle rispettive assemblee. Il tema sarà certamente fra i principali anche per quanto riguarda la
discussione da portare avanti nel corso del 2021. I COSTI ECOSISTEMICI Infine il tema dei costi
ecosistemici, a cui Romagna Acque sta lavorando ormai da anni: in particolare, in particolare grazie ad
un processo di ricerca condotto da un consorzio composto dall' Istituto di Management della Scuola
superiore Sant' Anna di Pisa, dall' Università Carlo Bo di Urbino (col professor Riccardo Santolini) e dal
Centro Studi e Ricerche REF di Milano. Obiettivo è proprio l' avvio di processi che abbia al centro lo
scambio di servizi ecosistemici, allo scopo di conservare il capitale naturale, aumentare la sicurezza del
territorio, migliorarne il presidio e rendere sostenibile ogni attività umana. La ricerca punta all'
identificazione del valore ambientale della risorsa idrica a livello locale, per favorire il dibattito su un'
adeguata politica dei prezzi che tenga conto della copertura dei costi sia di fornitura della risorsa, sia di
mantenimento dell' ambiente da cui è prelevata (il cosiddetto costo ambientale). Un tema complesso,
per affrontare il quale Romagna Acque ha avviato il dibattito con un ampio bacino di stakeholder,
Regione in primis, per capire se gli interventi sui costi ecosistemici possano davvero essere inclusi tra
gli oneri eleggibili, e in che maniera.
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Comune e Bonifica al lavoro per evitare gli
allagamenti a Casaleto e ai Casoni
Piva, sindaco di Podenzano: soluzioni idonee a risolvere i periodici problemi Il
presidente Calandri: progetti condivisi

Nadia Plucani La collaborazione tra Comune
di Podenzano e Consorzio di Bonifica porterà,
tra il 2021 e il 2022, alla risoluzione agli
allagamenti che periodicamente colpiscono le
zone di Casoni di Gariga e a Casaleto. «In
questi anni la proficua collaborazione tra i due
enti ha portato alla soluzione di diverse criticità
- osserva il sindaco di Podenzano, Alessandro
Piva -, ma con questi due nuovi interventi, la
cui  progettazione è in iz iata grazie al la
sensibilità e attenzione del presidente Fausto
Zermani purtroppo recentemente scompaso,
riteniamo di aver trovato le soluzioni idonee
per risolvere i problemi di allagamento che
ormai da alcuni anni si verificano a seguito di
eventi piovosi di una certa rilevanza, ai Casoni
di Gariga e a Casaleto. Ci sono ancora alcune
zone che sono sotto osservazione come quella
di via Piatti, la zona della Colombaia e delle
Caselle. Sono certo che con le competenze
dei tecnici del Consorzio di Bonifica troveremo
soluzioni idonee anche per quelle zone». Gli
interventi previsti sono due opere di bonifica a
Podenzano,  una  a  p res id io  de l l '  a rea
artigianale e industriale di Gariga e l' altra a
protezione dell' area urbana di Casaleto.
«Entrambi gli interventi - continua il presidente
del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Paolo
Calandri - sono pubblico -privati e hanno alla base uno studio idraulico e una convenzione tra le parti.
Come Consorzio abbiamo predisposto due progetti preliminari a cui farà seguito l' esecutivo e a breve l'
affidamento dei lavori». Gariga Da anni, con eventi alluvionali intensi, la rete intubata interna all' area
produttiva di Podenzano si è dimostrata non più in grado di smaltire le portate di piena verso valle
provocando rigurgiti ed esondazioni. A se guito di incontri tecnici tra la Bonifica, i l Comune di
Podenzano e i referenti delle attività artigianali e industriali è stato sottoscritto un protocollo d' intesa per
la risoluzione dei problemi idraulici. Nella pratica verrà costruito un nuovo manufatto a monte dell' area
produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo (il Mandelli e il Porro) con il rio Riazza. La soluzione
prevede che, con portate ordinarie, le acque vengano convogliate come ora, mentre le portate eccedenti
vadano dirette, tramite i due rivi di scolo, alla cassa di espansione della Far nesiana. Al Consorzio
spetta la risagomatura del rio Mandelli, la progettazione esecutiva delle opere, l' affidamento dei lavori,
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la gestione delle opere realizzate e il coordinamento tra le parti; il Comune di Podenzano e i proprietari
degli immobili dell' area produttiva partecipano al cofinanziamento rispettivamente con 14mila500 e
60mila mila euro. Esondazioni A Casaleto da anni si riscontrano criticità idrauliche con esondazioni
localizzate durante eventi piovosi intensi. «Dopo uno studio da parte del Consorzio e in seguito a
incontri tecnici tra l' ente di Bonifica, il Comune e la società immobiliare Altoè Srl (proprietaria degli
immobili della zona interessata) - spiegano - hanno redatto un protocollo d' intesa per la risoluzione
della criticità: la realizzazione di una cassa di espansione che, in occasione di eventi intensi, sia in
grado di consegnare alla rete dei canali di scolo le sole portate idrauliche compatibili con le dimensioni
del reticolo. Si tratta quindi di un invaso di laminazione che tratterrà le piogge intense e le rilascerà
gradualmente per non sovraccaricare le portate dei canali che altrimenti esonderebbero». Al Comune di
Podenzano spetta il coordinamento e la gestione degli aspetti autorizzativi e abilitativi; al proprietario
immobiliare la cessione gratuita a favore del Comune di Podenzano dell' opera idraulica una volta
realizzata e le opere di movimento terra; al Consorzio di Bonifica spetta la progettazione esecutiva dell'
opera, l' adeguamento del reticolo e dei manufatti esistenti, la compartecipazione all' esecuzione delle
opere e la gestione delle opere una volta realizzate.
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Podenzano, interventi di messa in sicurezza
idraulica ai Casoni e a Casaleto
Risolte dalla collaborazione tra il Comune e il Consorzio di Bonifica alcune criticità
storiche che provocavano allagamenti frequenti

Continua la prof icua col laborazione tra
Comune di Podenzano e Consorzio di Bonifica
che in questi anni ha permesso di effettuare
d ivers i  in tervent i  per  r iso lvere a lcune
problematiche idrauliche nel comune di
Podenzano. «Con questi due nuovi interventi,
iniziati grazie alla sensibiltà e attenzione del
presidente Fausto Zermani, riteniamo di aver
trovato le soluzioni idonee per risolvere i
problemi di allagamento che ormai da alcuni
anni si verificano a seguito di eventi piovosi di
una certa rilevanza, ai Casoni di Gariga e a
Casaleto», afferma il s indaco di Podenzano,
Alessandro Piva . «Ci sono ancora alcune
zone che sono sotto osservazione come la
zona di via Piatti, la zona della Colombaia, e la
zona delle Caselle. Sono certo che con le
competenze dei tecnici del Consorzio d i
Bonifica troveremo soluzioni idonee anche per
quel le zone.Cont inua i l  Presidente del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza, Paolo
Calandri: «Si tratta di due opere di bonifica a
Podenzano,  una  a  p res id io  de l l '  a rea
artigianale e industriale di Gariga e l' altra a
protezione dell' area urbana di Casaleto.
Entrambi gli interventi sono pubblico-privati e
hanno alla base uno studio idraulico e una
convenzione tra le parti. Come Consorzio
abbiamo predisposto due progetti preliminari a cui farà seguito l' esecutivo e a breve l' affidamento dei
lavori».Da anni, in concomitanza con eventi alluvionali intensi, la rete intubata interna all' area produttiva
di Podenzano si è dimostrata non più in grado di smaltire le portate di piena verso valle provocando
rigurgiti ed esondazioni. Con queste premesse e a seguito di incontri tecnici tra la Bonifica, il comune di
Podenzano e i referenti delle attività artigianali e industriali, è stato redatto e sottoscritto un protocollo d'
intesa per la risoluzione dei problemi idraulici. Nella pratica verrà costruito un nuovo manufatto idraulico
a monte dell' area produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo (il Mandelli e il Porro) con il Rio
Riazza. La soluzione prevede che, nelle condizioni di portate ordinarie le acque vengano convogliate
come ora, mentre le portate eccedenti vadano dirette, tramite i due rivi di scolo, alla cassa di
espansione della Farnesiana. Al Consorzio spetta principalmente la risagomatura del Rio Mandelli, la
progettazione esecutiva delle opere, l' affidamento dei lavori, la gestione delle opere realizzate e il
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coordinamento generale tra le parti. Il comune di Podenzano e i proprietari degli immobili dell' area
produttiva partecipano al cofinanziamento dell' opera rispettivamente con 14.500 e 60.000 mila
euro.Anche in pressi di Casaleto di Podenzano sono state riscontrate criticità idrauliche che hanno
portato a esondazioni localizzate durante eventi piovosi intensi. Dopo uno studio accurato da parte del
Consorzio, e in seguito a incontri tecnici tra l' ente di Bonifica, il comune e la Società Immobiliare Altoè
Srl (proprietaria degli immobili della zona interessata), ne è nato un protocollo d' intesa per la
risoluzione della criticità: la realizzazione di una cassa di espansione che, in occasione di eventi
meteorici intensi, sia in grado di consegnare alla rete dei canali di scolo le sole portate idrauliche
compatibili con le dimensioni del reticolo. Si tratta quindi di un invaso di laminazione che tratterrà le
piogge intense nel momento dell' evento meteorico e le rilascerà gradualmente per non sovraccaricare
le portate dei canali che altrimenti esonderebbero. Al comune di Podenzano spetta il coordinamento e la
gestione degli aspetti autorizzativi e abilitativi necessari. Al proprietario immobiliare spetta la cessione
gratuita a favore del comune di Podenzano dell' opera idraulica una volta realizzata e le opere di
movimento terra. Al Consorzio di Bonifica spetta la progettazione esecutiva dell' opera, l' adeguamento
del reticolo e dei manufatti esistenti, la compartecipazione all' esecuzione delle opere e la gestione delle
opere una volta realizzate.
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Consorzio di Bonifica e comune di Podenzano:
"Insieme per migliorare la sicurezza idraulica"

Continua la prof icua col laborazione tra
Comune e Consorzio di Bonifica che in questi
anni  ha permesso di  ef fet tuare d ivers i
interventi per risolvere alcune problematiche
idrauliche nel comune di Podenzano. Con
questi due nuovi interventi, iniziati grazie alla
sensibiltà e attenzione del Presidente Zermani,
riteniamo di aver trovato le soluzioni idonee
per risolvere i problemi di allagamento che
ormai da alcuni anni si verificano a seguito di
eventi piovosi di una certa rilevanza, ai Casoni
di Gariga e a Casaleto afferma il Sindaco di
Podenzano, Alessandro Piva Ci sono ancora
alcune zone che sono sotto osservazione
come la zona di via Piatt i ,  la zona della
Colombaia, e la zona delle Caselle. Sono certo
che con le  competenze dei  tecnic i  de l
Consorzio d i  Bonifica troveremo soluzioni
idonee anche per quelle zone. Continua il
Presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza, Paolo Calandri: Si tratta di due
opere di bonifica a Podenzano, una a presidio
dell'area artigianale e industriale di Gariga e
l 'a l t ra a protezione del l 'area urbana di
Casaleto.  Entrambi  g l i  in tervent i  sono
pubblico-privati e hanno alla base uno studio
idraulico e una convenzione tra le parti. Come
Consorzio abbiamo predisposto due progetti
preliminari a cui farà seguito l'esecutivo e a breve l'affidamento dei lavori. RISTRUTTURAZIONE
IDRUALICA A GARIGA DI PODENZANO Da anni, in concomitanza con eventi alluvionali intensi, la rete
intubata interna all'area produttiva di Podenzano si è dimostrata non più in grado di smaltire le portate
di piena verso valle provocando rigurgiti ed esondazioni. Con queste premesse e a seguito di incontri
tecnici tra la Bonifica, il comune di Podenzano e i referenti delle attività artigianali e industriali, è stato
redatto e sottoscritto un protocollo d'intesa per la risoluzione dei problemi idraulici. Nella pratica verrà
costruito un nuovo manufatto idraulico a monte dell'area produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo
(il Mandelli e il Porro) con il Rio Riazza. La soluzione prevede che, nelle condizioni di portate ordinarie
le acque vengano convogliate come ora, mentre le portate eccedenti vadano dirette, tramite i due rivi di
scolo, alla cassa di espansione della Farnesiana. Al Consorzio spetta principalmente la risagomatura
del Rio Mandelli, la progettazione esecutiva delle opere, l'affidamento dei lavori, la gestione delle opere
realizzate e il coordinamento generale tra le parti. Il comune di Podenzano e i proprietari degli immobili
dell'area produttiva partecipano al cofinanziamento dell'opera rispettivamente con 14.500 e 60.000 mila
euro. REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE A CASELETO DI PODENZANO Anche in
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pressi di Casaleto di Podenzano sono state riscontrate criticità idrauliche che hanno portato a
esondazioni localizzate durante eventi piovosi intensi. Dopo uno studio accurato da parte del Consorzio,
e in seguito a incontri tecnici tra l'ente di  Bonifica, il comune e la Società Immobiliare Altoè Srl
(proprietaria degli immobili della zona interessata), ne è nato un protocollo d'intesa per la risoluzione
della criticità: la realizzazione di una cassa di espansione che, in occasione di eventi meteorici intensi,
sia in grado di consegnare alla rete dei canali di scolo le sole portate idrauliche compatibili con le
dimensioni del reticolo. Si tratta quindi di un invaso di laminazione che tratterrà le piogge intense nel
momento dell'evento meteorico e le rilascerà gradualmente per non sovraccaricare le portate dei canali
che altrimenti esonderebbero. Al comune di Podenzano spetta il coordinamento e la gestione degli
aspetti autorizzativi e abilitativi necessari. Al proprietario immobiliare spetta la cessione gratuita a
favore del comune di Podenzano dell'opera idraulica una volta realizzata e le opere di movimento terra.
Al Consorzio di Bonifica spetta la progettazione esecutiva dell'opera, l'adeguamento del reticolo e dei
manufatti esistenti, la compartecipazione all'esecuzione delle opere e la gestione delle opere una volta
realizzate.
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Podenzano, due interventi contro gli allagamenti a
Gariga e Casaleto

Continua la collaborazione tra Comune di
Podenzano e Consorzio d i  Bonifica che in
questi anni ha permesso di effettuare diversi
interventi per risolvere alcune problematiche
idrauliche. "Con questi due nuovi interventi,
iniziati grazie alla sensibiltà e attenzione del
Presidente Zermani, riteniamo di aver trovato
le soluzioni idonee per risolvere i problemi di
allagamento che ormai da alcuni anni si
verificano a seguito di eventi piovosi di una
certa ri levanza, ai Casoni di Gariga e a
Casaleto - afferma il Sindaco di Podenzano,
Alessandro Piva -. Ci sono ancora alcune zone
che sono sotto osservazione come la zona di
via Piatti, la zona della Colombaia, e la zona
de l l e  Case l l e .  Sono  ce r to  che  con  l e
competenze dei tecnici del Consorzio d i
Bonifica troveremo soluzioni idonee anche per
quelle zone". Continua i l Presidente del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza, Paolo
Calandri: "Si tratta di due opere di bonifica a
Podenzano,  una  a  p res id io  de l l '  a rea
artigianale e industriale di Gariga e l' altra a
protezione dell' area urbana di Casaleto.
Entrambi gli interventi sono pubblico-privati e
hanno alla base uno studio idraulico e una
convenzione tra le parti. Come Consorzio
abbiamo predisposto due progetti preliminari
a cui farà seguito l' esecutivo e a breve l' affidamento dei lavori". Di seguito la scheda dei due interventi
RISTRUTTURAZIONE IDRUALICA A GARIGA DI PODENZANO - Da anni, in concomitanza con eventi
alluvionali intensi, la rete intubata interna all' area produttiva di Podenzano si è dimostrata non più in
grado di smaltire le portate di piena verso valle provocando rigurgiti ed esondazioni. Con queste
premesse e a seguito di incontri tecnici tra la Bonifica, il comune di Podenzano e i referenti delle attività
artigianali e industriali, è stato redatto e sottoscritto un protocollo d' intesa per la risoluzione dei
problemi idraulici. Nella pratica verrà costruito un nuovo manufatto idraulico a monte dell' area
produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo (il Mandelli e il Porro) con il Rio Riazza. La soluzione
prevede che, nelle condizioni di portate ordinarie le acque vengano convogliate come ora, mentre le
portate eccedenti vadano dirette, tramite i due rivi di scolo, alla cassa di espansione della Farnesiana.
Al Consorzio spetta principalmente la risagomatura del Rio Mandelli, la progettazione esecutiva delle
opere, l' affidamento dei lavori, la gestione delle opere realizzate e il coordinamento generale tra le
parti. Il comune di Podenzano e i proprietari degli immobili dell' area produttiva partecipano al
cofinanziamento dell' opera rispettivamente con 14.500 e 60.000 mila euro. REALIZZAZIONE DI UNA
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CASSA DI ESPANSIONE A CASALETO DI PODENZANO - Anche in pressi di Casaleto di Podenzano
sono state riscontrate criticità idrauliche che hanno portato a esondazioni localizzate durante eventi
piovosi intensi. Dopo uno studio accurato da parte del Consorzio, e in seguito a incontri tecnici tra l' ente
di Bonifica, il comune e la Società Immobiliare Altoè Srl (proprietaria degli immobili della zona
interessata), ne è nato un protocollo d' intesa per la risoluzione della criticità: la realizzazione di una
cassa di espansione che, in occasione di eventi meteorici intensi, sia in grado di consegnare alla rete
dei canali di scolo le sole portate idrauliche compatibili con le dimensioni del reticolo. Si tratta quindi di
un invaso di laminazione che tratterrà le piogge intense nel momento dell' evento meteorico e le
rilascerà gradualmente per non sovraccaricare le portate dei canali che altrimenti esonderebbero. Al
comune di Podenzano spetta il coordinamento e la gestione degli aspetti autorizzativi e abilitativi
necessari. Al proprietario immobiliare spetta la cessione gratuita a favore del comune di Podenzano
dell' opera idraulica una volta realizzata e le opere di movimento terra. Al Consorzio di Bonifica spetta la
progettazione esecutiva dell' opera, l' adeguamento del reticolo e dei manufatti esistenti, la
compartecipazione all' esecuzione delle opere e la gestione delle opere una volta realizzate.
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Insieme per migliorare la sicurezza idraulica di
Podenzano

"Con questi due nuovi interventi, iniziati grazie
alla sensibiltà e attenzione del Presidente
Zermani, riteniamo di aver trovato le soluzioni
idonee per risolvere i problemi di allagamento
che ormai da alcuni anni si verificano a seguito
di eventi piovosi di una certa rilevanza, ai
Casoni di Gariga e a Casaleto" afferma il
Sindaco di Podenzano, Alessandro Piva "Ci
sono ancora alcune zone che sono sotto
osservazione come la zona di via Piatti, la
zona della Colombaia, e la zona delle Caselle.
Sono certo che con le competenze dei tecnici
del Consorzio di Bonifica troveremo soluzioni
idonee anche per quelle zone. Continua il
Presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza, Paolo Calandri: "Si tratta di due
opere di bonifica a Podenzano, una a presidio
dell' area artigianale e industriale di Gariga e l'
a l t ra  a protez ione del l '  area urbana d i
Casaleto.  Entrambi  g l i  in tervent i  sono
pubblico-privati e hanno alla base uno studio
idraulico e una convenzione tra le parti. Come
Consorzio abbiamo predisposto due progetti
preliminari a cui farà seguito l' esecutivo e a
b r e v e  l '  a f f i d a m e n t o  d e i  l a v o r i " .
RISTRUTTURAZIONE IDRUALICA A GARIGA
DI PODENZANO Da anni, in concomitanza
con eventi alluvionali intensi, la rete intubata
interna all' area produttiva di Podenzano si è dimostrata non più in grado di smaltire le portate di piena
verso valle provocando rigurgiti ed esondazioni. Con queste premesse e a seguito di incontri tecnici tra
la Bonifica, il comune di Podenzano e i referenti delle attività artigianali e industriali, è stato redatto e
sottoscritto un protocollo d' intesa per la risoluzione dei problemi idraulici. Nella pratica verrà costruito
un nuovo manufatto idraulico a monte dell' area produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo (il
Mandelli e il Porro) con il Rio Riazza. La soluzione prevede che, nelle condizioni di portate ordinarie le
acque vengano convogliate come ora, mentre le portate eccedenti vadano dirette, tramite i due rivi di
scolo, alla cassa di espansione della Farnesiana. Al Consorzio spetta principalmente la risagomatura
del Rio Mandelli, la progettazione esecutiva delle opere, l' affidamento dei lavori, la gestione delle opere
realizzate e il coordinamento generale tra le parti. Il comune di Podenzano e i proprietari degli immobili
dell' area produttiva partecipano al cofinanziamento dell' opera rispettivamente con 14.500 e 60.000
mila euro. REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE A CASELETO DI PODENZANO Anche in
pressi di Casaleto di Podenzano sono state riscontrate criticità idrauliche che hanno portato a
esondazioni localizzate durante eventi piovosi intensi. Dopo uno studio accurato da parte del Consorzio,
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e in seguito a incontri tecnici tra l' ente di Bonifica, il comune e la Società Immobiliare Altoè Srl
(proprietaria degli immobili della zona interessata), ne è nato un protocollo d' intesa per la risoluzione
della criticità: la realizzazione di una cassa di espansione che, in occasione di eventi meteorici intensi,
sia in grado di consegnare alla rete dei canali di scolo le sole portate idrauliche compatibili con le
dimensioni del reticolo. Si tratta quindi di un invaso di laminazione che tratterrà le piogge intense nel
momento dell' evento meteorico e le rilascerà gradualmente per non sovraccaricare le portate dei canali
che altrimenti esonderebbero. Al comune di Podenzano spetta il coordinamento e la gestione degli
aspetti autorizzativi e abilitativi necessari. Al proprietario immobiliare spetta la cessione gratuita a
favore del comune di Podenzano dell' opera idraulica una volta realizzata e le opere di movimento terra.
Al Consorzio di Bonifica spetta la progettazione esecutiva dell' opera, l' adeguamento del reticolo e dei
manufatti esistenti, la compartecipazione all' esecuzione delle opere e la gestione delle opere una volta
realizzate.
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Santa Giustina Frana, strada ora in sicurezza

ERIKA MARTORANA BARDI È da poco
terminato ,  ne l  Bard ig iano,  un lungo e
complesso in tervento d i  s is temazione
id rogeo log ica  da  par te  de l la  Bonifica
Parmense, eseguito grazie ai fondi per l '
emergenza della Protezione Civile, per una
spesa complessiva di circa 40mila euro.
I lavori hanno consentito il ritorno alla sicura
percorribilità sulla strada della frazione di
Santa Giustina, lungo i tratti di Granere e
Ronco le ,  dannegg ia t i  i n  segu i t o  ag l i
eccezionali eventi atmosferici abbattutisi sull'
Appennino parmense nel settembre del 2015.
L' intervento ha visto per i l  tratto Santa
Giustina -Roncole - che rappresenta l' unico
collegamento alle abitazioni della località - il
ripristino del transito in sicurezza per i mezzi
pubblici e privati, con le maestranze pronte ad
operare sul cedimento di un tratto di scarpata
di valle prossima al ponte sul torrente Lecca
che interessava anche il piano viabile per una
lunghezza di 20 metri; per le operazioni di
r iprist ino è stata realizzata un' opera di
sostegno flessibile di 20 metri con massi di
cava. Inoltre si è intervenuti sulla scarpata, la
banchina e nei tratti di maggiore criticità del
tracciato stradale - quelli maggiormente colpiti
dai cedimenti dovuti alle forti precipitazioni -
con l' impiego di ghiaia. Si è infine provveduto
alla pavimentazione nel tratto dal ponte del torrente Lecca fino all' innesto sulla strada comunale di
Pione, per una lunghezza complessiva di 120 metri; e dal ponte Lecca verso Roncole per ulteriori 25
metri. Per quanto riguarda inve ce il tratto di strada San Giustina-Granere, dove si era verificato il
cedimento della scarpata di valle che ha coinvolto anche il piano viabile, nelle vicinanze delle case delle
Lobbie, oltre al ripristino della carreggiata stradale e alla realizzazione dei due tratti di scogliere in
massi di cava - per consolidare la scarpata e consentire il ripristino del corpo stradale -gli uomini del
consorzio hanno realizzato un cassonetto drenante per la raccolta delle acque e completato i lavori con
un tratto di scogliera di massi di cava della lunghezza di 30 metri e dall' altezza di 2 metri.
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copparo

Efficienza e sicurezza del sistema idraulico I lavori
sono partiti

copparo. Procedono a grandi passi le opere, a
cura del Consorzio di Bonifica di Pianura d i
Ferrara, le opere funzionali alla tenuta e all'
efficienza idraulica del territorio copparese.
Sono iniziati i lavori di ripresa delle frane sul
Canale Naviglio a lato di via Boccati. Il cantiere
è già entrato nel vivo dell' attività con gli
interventi di infissione dei pali lignei ai piedi
della sponda, la quale verrà poi sistemata e
rivestita con pietrame.
via ariostoSta avanzando anche l' opera
necessaria a far fronte alle frane sul Canale
Naviglio in fregio a via Ariosto. Si sta andando
avanti con il rivestimento del fondo in cemento
armato ed è anche stato realizzato un tratto del
r i v e s t i m e n t o  d e l l a  s p o n d a ,  d o p o  l a
ricostruzione con sasso e ghiaione. Questa
lavorazione, a completare il consolidamento
dell' intera sezione trapezoidale, si susseguirà
con le medesime modalità per tratti, fino al
ponte.
Altro cantiere attivo è quello di realizzazione
della nuova chiavica di Coccanile: sono stati
completat i  i  get t i  in calcestruzzo per l '
edi f icazione del la fondazione. A breve
incomincerà la costruzione dei  mur i  in
elevazione.
È inoltre stato affidato all' impresa F. lli Sambi un ulteriore intervento di ripresa frane in via Faccini a lato
del canale Collettore Acque Alte, che prenderà il via la prossima settimana. Si tratta di vari tratti di
intervento per una lunghezza complessiva di circa 226 metri, finanziati per 90mila euro con i fondi della
Protezione Civile. Per garantire la sicurezza del traffico, tra le località di Coccanile e Ambrogio, sulla
strada comunale che va da via Piumana a via Faccini, sarà disposto un divieto di transito per tutti i
veicoli sino al termine dei lavori di ripristino della sede stradale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Frane sul Canale Naviglio, procede il cantiere per la
messa in sicurezza anche a Coccanile

COPPARO Procedono a grandi passi le opere,
a cura del Consorzio di Bonifica di Pianura di
Ferrara, per la messa in sicurezza idraulica
del territorio copparese. Sono iniziati i lavori di
ripresa delle frane sul Canale Naviglio a lato di
via Boccati. Il cantiere è già entrato nel vivo
dell' attività, con gli interventi di infissione dei
pali di legno ai piedi della sponda, la quale
verrà poi sistemata e rivestita con pietrame.
Sta avanzando anche l' opera necessaria a far
fronte alle frane sul Canale Naviglio in fregio a
via Ariosto. Si sta andando avanti con il
rivestimento del fondo in cemento armato ed è
a n c h e  s t a t o  r e a l i z z a t o  u n  t r a t t o  d e l
r i v e s t i m e n t o  d e l l a  s p o n d a ,  d o p o  l a
ricostruzione con sasso e ghiaione. Altro
cantiere attivo è quello di realizzazione della
nuova  ch iav ica  d i  Coccan i le :  a  b reve
incomincerà la costruzione dei muri. È inoltre
stato affidato all '  impresa F.ll i Sambi un
ulteriore intervento di ripresa frane in via
Faccini a lato del canale Collettore Acque Alte,
che prenderà il via la prossima settimana.
Si tratta di vari tratti di intervento, finanziati per
90mila euro con i fondi della Protezione Civile. Per garantire la sicurezza del traffico, tra le località di
Coccanile e Ambrogio, da via Piumana a via Faccini, sarà disposto un divieto di transito per tutti i veicoli
sino al termine dei lavori di ripristino della sede stradale.
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Cantieri della bonifica a pieno regime

C opparo. Procedono a grandi passi le opere,
a cura del Consorzio di Bonifica di Pianura di
Ferrara, le opere funzionali alla tenuta e all'
efficienza idraulica del territorio copparese.
Sono iniziati i lavori di ripresa delle frane sul
Canale Naviglio a lato di via Boccati. Il cantiere
è già entrato nel vivo dell' attività con gli
interventi di infissione dei pali lignei ai piedi
della sponda, la quale verrà poi sistemata e
rivestita con pietrame. Sta avanzando anche l'
opera necessaria a far fronte alle frane sul
Canale Naviglio in fregio a via Ariosto. Si sta
andando avanti con il rivestimento del fondo in
cemento armato ed è anche stato realizzato un
tratto del rivestimento della sponda, dopo la
ricostruzione con sasso e ghiaione. Questa
lavorazione, a completare il consolidamento
dell' intera sezione trapezoidale, si susseguirà
con le medesime modalità per tratti, fino al
ponte.  Al t ro cant iere at t ivo è quel lo d i
rea l i zzaz ione  de l la  nuova ch iav ica  d i
Coccanile: sono stati completati i getti in
ca lces t ruzzo  per  l '  ed i f i caz ione  de l la
f o n d a z i o n e .  A  b r e v e  i n c o m i n c e r à  l a
costruzione dei muri in elevazione. È inoltre
stato affidato all '  impresa F.ll i Sambi un
ulteriore intervento di ripresa frane in via
Faccini a lato del canale Collettore Acque Alte,
che prenderà il via la prossima settimana. Si tratta di vari tratti di intervento per una lunghezza
complessiva di circa 226 metri, finanziati per 90mila euro con i fondi della Protezione Civile. Per
garantire la sicurezza del traffico, tra le località di Coccanile e Ambrogio, sulla strada comunale che va
da via Piumana a via Faccini attigua al canale, sarà disposto un divieto di transito per tutti i veicoli sino
al termine dei lavori di ripristino della sede stradale.
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Insieme per migliorare la sicurezza idraulica di
Podenzano

Continua la proficua collaborazione tra Comune e
Consorzio di Bonifica che in questi anni ha permesso di
effettuare diversi interventi per risolvere alcune
problematiche idrauliche nel comune di Podenzano.
Con questi due nuovi interventi, iniziati grazie alla
sensibi l tà e attenzione del Presidente Zermani,
riteniamo di aver trovato le soluzioni idonee per risolvere
i problemi di allagamento che ormai da alcuni anni si
verificano a seguito di eventi piovosi di una certa
rilevanza, ai Casoni di Gariga e a Casaleto afferma il
Sindaco di Podenzano, Alessandro Piva Ci sono ancora
alcune zone che sono sotto osservazione come la zona
di via Piatti, la zona della Colombaia, e la zona delle
Caselle. Sono certo che con le competenze dei tecnici
del Consorzio d i  Bonifica troveremo soluzioni idonee
anche per quelle zone. Continua il Presidente del
Consorzio di Bonifica di Piacenza, Paolo Calandri: Si
tratta di due opere di bonifica a Podenzano, una a
presidio dell'area artigianale e industriale di Gariga e
l'altra a protezione dell 'area urbana di Casaleto.
Entrambi gli interventi sono pubblico-privati e hanno alla
base uno studio idraulico e una convenzione tra le parti.
Come Consorzio abbiamo predisposto due progetti
preliminari a cui farà seguito l'esecutivo e a breve l'affidamento dei lavori. RISTRUTTURAZIONE
IDRUALICA A GARIGA DI PODENZANO Da anni, in concomitanza con eventi alluvionali intensi, la rete
intubata interna all'area produttiva di Podenzano si è dimostrata non più in grado di smaltire le portate
di piena verso valle provocando rigurgiti ed esondazioni. Con queste premesse e a seguito di incontri
tecnici tra la Bonifica, il comune di Podenzano e i referenti delle attività artigianali e industriali, è stato
redatto e sottoscritto un protocollo d'intesa per la risoluzione dei problemi idraulici. Nella pratica verrà
costruito un nuovo manufatto idraulico a monte dell'area produttiva dove si intersecano i due rivi di scolo
(il Mandelli e il Porro) con il Rio Riazza. La soluzione prevede che, nelle condizioni di portate ordinarie
le acque vengano convogliate come ora, mentre le portate eccedenti vadano dirette, tramite i due rivi di
scolo, alla cassa di espansione della Farnesiana. Al Consorzio spetta principalmente la risagomatura
del Rio Mandelli, la progettazione esecutiva delle opere, l'affidamento dei lavori, la gestione delle opere
realizzate e il coordinamento generale tra le parti. Il comune di Podenzano e i proprietari degli immobili
dell'area produttiva partecipano al cofinanziamento dell'opera rispettivamente con 14.500 e 60.000 mila
euro. REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE A CASELETO DI PODENZANO Anche in
pressi di Casaleto di Podenzano sono state riscontrate criticità idrauliche che hanno portato a
esondazioni localizzate durante eventi piovosi intensi. Dopo uno studio accurato da parte del Consorzio,
e in seguito a incontri tecnici tra l'ente di Bonifica, il comune e la Società Immobiliare Altoè Srl
(proprietaria degli immobili della zona interessata), ne è nato un protocollo d'intesa per la risoluzione
della criticità: la realizzazione di una cassa di espansione che, in occasione di eventi meteorici intensi,
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sia in grado di consegnare alla rete dei canali di scolo le sole portate idrauliche compatibili con le
dimensioni del reticolo. Si tratta quindi di un invaso di laminazione che tratterrà le piogge intense nel
momento dell'evento meteorico e le rilascerà gradualmente per non sovraccaricare le portate dei canali
che altrimenti esonderebbero. Al comune di Podenzano spetta il coordinamento e la gestione degli
aspetti autorizzativi e abilitativi necessari. Al proprietario immobiliare spetta la cessione gratuita a
favore del comune di Podenzano dell'opera idraulica una volta realizzata e le opere di movimento terra.
Al Consorzio di Bonifica spetta la progettazione esecutiva dell'opera, l'adeguamento del reticolo e dei
manufatti esistenti, la compartecipazione all'esecuzione delle opere e la gestione delle opere una volta
realizzate.
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

PASSATA E' LA TEMPESTA: I CORSI D'ACQUA SI
NORMALIZZANO ORA NESSUN DORMA!

Dopo il maltempo di inizio Dicembre, la situazione di
fiumi e laghi si va normalizzando, spesso tornando sotto
la media stagionale . Ne è esempio il lago Maggiore, ma
tu t t i  i  g rand i  bac in i  lacus t r i  sono in  ca lo ,  pur
mantenendosi la riserva idrica invasata in linea con la
media del periodo 2006-2015 (+0,7%). Abbondanti
nevicate su tutto l'arco alpino ed anche sull'Appennino
hanno portato l'indice SW (Snow Water Equivalent) a
valori superiori alle medie di periodo, in alcune zone
anche con picchi del +50%. Dopo la morbida dovuta alle
abbondanti precipitazioni sull'intero comprensorio, le
portate del fiume Po (a Pontelagoscuro: 2.349 metri cubi
al secondo) stanno stabilizzandosi su livelli tipici del
periodo, pur rimanendo sopra la media storica (fonte:
Autorità di Distretto del Bacino del Fiume Po). Analogo è
l'andamento dei fiumi dell'Emilia Romagna (unica
eccezione: il Trebbia sotto media) e del Veneto (Adige,
Piave, Brenta hanno livelli idrometrici superiori allo
scorso  anno) ,  accomunate  anche ne l l ' ana l i s i
dell'andamento pluviometrico delle settimane recenti: il
Novembre dell'Emilia Romagna è stato infatti uno dei
più siccitosi degli scorsi 60 anni, registrando solo 30
millimetri di pioggia; complessivamente, dal 1° Gennaio
al 30 Novembre, sono caduti sulla regione 600 millimetri di pioggia contro una media di mm. 800;
stessa osservazione sul confinante Veneto che, in Novembre, con soli 14 millimetri di pioggia ha
registrato -90% sul 2019: è il secondo valore più basso dal 1994, confermato dall'analisi dei primi 2
mesi dell'anno idrologico, che inizia il 1 Ottobre: sulla regione è piovuto il 26% in meno. E' evidente
commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) che il terreno arido favorisce il fenomeno del
ruscellamento e l'inarrestabile consumo di suolo accelera i tempi di corrivazione delle acque,
accentuando le conseguenze della estremizzazione degli eventi atmosferici. Di fronte ad eventi meteo
particolarmente violenti si è confermata fondamentale la presenza di bacini di espansione in grado di
laminare le piene e di una rete idraulica minore pronta ad accogliere le acque di pioggia, allontanandole
dai centri abitati aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Purtroppo riusciamo a
trattenere solo l'11% di questa risorsa da utilizzare nei momenti di scarsità idrica, trasformando così in
beneficio, un elemento di vita, che troppo spesso l'imprevidenza umana trasforma in minaccia. Per
questo, ricordiamo sempre il nostro Piano per l'Efficientamento della Rete Idraulica che, accanto a 729
progetti definitivi ed esecutivi per la manutenzione straordinaria delle opere, prevede anche la
realizzazione di 23 nuovi invasi, il completamento di altri 16 ed il ripristino funzionale di ulteriori 90. Il
tutto con un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni di euro, capaci di attivare oltre 21.000 posti di
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lavoro. Ad eccezione del Serchio sono sotto media ed inferiori allo scorso anno le portate dei fiumi
toscani (Arno, Sieve, Ombrone), così come dei principali corsi d'acqua delle Marche con le eccezioni
del Tronto (altezza idrometrica: cm.56 contro i cm. 39 del 2019) e del Sentino, che ha livelli
praticamente dimezzati rispetto ad un anno fa. Anche l'Umbria è stata penalizzata dalle piogge
novembrine (mm. 36,13 rappresentano il quantitativo più basso dal 2016).

16 dicembre 2020 Comunicato Stampa
Comunicati stampa altri territori<-- Segue

28

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



IL VOLUME INDAGINE CONOSCITIVA SUI
CONSORZI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

a conclusione del lavoro condotto dalla Commissione
Agricoltura del Senato, sarà presentato (DOMANI)
GIOVEDI' 17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 nel
corso di una CONFERENZA STAMPA ON-LINE in
streaming sulla PAGINA FACEBOOK DI ANBI (a causa
di r ipetuti episodi di Zoombombing, chi desideri
accedere alla stanza virtuale di ANBI sulla piattaforma
web, deve inviare richiesta di accredito allo scrivente
Ufficio Comunicazione, che provvederà ad inviare le
c o o r d i n a t e  d i  a c c e s s o ) .  I n t e r v e r r a n n o  a l l a
presentazione: GIUSEPPE L'ABBATE Sottosegretario
Politiche Agricole Alimentari Forestali GIANPAOLO
VALLARDI Presidente Commissione Agricoltura Senato
FILIPPO GALLINELLA Presidente Commissione
Agricoltura Camera Introdurrà i lavori: FRANCESCO
VINCENZI Presidente ANBI Modera Massimo Gargano,
Direttore Generale ANBI Il libro, frutto di un'accurata
ricerca durata mesi e ricca di audizioni parlamentari,
rappresenta un atto fondamentale, che riconosce ruolo e
funzioni dei Consorzi di bonifica;  i n  un  pe r i odo
caratterizzato dalle emergenze idrogeologiche dopo
mesi di criticità idriche, il documento assume una
rilevanza anche politica, che auspichiamo possa
garantire una vostra, qualificata presenza.
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«Sono pronto a portare Aipo in tribunale»
Fabrizio Sighinolfi abita a Nonantola e sta studiando, assieme ai legali, un' azione
contro l' agenzia che gestisce il fiume

Nonantola. Fabrizio Sighinolfi a Nonantola è
conosc iu to  come  Geppo .  Pe r  ques to
soprannome e,  come c i  r icorda,  per  la
passione per il Modena calcio («che ringrazio
per i bei pensieri rivolti al nostro paese»).
Anche lui, come molti nonantolani, ha dovuto
fare i conti con acqua e fango. Ha dovuto fare i
conti con i danni che l' alluvione ha portato in
dote. Per questo ha deciso di iniziare un
percorso legale contro Aipo, la società che si
occupa della cura dei fiumi. Una vera e propria
c a u s a  c h e  a l  m o m e n t o  è  n e l l a  f a s e
embrionale, ma che è pronta a svilupparsi a
breve. «Dei giorni scorsi - spiega Sighinolfi - la
notizia della condanna di Aipo a risarcire un
bastigliese che aveva subito danni a causa
della rottura dell' argine del Secchia. Era i l
2014 e da lì inizierà la mia "battaglia".
Ci sarà modo di valutare le analogie con quel
caso per poi capire se ci saranno i presupposti
per un risarcimento. Un risarcimento che i
nonantolani, in nome di verità e ragione,
devono pretendere. Questo evento, la rottura
dell' argine, non è giustificabile e non deve
ripetersi».
Quindi un invito: «Sono a disposizione,
insieme al mio avvocato, per informare a
dovere altri compaesani.
Per capire se qualcuno vuole aggregarsi a questa mia iniziativa».
Si diceva dei danni: «Sono quelli comuni a mezza Nonantola. Abito nel quartiere San Francesco, lì il
fume è arrivato con forza nelle nostre case. Al piano terra il livello dell' acqua ha raggiunto i 50
centimetri rovinando porte, mobili, elettrodomestici e pavimenti. E poi ci sono i muri che si sono gonfiati
e che ancora oggi continuano a filtrare acqua. 20mila? 30mila euro di danni? Vedremo. Per quanto mi
riguarda è il terzo evento atmosferico che vivo qui a Nonantola. In passato ricordo la grandinata del
2019 e soprattutto la tromba d' aria del 2014. Senza dimenticare il terremoto del 2012 che ha lasciato i
suoi segni su alcuni edifici pubblici».
Si torna, dunque, alla Nonantola di oggi e alle difficoltà quotidiane: «La risposta delle istutuzioni, a
differenza del 2014, è sta pronta e per quanto possibile di aiuto nello sgombro di abitazioni e cortili.
Rimane l' amarezza e la rabbia per un evento che forse si poteva evitare. Qui si tratta di un cedimento
di un argine che già aveva dato segnali di un certo tipo. Gli ormai famosi "fontanazzi"». Per chiudere un
auspicio, ecco quello di Fabrizio: «Che si accorcino e si semplifichino i tempi dei rimborsi. E che vista l'
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evidenza dei danni venga al più presto stanziata una cifra per i risarcimenti adeguata. Considerando,
inoltre, che molte assicurazioni non rispondono di questo particolare evento».
Una considerazione importante. Sono infatti in tanti ad attendere notizie dalla Regione. In queste ore,
fanno sapere da Bologna, si stanno perfezionando i crismi per i rimborsi di cittadini e attività. Gli ormai
famosi moduli che, stando a quanto emerge, dovrebbero essere gli stessi per tutti gli abitanti dei quattro
comuni interessati. Così facendo, fanno sempre sapere da Bologna, si andrebbe a semplificare le cose.
Snellendo, come auspicato da Sighinolfi, la burocrazia.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ENRICO BALLOTTI
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«Argini indeboliti dalle tane Si cattura un istrice al
mese»
Esondazione, Forza Italia: «Nella commissione d' inchiesta c' è anche l' Ispra Così l'
ente ha regolato la caccia ai roditori sulle rive dei nostri fiumi»

La vigilanza degli argini è  ques t ione  d i
matematica. Peccato che i conti non tornino.
Che tra le cause del crollo dell' argine del
Secchia sei anni fa ci fossero le tane scavate
dalle nutrie l' hanno accertato e certificato
tecnici e scienziati. La Regione e la Provincia
di Modena, dopo l' allagamento di Bastiglia e
Bomporto, si erano adoperate con l' attuazione
di piani di «limitazione numerica» di questi
mammiferi con l' abitudine a «circolare» lungo
le aste fluviali.- Quel piano è scaduto nel 2018.
Prontamente i due enti, anche a seguito delle
rilevazioni fatte da un gruppo di lavoro istituito
dalla Provincia, hanno provveduto a rinnovare
il piano, valido fino al 2021. In una delibera
della giunta di Stefano Bonaccini (di aprile
2019), dopo aver ottenuto l' autorizzazione
dell' Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale (Ispra), sono state indicate
le modalità e i tempi per allontanare le colonie
di animali. Il piano riguarda i 274 chilometri di
arginature del modenese e si estenderà anche
nei 500 metri attorno per un' area di circa
15.000 ettari.
«Durante il triennio 2019-2021 - si legge nella delibera - è consentita la cattura e traslocazione di 50
unità totali, di cui 35 istrici e 15 tassi». Stando ai conti, in un anno si possono catturare poco più di 16
animali all' anno. E questo è un guaio se si pensa che anche per il cedimento dell' argine del Panaro del
6 dicembre le cause più probabili sono le tane di istrici e volpi. Lo dovrà chiarire la Commissione
scientifica speciale che è stata istituita nei giorni scorsi dalla giunta di Bonaccini. Al momento ne fa
parte solo il direttore generale per la Cura del territorio e l' ambiente della Regione, Paolo Ferrecchi,
che avrà il compito di individuarne i quattro componenti: un esperto della direzione regionale dei Vigili
del Fuoco Emilia-Romagna, due docenti universitari e un rappresentante di Ispra. «Come può un
dirigente della Regione controllare l' operato del suo stesso ente?
» denuncia Forza Italia. La contraddizione in effetti esiste. Il 19 dicembre 2017 le quattro regioni bagnate
dal Po - Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - hanno nominato un gruppo tecnico con il
compito di individuare il nuovo direttore di Aipo. Di quel gruppo, per conto della nostra regione, faceva
parte lo stesso Ferrecchi, ora alla guida della commissione d' indagine per l' alluvione: «Formalmente è
tutto corretto - spiega il consigliere di Forza Italia in Provincia, Antonio Platis - ma mi sembra un'
anomalia che a controllare sia lo stesso che ha indicato il direttore dell' ente che deve vigilare sugli
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argini. È una questione di opportunità, soprattutto quando si declama in tutte le lingue possibili la
trasparenza». Intanto ieri una delegazione della Regione si è recata a Nonantola, per incontrare il
sindaco, Federica Nannetti, la giunta, prima di confrontarsi con le associazioni di categoria per definire
modalità e tempistiche dei ristori già stanziati nei giorni scorsi. «È un dovere essere qui, vicino alle
popolazioni colpite da questa disastrosa alluvione - ha detto Bonaccini -.
Torneremo anche nei prossimi giorni, così come verranno i singoli assessori. I nonantolani - ha aggiunto
il presidente - sappiano che la Regione è al loro fianco, perché vengano ripristinati i servizi essenziali al
più presto e ristorate le attività economiche così duramente penalizzate».
Paolo Tomassone.
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Sei milioni spesi per difendere la costa nel 2020

RAVENNA Sono in corso in varie località lavori
a protezione degli abitati e della costa che
prevedono r ipasciment i  del le spiagge,
ricalibratura delle scogliere e ripristino di
argini per oltre 6 milioni di euro. «Si tratta di
interventi importanti - afferma l' assessore ai
Lavori pubblici Roberto Fagnani - per la difesa
e la salvaguardia della nostra costa dai
fenomeni erosivi che effettuiamo soprattutto d'
inverno ma anche nel corso dell' intero anno.
Così prepariamo anche le nostre spiagge alla
migliore fruizione estiva».
Tra le località interessate Punta Marina, con il
primo stralcio di lavori finalizzati alla difesa
(1.460.000 euro) e con il secondo stralcio per
la ricalibratura delle scogliere (1.200.000 euro)
el' argine inverna le  a  pro tez ione de l le
mareggiate (500.000 euro); Lido di Dante con
il primo stralcio di lavori finalizzati alla difesa,
salvaguardia e fruibi l i tà del la zona sud
(2.500.000 euro); a Lido di Savio e  a  L ido
Adriano con la ricalibratura delle scogliere
danneggiate (360.000 euro) e a Lido; il ripasci
mento del litorale in altre località (99.000 euro).
Sono invece già stati programmati i lavori per
il 2021 tra i quali: la modifica e ricalibratura di
alcune scogliere emerse a protezione dell'
abitato di Casalborsett i  (200.000 euro);
sopraelevazione dell' argine destro dei Fiumi
Uniti, a protezione dell' abitato di Lido di Dante
(100.000 euro); sopraelevazione del tratto terminale di alcune passerelle poste sulla duna di Marina di
Ravenna, zona ex Colonia (85.000 euro); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla
pulizia degli arenili a Casalborsetti anno 2020 (184.000 euro); ripascimento mediante dragaggio della
spiaggia di Lido di Classe anno 2020 (188.500); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente
dalla pulizia degli arenili a Punta Marina, anno 2020 (185.500 euro).
Si sta inoltre provvedendo alla messa in opera di alcuni strumenti con i quali verranno acquisiti dati sulle
correnti e sul clima meteomarino, in modo tale da poter "tarare" con maggior precisione le opere di
difesa a mare. Il valore complessivo degli investimenti nell' ultimo quinquennio è pari a 14.690.000 euro,
granparte finanziati con fondi Eni, altri con fondi della Protezione civile e altri ancora con risorse
comunali.

17 dicembre 2020
Pagina 8 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

34

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori

Oltre sei milioni di euro a difesa della costa
A tanto ammontano gli interventi che il Comune sta realizzando a protezione degli abitati
e delle spiagge

Sono in corso in var ie local i tà lavor i  a
protezione degli abitati e della costa che
prevedono r ipasciment i  del le spiagge,
ricalibratura delle scogliere e ripristino di
argini per oltre 6 milioni di euro. «Si tratta di
interventi importanti - afferma l' assessore ai
Lavori pubblici Roberto Fagnani - per la difesa
e la salvaguardia della nostra costa dai
fenomeni erosivi che effettuiamo soprattutto d'
inverno ma anche nel corso dell' intero anno.
Così prepariamo anche le nostre spiagge alla
migliore fruizione estiva». Tra le località
interessate Punta Marina, con il primo stralcio
di lavori finalizzati alla difesa (1.460.000 euro)
e con il secondo stralcio per la ricalibratura
delle scogliere (1.200.000 euro) e l' argine
invernale a protezione delle mareggiate
(500.000 euro); Lido di Dante con il primo
stralc io di  lavor i  f inal izzat i  a l la di fesa,
salvaguardia e fruibi l i tà del la zona sud
(2.500.000 euro); a Lido di Savio e  a  L ido
Adriano con la ricalibratura delle scogliere
danneggiate (360.000 euro) e a Lido; i l
ripascimento del  l i tora le in  var ie local i tà
(99.000 euro). Il valore complessivo di questi interventi ammonta a 6.119.000 euro. Sono poi già stati
programmati i lavori per il 2021 tra cui: la modifica e ricalibratura di alcune scogliere emerse a
protezione dell' abitato di Casalborsetti (200.000 euro); sopraelevazione dell' argine destro dei Fiumi
Uniti, a protezione dell' abitato di Lido di Dante (100.000 euro); sopraelevazione del tratto terminale di
alcune passerelle sulla duna di Marina di Ravenna, zona ex Colonia (85.000 euro); ripascimento e
riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Casalborsetti anno 2020 (184.000
euro); ripascimento mediante dragaggio della spiaggia di Lido di Classe anno 2020 (188.500);
ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili a Punta Marina, anno
2020 (185.500 euro). Il totale di questi lavori è pari a 943mila euro.
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Interventi di protezione in varie località della costa,
investimenti per oltre 6 milioni di euro

In corso diverse att ività di r ipascimento
spiagge, sopraelevazioni e ricalibratura
scogliere Sono in corso in varie località lavori a
protezione degli abitati e della costa che
prevedono r ipasciment i  del le spiagge,
ricalibratura delle scogliere e ripristino di
argini per oltre 6 milioni di euro. 'Si tratta di
interventi importanti - afferma l' assessore ai
Lavori pubblici Roberto Fagnani - per la difesa
e la salvaguardia della nostra costa dai
fenomeni erosivi che effettuiamo soprattutto d'
inverno ma anche nel corso dell' intero anno.
Così prepariamo anche le nostre spiagge alla
migliore fruizione estiva'. Tra le località
interessate Punta Marina, con il primo stralcio
di lavori finalizzati alla difesa (1.460.000 euro)
e con il secondo stralcio per la ricalibratura
delle scogliere (1.200.000 euro) e l' argine
invernale a protezione delle mareggiate
(500.000 euro); Lido di Dante con il primo
stralc io di  lavor i  f inal izzat i  a l la di fesa,
salvaguardia e fruibi l i tà del la zona sud
(2.500.000 euro); a Lido di Savio e  a  L ido
Adriano con la ricalibratura delle scogliere
danneggiate (360.000 euro) e a Lido; i l
ripascimento del l itorale in varie località
(99.000 euro). Il valore complessivo di questi
interventi ammonta a 6.119.000 euro. In
programma per il 2021 Sono poi già stati programmati i lavori per il 2021 tra cui: la modifica e
ricalibratura di alcune scogliere emerse a protezione dell' abitato di Casalborsetti (200.000 euro);
sopraelevazione dell' argine destro dei Fiumi Uniti, a protezione dell' abitato di Lido di Dante (100.000
euro); sopraelevazione del tratto terminale di alcune passerelle poste sulla duna di Marina di Ravenna,
zona ex Colonia (85.000 euro); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia degli
arenili a Casalborsetti anno 2020 (184.000 euro); ripascimento mediante dragaggio della spiaggia di
Lido di Classe anno 2020 (188.500); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla pulizia
degli arenili a Punta Marina, anno 2020 (185.500 euro). Il totale di questi lavori è pari a 943.000 euro. Si
sta inoltre provvedendo alla messa in opera di alcuni strumenti (correntometri e boe ondametriche) con
i quali si effettuerà, a partire già da oggi pomeriggio, l' acquisizione di dati sulle correnti long shore e sul
clima meteomarino tipico della costa ravennate, in modo tale da poter "tarare" con maggior precisione
la modellazione numerica che normalmente si utilizza per la progettazione delle opere di difesa a mare.
Gli investimenti dell' ultimo quinquennio Gli investimenti a difesa della costa intrapresi nell' ultimo
quinquennio sono i seguenti: 2016, 950.000 euro; 2017, 5.400.000 euro; 2018, 3.900.000 euro; 2019,
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3.020.000 euro; 2020, 1.420.000 euro. Il valore complessivo degli investimenti è pari a 14.690.000 euro.
Gran parte dei lavori sono finanziati con fondi Eni, altri con fondi della Protezione civile e altri ancora
con risorse comunali.

lbolognesi
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Protezione della costa: interventi per oltre 6 milioni
di euro per preparare le spiagge all' estate

Sono in corso in var ie local i tà lavor i  a
protezione degli abitati e della costa che
prevedono r ipasciment i  del le spiagge,
ricalibratura delle scogliere e ripristino di
argini per oltre 6 milioni di euro. 'Si tratta di
interventi importanti - afferma l' assessore ai
Lavori pubblici Roberto Fagnani - per la difesa
e la salvaguardia della nostra costa dai
fenomeni erosivi che effettuiamo soprattutto d'
inverno ma anche nel corso dell' intero anno.
Così prepariamo anche le nostre spiagge alla
migliore fruizione estiva'. Tra le località
interessate Punta Marina, con il primo stralcio
di lavori finalizzati alla difesa (1.460.000 euro)
e con il secondo stralcio per la ricalibratura
delle scogliere (1.200.000 euro) e l' argine
invernale a protezione delle mareggiate
(500.000 euro); Lido di Dante con il primo
stralc io di  lavor i  f inal izzat i  a l la di fesa,
salvaguardia e fruibi l i tà del la zona sud
(2.500.000 euro); a Lido di Savio e  a  L ido
Adriano con la ricalibratura delle scogliere
danneggiate (360.000 euro) e a Lido; i l
ripascimento del  l i tora le in  var ie local i tà
(99.000 euro). Il valore complessivo di questi
interventi ammonta a 6.119.000 euro. In
programma per il 2021 Sono poi già stati
programmati i lavori per il 2021 tra cui: la
modifica e ricalibratura di alcune scogliere emerse a protezione dell' abitato di Casalborsetti (200.000
euro); sopraelevazione dell' argine destro dei Fiumi Uniti, a protezione dell' abitato di Lido di Dante
(100.000 euro); sopraelevazione del tratto terminale di alcune passerelle poste sulla duna di Marina di
Ravenna, zona ex Colonia (85.000 euro); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente dalla
pulizia degli arenili a Casalborsetti anno 2020 (184.000 euro); ripascimento mediante dragaggio della
spiaggia di Lido di Classe anno 2020 (188.500); ripascimento e riposizionamento sabbia proveniente
dalla pulizia degli arenili a Punta Marina, anno 2020 (185.500 euro). Il totale di questi lavori è pari a
943.000 euro. Si sta inoltre provvedendo alla messa in opera di alcuni strumenti (correntometri e boe
ondametriche) con i quali si effettuerà, a partire già da oggi pomeriggio, l' acquisizione di dati sulle
correnti long shore e sul clima meteomarino tipico della costa ravennate, in modo tale da poter "tarare"
con maggior precisione la modellazione numerica che normalmente si utilizza per la progettazione delle
opere di difesa a mare. Gli investimenti dell' ultimo quinquennio Gli investimenti a difesa della costa
intrapresi nell' ultimo quinquennio sono i seguenti: - 2016, 950.000 euro; 2017, 5.400.000 euro; 2018,
3.900.000 euro; 2019, 3.020.000 euro; 2020, 1.420.000 euro. Il valore complessivo degli investimenti è

16 dicembre 2020 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi

38Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



pari a 14.690.000 euro. Gran parte dei lavori sono finanziati con fondi Eni, altri con fondi della
Protezione civile e altri ancora con risorse comunali.

16 dicembre 2020 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

39

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



san giovanni

Oltre tre milioni per la sicurezza del fiume Ventena

Approvate le osservazioni al progetto redatto
dalla Regione per la realizzazione di una
cassa di espansione lungo il corso del fiume
Ventena nella zona a monte del cimitero del
c a p o l u o g o .  L '  i n t e r v e n t o  p r e v e d e  l a
rea l izzaz ione d i  una zona esondab i le
circondata da piccole opere di contenimento
realizzate mediante la sagomatura delle terre
ed una brigl ia di regolazione del f lusso
perpendicolare al tracciato del Torrente
Ventena. I l  nuovo progetto,  del  valore
superiore ai 3 milioni di euro, di cui un milione
e seicentomila già finanziati dal Ministero dell'
Ambiente, prevede una forte rinaturalizzazione
della zona, tramite la salvaguardia delle
alberature presenti e la realizzazione di nuove
piantumazioni.
lu.pi.
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Cassa di espansione del Ventena, ok al progetto per
evitare esondazioni violente
Il nuovo progetto, del valore superiore ai 3 milioni di euro, prevede una forte
rinaturalizzazione della zona

Nella Giunta Comunale del 9 dicembre di San
Giovanni in Marignano sono state approvate le
osservazioni al progetto redatto dalla Regione
Emilia Romagna per la realizzazione di una
cassa di espansione del Ventena nella zona a
monte  de l  c im i te ro  de l  Capo luogo .  L '
intervento prevede la realizzazione di una
zona esondabile circondata da piccole opere
di contenimento real izzate mediante la
sagomatura delle terre ed una briglia di
regolazione del flusso perpendicolare al
tracciato del Torrente Ventena.  I l  nuovo
progetto, del valore superiore ai 3 milioni di
euro, di cui un milione e seicentomila già
finanziati dal Ministero dell' Ambiente, prevede
una forte rinaturalizzazione della zona, tramite
la salvaguardia delle alberature presenti e la
realizzazione di nuove piantumazioni."La
pubblicazione del progetto per Valutazioni
Ambientali all ' interno della procedura di
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d i
I m p a t t o  A m b i e n t a l e  -  a f f e r m a  l '
Amministrazione Morelli - è il chiaro segnale
che a breve potremo dare avvio alle procedute
per l' esecuzione dei lavori. Non possiamo che
essere soddisfatti dell' impegno della Regione
per permettere la r isoluzione dei nostr i
problemi sul fronte del dissesto idrogeologico.
Nonostante il lockdown si è infatti continuato a lavorare senza sosta su questa tematica tramite incontri
virtuali che ci permettono di essere sempre più vicini alla fase di realizzazione della proposta. Si tratta
di un' opera attesa da lungo tempo dalla cittadinanza e per questo siamo orgogliosi della sua
realizzazione".
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