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Coldireti: in Emilia Romagna gemme sugli albicocchi

Le elevate temperature confermano l' anomalia
di un inverno bollente con una temperatura
che fino ad ora è stata in Italia superiore di
1,65 gradi la media storica. È quanto afferma
Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati
Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio
nel sottolineare che con il caldo anomalo e la
mancanza di pioggia è già scattato l' allarme in
un numero crescente di regioni dove si stanno
facendo i conti con la siccità nelle campagne
con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli
per l '  al imentazione degli animali. Nelle
campagne lungo tutta la Penisola si fanno i
conti con il clima anomalo che ha mandato in
tilt la natura con piante in fiore e allarme siccità
mentre le chiocciole che si sono risvegliate dal
letargo prima del tempo in Emilia Romagna
dove gli albicocchi hanno già le gemme. Sui
banchi - precisa Coldiretti - sono arrivate con
oltre un mese di anticipo le primizie per effetto
di un inverno anomalo segnato da temperature
bollenti che hanno mandato in tilt le colture
lungo tutta la Penisola. Nel mezzogiorno però
si fanno già i conti con l' allarme siccità in
campagna a partire dal Basso Molise dove -
spiega Coldiretti - i terreni secchi seminati a
cereali rischiano di non far germogliare ed
irrobustire a dovere le piantine che verranno
gelate dal repentino abbassamento delle temperature o peggio spazzate via in caso di piogge violente'.
I problemi non si esauriscono con i cereali ma toccano anche gli ortaggi, che già necessitano di
irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata
negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà
anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed
in Basilicata dove mancano all' appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio
2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di
Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione
per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle
segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. In Sicilia si
riscoprono addirittura le messe con preghiere propiziatoria in provincia di Trapani a Gibellina mentre a
Poggioreale, dove non piove da circa due mesi, è stata organizzata una processione del Santissimo
Crocifisso e di Sant' Antonio da Padova, protettore del paese. In vaste aree dell' isola i campi sono aridi
e i semi non riescono neanche a germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le
lenticchie di Ustica e problemi nella zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si
temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali. L' andamento anomalo di questo
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inverno conferma dunque - continua Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la
più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali
ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel
carrello della spesa. L' agricoltura - conclude Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi
estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra
produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali.
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Coldireti: in Emilia Romagna gemme sugli albicocchi

Le elevate temperature confermano l' anomalia
di un inverno bollente con una temperatura
che fino ad ora è stata in Italia superiore di
1,65 gradi la media storica. È quanto afferma
Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati
Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio
nel sottolineare che con il caldo anomalo e la
mancanza di pioggia è già scattato l' allarme in
un numero crescente di regioni dove si stanno
facendo i conti con la siccità nelle campagne
con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli
per l '  al imentazione degli animali. Nelle
campagne lungo tutta la Penisola si fanno i
conti con il clima anomalo che ha mandato in
tilt la natura con piante in fiore e allarme siccità
mentre le chiocciole che si sono risvegliate dal
letargo prima del tempo in Emilia Romagna
dove gli albicocchi hanno già le gemme. Sui
banchi - precisa Coldiretti - sono arrivate con
oltre un mese di anticipo le primizie per effetto
di un inverno anomalo segnato da temperature
bollenti che hanno mandato in tilt le colture
lungo tutta la Penisola. Nel mezzogiorno però
si fanno già i conti con l' allarme siccità in
campagna a partire dal Basso Molise dove -
spiega Coldiretti - i terreni secchi seminati a
cereali rischiano di non far germogliare ed
irrobustire a dovere le piantine che verranno
gelate dal repentino abbassamento delle temperature o peggio spazzate via in caso di piogge violente".
I problemi non si esauriscono con i cereali ma toccano anche gli ortaggi, che già necessitano di
irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata
negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà
anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed
in Basilicata dove mancano all' appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio
2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di
Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione
per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle
segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. In Sicilia si
riscoprono addirittura le messe con preghiere propiziatoria in provincia di Trapani a Gibellina mentre a
Poggioreale, dove non piove da circa due mesi, è stata organizzata una processione del Santissimo
Crocifisso e di Sant' Antonio da Padova, protettore del paese. In vaste aree dell' isola i campi sono aridi
e i semi non riescono neanche a germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le
lenticchie di Ustica e problemi nella zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si
temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali. L' andamento anomalo di questo
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inverno conferma dunque - continua Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la
più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali
ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel
carrello della spesa. L' agricoltura - conclude Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi
estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra
produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali.
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Coldireti: in Emilia Romagna gemme sugli albicocchi

Le elevate temperature confermano l' anomalia
di un inverno bollente con una temperatura
che fino ad ora è stata in Italia superiore di
1,65 gradi la media storica. È quanto afferma
Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati
Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio
nel sottolineare che con il caldo anomalo e la
mancanza di pioggia è già scattato l' allarme in
un numero crescente di regioni dove si stanno
facendo i conti con la siccità nelle campagne
con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli
per l '  al imentazione degli animali. Nelle
campagne lungo tutta la Penisola si fanno i
conti con il clima anomalo che ha mandato in
tilt la natura con piante in fiore e allarme siccità
mentre le chiocciole che si sono risvegliate dal
letargo prima del tempo in Emilia Romagna
dove gli albicocchi hanno già le gemme. Sui
banchi - precisa Coldiretti - sono arrivate con
oltre un mese di anticipo le primizie per effetto
di un inverno anomalo segnato da temperature
bollenti che hanno mandato in tilt le colture
lungo tutta la Penisola. Nel mezzogiorno però
si fanno già i conti con l' allarme siccità in
campagna a partire dal Basso Molise dove -
spiega Coldiretti - i terreni secchi seminati a
cereali rischiano di non far germogliare ed
irrobustire a dovere le piantine che verranno
gelate dal repentino abbassamento delle temperature o peggio spazzate via in caso di piogge violente'.
I problemi non si esauriscono con i cereali ma toccano anche gli ortaggi, che già necessitano di
irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata
negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà
anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed
in Basilicata dove mancano all' appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio
2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di
Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione
per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle
segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. In Sicilia si
riscoprono addirittura le messe con preghiere propiziatoria in provincia di Trapani a Gibellina mentre a
Poggioreale, dove non piove da circa due mesi, è stata organizzata una processione del Santissimo
Crocifisso e di Sant' Antonio da Padova, protettore del paese. In vaste aree dell' isola i campi sono aridi
e i semi non riescono neanche a germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le
lenticchie di Ustica e problemi nella zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si
temono speculazioni sul prezzo del fieno per alimentare gli animali. L' andamento anomalo di questo
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inverno conferma dunque - continua Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la
più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali
ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel
carrello della spesa. L' agricoltura - conclude Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre
vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi
estremi che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra
produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali.
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Il caldo ha fatto sparire l' inverno Temperature, quasi
due gradi in più
Gennaio rovente: gemme sugli albicocchi, già pronti carciofi e fragole. Sos siccità: niente
pioggia

di Alessandro Farruggia ROMA Anche in Italia
è un inverno caldissimo, l' ennesima riprova
che i  cambiament i  c l imat ic i  s tanno già
manifestando i loro effetti.
Secondo i dati del' Isac Cnr il riscaldamento di
dicembre e gennaio è di 1,65 gradi Celsius
(ben 1,9 a dicembre, il secondo più caldo dal
1800, e 1,4 a gennaio) rispetto alle medie
1981-2010 mentre il 2019 si è chiuso con un'
anomalia di +0,96 gradi, risultando il quarto
anno più caldo per il nostro Paese dal 1800 a
oggi. Il decennio che si è chiuso è stato il più
caldo da quando abbiamo osservazioni
disponibili per l' Italia. E analogamente a
quanto è accaduto su scala globale, anche per
l' Italia ognuno degli ultimi quattro decenni è
risultato essere più caldo del precedente.
«La tendenza è chiara. L' area mediterranea -
osserva Maria Cristina Facchini, direttrice dell'
Isac Cnr - è una zona molto sensibile che si
riscalda di più delle medie: è un vero hot spot
climatico». I risultati sono sotto i nostri occhi. E
l '  agr ico l tura  s ta  pagando i l  conto  de l
cambiamento climatico. «Il caldo anomalo -
sottolinea la Coldiretti - ha stravolto completamente i normali cicli colturali e di conseguenza anche le
offerte stagionali, con la raccolta delle fave nel Lazio in netto anticipo, ma anche delle fragole in Puglia e
dei primi asparagi in Veneto».
«La natura è in tilt e a macchia di leopardo - prosegue la Coldiretti - e si sono verificate fioriture
anticipate delle mimose in Liguria, dei mandorli in Sicilia e Sardegna, dove inizia a sbocciare anche
qualche pianta da frutto. In Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi
di susine e pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno già le gemme che si stanno
addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte. Il risveglio anticipato non sarà indolore. C' è il rischio
concreto di qualche gelata che bruci i germogli».
Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è poi già scattato - come in Emilia Romagna - l' allarme
incendi, mentre un numero crescente di regioni sta facendo i conti con la siccità nelle campagne, con
difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli per l' alimentazione degli animali.
«In Puglia - continua la Coldiretti - la disponibilità idrica è dimezzata negli invasi rispetto allo scorso
anno secondo gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di
pioggia in meno rispetto allo scorso anno nel mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all'
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appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili . In Sicilia invece i campi sono aridi e i semi non
riescono neanche a germinare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zero pioggia da 2 mesi e caldo record Da Nord a
Sud scatta l'allarme siccità
Crisi idrica per fiumi, laghi e dighe. A poche settimane dall'irrigazione è emergenza
nell'agricoltura

Giovedì scorso una processione ha sfilato per le vie di
Gibellina (Trapani) dopo che il parroco ha chiesto «l'
intervento dell' Altissimo per il dono della pioggia». Si è
arrivati a tanto, nella Valle del Belice, per combattere la
siccità. Ma l' intercessione divina, per il momento, non
darà grandi frutti. Tra domani e giovedì è prevista una
lieve precipitazione nel Centro-Sud: sarà passeggera e
non aiuterà i campi ormai aridi, dove alcuni semi non
riescono nemmeno a germinare. Gennaio 2020 è stato il
più caldo nella storia della Sicilia. Si tratta solo di una
tessera dell' emergenza che attraversa tutta la Penisola.
Le dighe della Basilicata hanno registrato i livelli d'
acqua più bassi degli ultimi 30 anni. In Sardegna il caldo
record ha fatto segnare 27 gradi: temperature mai
raggiunte sull' isola a febbraio. E gli incendi sono
divampati con estrema facilità.
Mai così male dal 1878 La situazione più critica riguarda
i l  N o r d  O v e s t ,  s c o n v o l t o  d a  u n  i n v e r n o
straordinariamente secco. A Torino e provincia non
piove da 60 giorni esatti. Il 3 febbraio il foehn ha spinto
le temperature fino a 27 gradi. Per trovare un bimestre
gennaio-febbraio così secco bisogna tornare al 1878.
«Le correnti Nord-Occidentali e l' alta pressione frenano
le precipitazioni, che non oltrepassano le Alpi», spiega Simone Abelli, meteorologo di Meteoexpert.
Anche a Genova e Milano, a eccezione di rovesci di scarsa intensità, sono trascorsi quasi 40 giorni
senza aprire l' ombrello.
Il dato sul deficit di precipitazioni è allarmante: ha raggiunto il 75% a metà febbraio. Tradotto: mancano i
tre quarti delle piogge che di solito cadono in questa stagione. «La situazione era già grave nel 2019 -
dice Abelli - ma negli ultimi giorni si è acuita ulteriormente rispetto allo scorso anno».
I livelli dei fiumi Per fotografare la crisi idrica in atto basta guardare ai fiumi Secchia e Savio. La loro
portata è drasticamente ridotta. In questa stagione nel Secchia dovrebbero scorrere 20 metri cubi di
acqua al secondo; l' ultima rilevazione arriva poco sopra il 2.8, dieci volte di meno. Va peggio al Savio:
la media storica è di 24 metri cubi al secondo, ma la realtà è lontana anni luce: in questi giorni siamo
fermi a 2.11.
La situazione attuale è anche il prodotto delle scarse nevicate di un inverno bollente. «La neve è la
grande assente di questi ultimi anni - spiega Massimo Gargano, direttore generale dell' Associazione
nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi) - Quando in primavera si scioglie, insieme al ghiaccio
accumulato, alimenta i fiumi e le falde. Costituisce la vera batteria idrica del nostro Paese. Ma anche
quest' anno ne è caduta poca e si è sciolta troppo in fretta».
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Le temperature anomale (1,65 gradi sopra la media storica) aggravano la situazione. A poche settimane
dall' inizio dell' irrigazione è scattato l' allarme per l' agricoltura. Le campagne sono sconvolte da un
caldo fuori stagione che altera i normali cicli stagionali. Le colture sono in anticipo e si rendono
necessari irrigazioni extra non previste. Il tutto in una situazione dove molti invasi sono a secco ed è
quindi impossibile ricorrere a irrigazioni di soccorso. Un esempio: la diga di Occhito, vero serbatoio
della Puglia, si trova in forte deficit idrico. In condizioni normali la sua capacità è di 247 milioni di metri
cubi d' acqua: nel 2019 era scesa a 204 e in questi giorni non arriva a 110, meno della metà.
Il clima anomalo Proprio nella zona della Capitanata (provincia di Foggia) non piove da più di 50 giorni:
il grano è nato ma non si sta sviluppando. «La natura è in tilt - ha sottolineato Coldiretti - e le piante sono
state ingannate da una finta primavera, dopo un mese di gennaio estremamente mite». Una ulteriore
anomalia, dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800.
E dal meteo non arrivano buone notizie, almeno nel medio periodo. Per i prossimi sette giorni non sono
previste piogge in grado di alleviare la crisi idrica. «Ma la situazione attuale non è irreversibile - avverte
Abelli - Anche lo scorso anno di questo periodo c' era una grave carenza di piogge. Ma le precipitazioni
eccezionali di maggio, accompagnate da temperature particolarmente basse, hanno ristabilito l'
equilibrio. Tanto che l' anno si è chiuso in attivo».
- © RIPRODUZIONE RISERVATA Il fiume Po nel centro di Torino: il livello di allerta idrico riguarda
anche fiumi e dighe ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO.
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È ancora inverno ma è già scattato l'allarme incendi
Il caldo anomalo e la siccità stanno mettendo in difficoltà il settore agricolo. Ed è
soprattutto il Mezzogiorno a soffrire

Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia
è già scattato l'allarme incendi mentre un
numero crescente di regioni sta facendo i conti
con la siccità nelle campagne con difficoltà per
le coltivazioni e nei pascoli per l'alimentazione
degl i  an imal i .  È  quanto emerge da un
monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'
andamento climatico anomalo del 2020 che si
classifica fino ad ora come l'anno più caldo di
sempre sul pianeta facendo registrare una
temperatura sulla superficie della terra e degli
oceani, addirittura superiore di 1,14 gradi
rispetto alla media del ventesimo secolo sulla
base dei dati di gennaio del National Climatic
Data Centre (Noaa), che rileva i dati dal 1880.
In Italia le persistenti condizioni di tempo
secco, con temperature nettamente superiori
alla media, oltre ad alcuni focolai registrati nei
giorni scorsi in alcune zone del territorio dell'
Emilia Romagna hanno indotto - sottolinea la
Coldiretti - l'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile a deliberare
l'attivazione della fase di "attenzione" per il
r i s c h i o  i n c e n d i  n e i  b o s c h i  n e l  p i e n o
del l ' inverno.  Le aree p iù  a r isch io Nel
Mezzogiorno si fanno già i conti con l'allarme
siccità in campagna e si riscoprono addirittura
le messe con preghiera propiziatoria in
provincia di Trapani a Gibellina mentre a Poggioreale, dove non piove da circa due mesi, è stata
organizzata una processione del Santissimo Crocifisso e di Sant'Antonio da Padova, protettore del
paese. In Sicilia in vaste aree dell'isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a germinare
ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella zona del
ragusano ci sono nei pascoli per l'erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno per
alimentare gli animali. L'allarme si estende però lungo la Penisola dove nel Basso Molise - spiega la
Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far germogliare ed irrobustire a dovere le
piantine che verranno gelate dal repentino abbassamento delle temperature o peggio spazzate via in
caso di piogge violente". I problemi non si esauriscono con i cereali ma toccano anche gli ortaggi, che
già necessitano di irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua la Coldiretti - la disponibilità idrica è
addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Anbi,
che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo scorso anno caduta nel
mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all'appello circa 2/3 delle risorse idriche disponibili

17 febbraio 2020 Agi
ANBI Emilia Romagna

11Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



rispetto a Febbraio 2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano anche in Sardegna , dove il
Consorzio di Bonifica di Oristano ha addirittura predisposto a tempo di record l'attivazione degli impianti
per l'irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a causa della mancanza di
piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il perdurare dell'assenza di
precipitazioni. Fioriture anticipate, primizie già sui banchi Il clima pazzo che non aiuta certamente la
programmazione colturale in campagna ma espone le piante anche al rischio di gelate nel caso di
brusco abbassamento delle temperature con conseguente perdita delle produzioni e del lavoro di un
intero anno. La natura è in tilt e a macchia di leopardo lungo la Penisola dove - riferisce la Coldiretti - si
sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e Sardegna dove
iniziano a sbocciare le piante da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa
un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia e in Puglia hanno già le gemme.
Non solo danni però, sui banchi - conclude la Coldiretti - sono arrivate con oltre un mese di anticipo le
primizie per effetto di un inverno anomalo segnato da temperature bollenti che hanno mandato in tilt le
colture lungo tutta la Penisola e se nel Lazio gli agricoltori offrono agretti, carciofi romaneschi, erbe
spontanee come il papavero e le fave che sono già presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate
prima di alcune settimane e già pronte al consumo, mentre in Veneto ci sono addirittura già le chiocciole
risvegliate in netto anticipo dal letargo insieme ai primi asparagi e all'insalata novella.

17 febbraio 2020 Agi
ANBI Emilia Romagna<-- Segue

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Preoccupazione agricoltori per meteo

Dopo la tanta acqua di novembre con il ritardo
delle semine e alcuni danni agli ortaggi, un
inverno simile alla primavera con temperature
oltre la media e scarse precipitazioni: la
Coldiretti Umbria dà voce alla preoccupazione
degli agricoltori sempre di più alle prese con
c a m b i a m e n t i  c l i m a t i c i  c h e  i n c i d o n o
negativamente sulle attività in campagna. Il
clima pazzo - afferma Coldiretti - non aiuta la
programmazione colturale, con effetti che
rischiano sempre di più di compromettere in
poco tempo gli sforzi degli agricoltori che
perdono produzione e al contempo subiscono
l' aumento dei costi. Anche dagli ultimi dati
dell' Osservatorio Anbi - ricorda Coldiretti - si
evidenziano le difficoltà e le anomalie per l'
Umbria, con il 75% di pioggia in meno rispetto
allo scorso anno caduta nel mese di gennaio.
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Piante in fiore e allarme siccità, inverno bollente

Le elevate temperature confermano l' anomalia
di un inverno bollente con una temperatura
che fino ad ora è stata in Italia superiore di
1,65 gradi la media storica. E' quanto afferma
la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su
dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e
gennaio nel sottolineare che con il caldo
anomalo e la mancanza di pioggia è già
scattato l' allarme in un numero crescente di
regioni dove si stanno facendo i conti con la
siccità nelle campagne con difficoltà per le
coltivazioni e nei pascoli per l' alimentazione
degli animali. Nelle campagne lungo tutta la
Penisola si fanno i conti con il clima anomalo
che ha mandato in tilt la natura con piante in
fiore e allarme siccità mentre le chiocciole che
si sono risvegliate dal letargo prima del tempo
nel Veneto ma - riferisce la Coldiretti - si sono
anche verificate fioriture anticipate delle
mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e
Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante
da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di
risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli
alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi
in Emilia e in Puglia hanno già le gemme. Sui
banchi - precisa la Coldiretti - sono arrivate
con oltre un mese di anticipo le primizie per
effetto di un inverno anomalo segnato da
temperature bollenti che hanno mandato in tilt le colture lungo tutta la Penisola e se nel Lazio gli
agricoltori offrono agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave che sono già
presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al
consumo. Nel mezzogiorno però si fanno già i conti con l' allarme siccità in campagna a partire dal
Basso Molise dove - spiega la Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far
germogliare ed irrobustire a dovere le piantine che verranno gelate dal repentino abbassamento delle
temperature o peggio spazzate via in caso di piogge violente". I problemi non si esauriscono con i
cereali ma toccano anche gli ortaggi, che già necessitano di irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua
la Coldiretti - la disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo
gli ultimi dati dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in
meno rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all' appello
circa 2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti -
si registrano anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a
tempo di record l' attivazione degli impianti per l' irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle
grave siccità a causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in
sofferenza per il perdurare dell' assenza di precipitazioni. In Sicilia si riscoprono addirittura le messe
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con preghiere propiziatoria in provincia di Trapani a Gibellina mentre a Poggioreale, dove non piove da
circa due mesi, è stata organizzata una processione del Santissimo Crocifisso e di Sant' Antonio da
Padova, protettore del paese. In vaste aree dell' isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche
a germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi
nella zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del
fieno per alimentare gli animali. L' andamento anomalo di questo inverno conferma dunque - continua la
Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi
estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di
raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa. L'
agricoltura - conclude la Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente
le conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno
causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola
nazionale, strutture e infrastrutture rurali. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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L' allarme di Coldiretti: "Inverno troppo caldo ci sono
già gemme sugli albicocchi

"Le elevate temperature confermano l '
anomalia di un inverno bollente con una
temperatura che fino ad ora è stata in Italia
superiore di 1,65 gradi la media storica" . È
quanto afferma Coldiretti sulla base delle
elaborazioni su dati Isac Cnr relativi al mesi di
dicembre e gennaio nel sottolineare che con il
caldo anomalo e la mancanza di pioggia è già
scattato l' allarme in un numero crescente di
regioni dove si stanno facendo i conti con la
siccità nelle campagne con difficoltà per le
coltivazioni e nei pascoli per l' alimentazione
degli animali. "Nelle campagne lungo tutta la
Penisola si fanno i conti con il clima anomalo
che ha mandato in tilt la natura con piante in
fiore e allarme siccità mentre le chiocciole si
sono risvegliate dal letargo prima del tempo in
Emilia Romagna dove gli albicocchi hanno già
le gemme. Sui banchi - precisa Coldiretti -
sono arrivate con oltre un mese di anticipo le
primizie per effetto di un inverno anomalo
segnato da temperature bollenti che hanno
mandato in t i l t  le col ture lungo tut ta la
Penisola. "Nel mezzogiorno però si fanno già i
conti con l' allarme siccità in campagna a
part i re dal  Basso Mol ise dove -  spiega
Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali
rischiano di non far germogliare ed irrobustire
a dovere le piantine che verranno gelate dal repentino abbassamento delle temperature o peggio
spazzate via in caso di piogge violente'. I problemi non si esauriscono con i cereali ma toccano anche
gli ortaggi, che già necessitano di irrigazioni di soccorso. In Puglia - continua la Coldiretti - la
disponibilità idrica è addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi dati
dell' Osservatorio Anbi che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno rispetto allo
scorso anno caduta nel mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all' appello circa 2/3 delle
risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019. Ma difficoltà - continua la Coldiretti - si registrano
anche in Sardegna il Consorzio di Bonifica di Oristano hanno addirittura predisposto a tempo di record l'
attivazione degli impianti per l' irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalle grave siccità a
causa della mancanza di piogge a seguito alle segnalazioni relative alle colture in sofferenza per il
perdurare dell' assenza di precipitazioni. In Sicilia si riscoprono addirittura le messe con preghiere
propiziatoria in provincia di Trapani a Gibellina mentre a Poggioreale, dove non piove da circa due
mesi, è stata organizzata una processione del Santissimo Crocifisso e di Sant' Antonio da Padova,
protettore del paese. In vaste aree dell' isola i campi sono aridi e i semi non riescono neanche a
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germinare ma la mancanza di acqua ed il vento minaccia anche le lenticchie di Ustica e problemi nella
zona del ragusano ci sono nei pascoli per l' erba è secca e si temono speculazioni sul prezzo del fieno
per alimentare gli animali". L' andamento anomalo di questo inverno conferma dunque - continua
Coldiretti - i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi
estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali cicli colturali ed impattano sul calendario di
raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello della spesa. L'
agricoltura - conclude Coldiretti - è l' attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le
conseguenze dei cambiamenti climatici con sfasamenti stagionali ed eventi estremi che hanno causato
una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale,
strutture e infrastrutture rurali".
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Clima, Coldiretti: rischio siccità dopo caldo anomalo
Questo inverno "primaverile" sta mettendo a dura prova l' agricoltura in tutta l' Italia. Si
trovano già susine, pesche e albicocche

Condividi  17 febbraio 2020 Un inverno
a n o m a l o  c o n  t e m p e r a t u r e  b o l l e n t i .
Temperature che fino ad ora sono state in Italia
superiori di 1,65 gradi rispetto alla media
storica. E' quanto afferma la Coldiretti sulla
base delle elaborazioni su dati Isac Cnr relativi
ai mesi di dicembre e gennaio nel sottolineare
che con il caldo anomalo e la mancanza di
pioggia è già scattato l ' allarme in molte
regioni dove si stanno facendo i conti con la
siccità nelle campagne con difficoltà per le
coltivazioni e nei pascoli per l' alimentazione
degli animali. Nelle campagne lungo tutta la
Penisola si fanno i conti con il clima anomalo
che ha mandato in tilt la natura con piante in
fiore e allarme siccità mentre le chiocciole si
sono risvegliate dal letargo prima del tempo
nel Veneto ma - riferisce la Coldiretti - si sono
anche verificate fioriture anticipate delle
mimose in Liguria e dei mandorli in Sicilia e
Sardegna dove iniziano a sbocciare le piante
da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di
risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli
alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi
in Emilia e in Puglia hanno già le gemme. Sui
banchi - precisa la Coldiretti - sono arrivate
con oltre un mese di anticipo le primizie per
effetto di un inverno anomalo segnato da
temperature bollenti che hanno mandato in tilt le colture lungo tutta la Penisola e se nel Lazio gli
agricoltori offrono agretti, carciofi romaneschi, erbe spontanee come il papavero e le fave che sono già
presenti anche in Puglia insieme alle fragole arrivate prima di alcune settimane e già pronte al
consumo. Nel mezzogiorno però si fanno già i conti con l' allarme siccità in campagna a partire dal
Basso Molise dove - spiega ancora la Coldiretti - i terreni secchi seminati a cereali rischiano di non far
germogliare ed irrobustire a dovere le piantine che verranno gelate dal repentino abbassamento delle
temperature o peggio spazzate via in caso di piogge violente. I problemi non si esauriscono con i
cereali ma toccano anche gli ortaggi, che già necessitano di irrigazioni di soccorso. In Puglia la
disponibilità dell' acqua è addirittura dimezzata negli invasi rispetto allo scorso anno secondo gli ultimi
dati dell' Osservatorio Anbi, che registra difficoltà anche in Umbria con il 75% di pioggia in meno
rispetto allo scorso anno caduta nel mese di gennaio ed in Basilicata dove mancano all' appello circa
2/3 delle risorse idriche disponibili rispetto a Febbraio 2019.
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Life agriCOlture, cambia il clima, cambia l'
agricoltura

Esce il numero 2 di Apenninus. Redacon lo
pubblicherà, con uscite cadenzante ogni
giorno, per un mese intero. La buona notizia:
grazie a un progetto di ricerca finanziato dalla
Ue le imprese agricole diventano 'angeli
cus tod i '  de l  te r r i to r io ,  i n fa t t i ,  vedono
riconosciuto un ruolo attivo nella difesa dell'
Appennino dai mutamenti climatici e dallo
spopolamento. Scopriamo come.L' anidride
carbonica (CO2) è la principale responsabile
del riscaldamento globale causato dall' uomo.
La sua concentrazione nell' atmosfera supera
ora del 40% il livello registrato agli inizi dell'
era industriale. Alla base di questa molecola c'
è il carbonio. Life AgriCOlture è un innovativo
progetto teso a dimostrare che, anche grazie a
buone pratiche di coltivazione, si può stoccare
il carbonio nei terreni. A beneficio della fertilità
e anche dell' atmosfera, appunto. Svolto nel
cuore della Riserva di Biosfera Appennino
tosco emiliano,  f inanz ia to  da l l '  Un ione
Europea, va in scena tra Reggio, Modena e
Parma, e i proponenti sono i Consorzi di
Bonifica Emilia Centrale e Burana, il Parco
dell' Appennino tosco emiliano e i l  Centro
Ricerche Produzioni Animali (Crpa). Iniziato a
settembre 2019, durerà quattro anni. Aronne
Ruffini, 61 anni, dirigente del Consorzio d i
Bonifica dell' Emilia Centrale è il project manager. "Il dato scientifico: la concentrazione di CO2 nell'
atmosfera continua a crescere per le attività umane e ha raggiunto il livello di 415 ppm (parti per milione
N.d.R.), rispetto a un valore medio di 300 ppm che mai era stato superato da 800.000 anni. Questo si
evince dalle misurazioni effettuate su bolle d' aria intrappolate nel ghiaccio antartico. In termini pratici, il
fenomeno comporta l' incremento di gas a effetto serra e, quindi, il riscaldamento dell' atmosfera
terrestre. Per gas serra intendiamo la capacità di alcuni di questi, quali l' anidride carbonica (CO2), l'
ossido d' azoto (N2O), il metano (CH4) e altri gas d' origine industriale di intrappolare il calore solare ed
evitare che questo si allontani dall' atmosfera. Pertanto riteniamo che oggi sia necessario ridurre le
emissioni di CO2 attraverso una diminuzione dei consumi di energia e materia e compensare
localmente le emissioni di CO2 residuali". Come si può operare ciò? I contenitori maggiori per lo
stoccaggio del carbonio nel pianeta, sono le foreste, gli oceani e il suolo sano che rappresenta il
principale deposito. Il sequestro del carbonio si verifica quando il carbonio dell' atmosfera è assorbito e
immagazzinato nel suolo, di qui la necessità di rigenerare i terreni degradati, adottando pratiche di
conservazione del suolo, attuando pratiche agricole particolari quali lavorazioni a basso impatto, semina
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su sodo, concimazioni organiche, coltivazioni di prati stabili e prati polifiti in alternativa alle monocolture.
Vi siete rivolti a una quindicina di aziende per questa iniziativa: come le avete individuate? Era
importante fare in modo che le aziende fossero rappresentative del comprensorio montano dove
operano i due Consorzi di bonifica proponenti il progetto. Sono equamente distribuite per quota
altimetrica, oltre che per dimensione e tipologia produttiva: molte producono latte per il Parmigiano
Reggiano, altre hanno vocazione produttiva diversa. Ogni singola azienda ha sottoscritto un impegno a
favore delle attività previste che andranno a realizzare. Gli agricoltori sentono il problema del
cambiamento climatico? Il cambiamento climatico forse non è sempre un tema dibattuto tra loro, ma
sono i primi a toccare con mano gli effetti evidenti come la mancanza di adeguate ore di freddo durante
l' inverno, il minore numero di giornate nevose rispetto a 20 anni fa, periodi siccitosi che si alternano a
periodi di forti piogge in climi che, un tempo, erano tipicamente mediterranei. C' è quindi il fenomeno
delle piante che provano ad adeguarsi al cambiamento come possono, a volte andando in fioritura
addirittura in inverno, altre mantenendo le foglie troppo a lungo con gravi danni in caso di nevicate
precoci, come successo lo scorso autunno. Tutto questo, in Italia, diventa drammaticamente evidente
quando in comparti agricoli si giunge, agli estremi, a chiedere lo stato di calamità per fenomeni
atmosferici avversi. Come avete iniziato queste prime fasi del progetto? In seguito cosa farete?
Abbiamo avviato i sopralluoghi con i tecnici del Crpa per campionare i terreni aziendali ai fini di
individuarne la composizione chimica e fisica. Inoltre, gli agricoltori coinvolti sono molto interessati alla
coltivazione dei prati con metodi innovativi e al confronto con i tecnici del Crpa. Le tecniche
agronomiche che attueremo dovranno essere dimostrate, nella loro validità, dal punto di vista
scientifico. Per questo realizzeremo analisi chimico, fisiche e biologiche del suolo, ante e post pratiche
agricole. La superficie interessata è di 2,5 ettari per azienda: su un ettaro si faranno le prove
agronomiche innovative, previste già dall' autunno di quest' anno, e la restante parte sarà testimone per
il confronto. Ci faccia un esempio. Chiederemo agli agricoltori di effettuare la semina su sodo, senza
cioè una preliminare aratura. Questo eviterà lo svantaggio, tipico delle arature profonde, di portare in
superficie la parte più distale, meno fertile, oltre che a mettere a contatto con l' atmosfera la sostanza
organica (humus) contenuto nel terreno che è celermente ossidata liberando CO2. Sono, insomma,
sistemi agro-ambientali a salvaguardia del carbonio organico del suolo. Le 'buone pratiche', che
saranno implementate con azioni dimostrative nel corso di quattro anni, riguarderanno, tra le altre cose,
anche la gestione efficiente dei reflui zootecnici, l' applicazione di rotazioni colturali e di pratiche di
agricoltura conservativa, oltre ad opportune sistemazioni idraulico-agrarie. Chi interviene nelle aziende
per i consigli agronomici e i rilievi? Il Crpa, per le analisi di campo e i consigli agronomici, i tecnici delle
due bonifiche relativamente agli aspetti legati alle regimazioni idraulico-agrarie e conservazione del
suolo, e il Parco nazionale dell' Appennino per quanto riguarda la conservazione degli agro ecosistemi
e l' incremento della biodiversità. Inoltre, i vari enti coinvolti dovranno necessariamente costruire una
governance sostenibile della risorsa suolo sostenendo l' azione di servizi ecosistemici da parte delle
aziendeagricole. Quali vantaggi avranno gli agricoltori da Life AgriCOlture? Certo, il tema è quello della
lotta al cambiamento climatico, ma di contro le aziende agricole aumenteranno la loro capacità tecnica,
la fertilità dei terreni, la qualità dei foraggi e l' efficienza aziendale, con un nuovo rapporto con l'
ambiente e il paesaggio. L' impegno delle aziende porterà al riconoscimento della multifunzionalità
poiché non sono chiamate solo a produrre foraggio e latte e di conseguenza formaggio, ma nello stesso
tempo alla realizzazione di opere funzionali alla conservazione del territorio. Rientrano nel contesto del
progetto interventi sul reticolo idraulico per il miglioramento dello scolo di acque superficiali. Come c'
entra il tema idraulico? È migliorando la struttura del suolo con l' incremento di sostanza organica nel
terreno che si ottimizza la capacità di ritenzione idrica del suolo. Un suolo ben strutturato, ricco di
sostanza organica, ha l' effetto spugna: trattiene maggiormente l' acqua piovana e la rilascia lentamente
con conseguente beneficio per la riduzione del rischio idraulico, in quanto l' acqua arriva ai collettori
idraulici come fossi e ruscelli in tempi più lunghi e in minore quantità. Multifunzionalità, appunto. Se il
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progetto darà i frutti sperati, cosa accadrà? Le buone pratiche potranno essere replicate in altre zone
dell' Appennino e se i dati, come si spera, saranno positivi, potrebbero essere estese al resto dei paesi
dell' Unione Europea. Grazie allo sviluppo del progetto all' interno delle aziende agricole, si creerà un
processo virtuoso di condivisione di esperienze, conoscenze specialistiche e settoriali da parte di
tecnici del Centro Ricerca e Produzione Animale e di una rete internazionale di specialisti che saranno
coinvolti in seminari e prove sul campo. Ogni azienda partecipante sarà accreditata come 'Agricoltore
Custode del Suolo'. A quando i primi dati? Nella primavera del 2020 avremo i dati sulla composizione
organica, i dati chimico fisici del terreno che saranno tutti pubblicati sul sito internet di riferimento
www.lifeagricolture.eu come richiede l' Ue. Sempre sul sito saranno pubblicate le relazioni intermedie e
finali, nonché le newsletter e gli aggiornamenti sulle varie azioni.*** Cos' è il Life I Programmi Life sono
strumenti finanziari dell' Unione Europea e sono attuati mediante progetti pilota o dimostrativi. Per dare
sostegno alle direttive europee, l' obiettivo generale è contribuire all' attuazione, all' aggiornamento e
allo sviluppo della politica e della normativa ambientale tramite il co-finanziamento di progetti.Come
evolve il paesaggio, tra pascoli e "prati vecchi" Luca Filippi, architetto paesaggista, assistente del
project manager Aronne Ruffini nella gestione e nel coordinamento scientifico del Life agriCOlture.
Quale è la situazione di partenza che avete osservato, in questi primi sopralluoghi condotti presso le
aziende dimostrative, dal punto di vista della struttura agraria dell' Appennino? Osserviamo almeno due
sistemi agrari che rispondono abbastanza fedelmente a logiche altimetriche. Da un lato, abbiamo una
collina e una media montagna in cui sopravvive l' arativo seppure in dimensioni sempre più ridotte e
con piani colturali temporalmente sempre più estesi. Parliamo in questo senso di un sistema agrario
incentrato sul prato vecchio. Dall' altro lato, abbiamo un' area di alta montagna e di crinale quasi
interamente condotta in regime sodivo e in cui la foraggicoltura per Parmigiano Reggiano risulta più o
meno integrata con il pascolamento ovino. Si deve a questo proposito notare come la drastica riduzione
di allevamenti ovini abbia determinato una situazione del tutto inedita, con vastissime estensioni di
territorio potenzialmente sfruttabili a pascolo sui secondi tagli che vengono oggi gestite da un numero
estremamente ridotto di pastori. In entrambi i casi sia che si tratti di prati vecchi di 7-8 anni che di prati
pascoli permanenti, vi è senz' altro un' esigenza avvertita dagli agricoltori di miglioramento dei cotici dal
punto di vista del rendimento in stalla. Da diversi anni Crpa conduce nel nostro Appennino prove in
campo di semina su sodo di erbai che, accompagnate da una buona gestione della sostanza organica,
allungano l' efficienza dei prati vecchi e dei regimi sodivi. Life agriCOlture, con l' innovativo partenariato
tra Consorzi di Bonifica Parco nazionale e Crpa, diventa l' occasione per mettere a sistema queste
esperienze pilota, progettando una graduale transizione della foraggicoltura dell' Appennino verso una
gestione ancora più sostenibile della risorsa suolo nella duplice prospettiva dell' efficienza aziendale e
del necessario apporto dell' agricoltura alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Dal punto di vista
paesaggistico cosa avete osservato? Vorrei segnalare una forma paesistica di straordinario valore ed
estensione che si è conservata attraverso i processi di modernizzazione dell' agricoltura degli ultimi
settanta anni: il paesaggio a ciglioni nella duplice variante a campi chiusi, conservata soprattutto nell'
alto Appennino, e a campi aperti. Quest' ultima presente anche a quote più basse e perfettamente
integrata nella gestione meccanizzata della foraggicoltura di montagna.*** Le aziende coinvolte nel
progetto Life AgriCOlture sono: Leggi Apenninus n. 1 su Redacon "Speciale Monte Caio" Leggi
Apenninus n. 2 su Redacon "70 progetti per l' Appennino Tosco Emiliano" (i pezzi si aggiungeranno
man mano che saranno pubblicati nei prossimi giorni) Sfoglia on line Apenninus n. 1 "Speciale Monte
Caio" Sfoglia on line Apenninus n. 2 "70 progetti per l' Appennino Tosco Emiliano" Action plan Riserva di
Biosfera Mab Unesco dell' Appennino tosco emiliano.
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Campogalliano, senso unico lungo via Canale Carpi
per lavori su un cedimento della banchina

A Campogalliano lungo la strada provinciale
13 via Canale Carpi, in un tratto vicino al
centro abitato, da martedì 18 febbraio si
circola a senso unico alternato, regolato da un
semaforo .  La  l im i taz ione  consente  la
realizzazione di un intervento di ripristino della
banchina s t radale,  danneggiata da un
cedimento lungo i l  canale adiacente, in
collaborazione con i l  Consorzio Emilia
centrale. I tecnici del servizio provinciale
Viabi l i tà raccomandano prudenza nel l '
avvicinarsi al cantiere. Nella stessa zona,
sempre a Campogal l iano, da lunedì 17
febbraio è chiusa la strada comunale via
Fornace per consentire i lavori della nuova
rotatoria all' incrocio con la strada provinciale
13, vicino al confine con territorio reggiano;
ol t re a l la  chiusura d i  v ia Fornace,  che
prosegu i rà  f ino  a  lug l io ,  è  p rev is ta  la
regolazione a senso di via Argine Panzano
nella direzione dalla frazione di Cantone all'
incrocio con via Canale Carpi.
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Campogalliano, senso unico lungo via Canale Carpi
per lavori su un cedimento della banchina

A Campogalliano lungo la strada provinciale
13 via Canale Carpi, in un tratto vicino al
centro abitato, da martedì 18 febbraio si
circola a senso unico alternato, regolato da un
semaforo .  La  l im i taz ione  consente  la
realizzazione di un intervento di ripristino della
banchina s t radale,  danneggiata da un
cedimento lungo i l  canale adiacente, in
collaborazione con i l  Consorzio Emilia
centrale. I tecnici del servizio provinciale
Viabi l i tà raccomandano prudenza nel l '
avvicinarsi al cantiere. Nella stessa zona,
sempre a Campogal l iano, da lunedì 17
febbraio è chiusa la strada comunale via
Fornace per consentire i lavori della nuova
rotatoria all' incrocio con la strada provinciale
13, vicino al confine con territorio reggiano;
ol t re a l la  chiusura d i  v ia Fornace,  che
prosegu i rà  f ino  a  lug l io ,  è  p rev is ta  la
regolazione a senso di via Argine Panzano
nella direzione dalla frazione di Cantone all'
incrocio con via Canale Carpi.
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Campogalliano, senso unico lungo via Canale Carpi
per lavori su un cedimento della banchina

A Campogalliano lungo la strada provinciale
13 via Canale Carpi, in un tratto vicino al
centro abitato, da martedì 18 febbraio si
circola a senso unico alternato, regolato da un
semaforo .  La  l im i taz ione  consente  la
realizzazione di un intervento di ripristino della
banchina s t radale,  danneggiata da un
cedimento lungo i l  canale adiacente, in
collaborazione con i l  Consorzio Emilia
centrale. I tecnici del servizio provinciale
Viabi l i tà raccomandano prudenza nel l '
avvicinarsi al cantiere. Nella stessa zona,
sempre a Campogal l iano, da lunedì 17
febbraio è chiusa la strada comunale via
Fornace per consentire i lavori della nuova
rotatoria all' incrocio con la strada provinciale
13, vicino al confine con territorio reggiano;
ol t re a l la  chiusura d i  v ia Fornace,  che
prosegu i rà  f ino  a  lug l io ,  è  p rev is ta  la
regolazione a senso di via Argine Panzano
nella direzione dalla frazione di Cantone all'
incrocio con via Canale Carpi.
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campotto

Lunedì a Vallesanta inizia il cantiere che segue la
piena

Inizieranno lunedì prossimo i lavori ripristino di
un tratto di 70 metri dell' argine della cassa di
espansione di Vallesanta, a Campotto. L'
intervento verrà eseguito in economia dai
tecnici e operai della Bonifica Renana.  «A
causare problemi di stabilità e di smottamento
arg ina le  -  ch ia r isce  Miche la  Vezzan i ,
responsabi le del le manutenzioni  per i l
Consorzio -  ha  con t r ibu i to  la  p ress ione
esercitata dal l '  imponente invasamento
invernale conseguito alle piene dell' Idice del
novembre scorso». Il ripristino dell' argine
prevede anche l' infissione di 150 pali di legno
di pino, profondi circa 6 metri per stabilizzare
la tenuta futura del presidio idraulico.

18 febbraio 2020
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GROTTE DI SANT'ARCANGELO, AZIONE
DELL'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO
PER VALORIZZARLE

C o m u n i c a t o  S t a m p a  G R O T T E  D I
S A N T ' A R C A N G E L O ,  A Z I O N E
DELL'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL
FIUME PO PER VALORIZZARLE Al tavolo
l'AdbPo con Comune di Sant'Arcangelo e
Regione Emilia-Romagna Sant'Arcangelo di
Romagna (RN), 17 Febbraio 2020 Prosegue il
confronto tra Comune e Regione per la
redazione di un accordo di valorizzazione e
tutela del patrimonio ipogeo di Santarcangelo.
Si è svolto infatti un nuovo incontro che ha
visto amministratori e tecnici dei due enti
impegnati prima in una serie di sopralluoghi in
alcune grotte pubbliche e private, poi nel
lavoro di perfezionamento del preliminare di
accordo risultato dall'incontro dello scorso 9
gennaio. Principale novità di questo secondo
incontro, la presenza di Meuccio Berselli,
Segretario generale dell'Autorità distrettuale
del fiume Po ente che fa capo al Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare che ha preso parte ai lavori del tavolo
insieme al la s indaca Al ice Parma, al la
vicesindaca Pamela Fussi, all'assessore alla
Pianificazione territoriale Filippo Sacchetti e ai
collaboratori dei Servizi tecnici per il Comune,
mentre in rappresentanza della Regione è
intervenuta l'assessora uscente alla Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo, insieme ai
tecnici dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Dopo un primo vaglio da
parte dell'Agenzia regionale, il preliminare di accordo redatto dall'Amministrazione comunale sarà
dunque sottoposto all'Autorità di Bacino Distrettuale, che come sottolinea il Segretario Meuccio Berselli
sarà parte attiva nella realizzazione di nuove indagini conoscitive e nella definizione delle modalità di
progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle grotte e del centro abitato di Santarcangelo.
L'accordo di programma prevederà infatti il completamento degli studi e dei rilievi già eseguiti nelle
cavità artificiali, con particolare attenzione a quelle non più attive o inaccessibili perché non utilizzate,
nonché la mappatura di sorgenti naturali e pozzi di raccolta. Gli enti coinvolti si scambieranno
informazioni e dati, oltre a programmare e coordinare le attività di controllo a breve e lungo termine. La
progettazione finanziata dalla Regione consentirà di richiedere fondi sovraordinati e di definire un piano
di interventi al termine delle indagini previste dall'accordo, che avrà durata biennale. Il lavoro
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dell'Amministrazione sulle grotte non si ferma qui dichiara la sindaca Alice Parma proseguendo in una
prospettiva ampia, con l'obiettivo di avere presto a disposizione un piano complessivo e organico
redatto in collaborazione con le istituzioni competenti. Ringraziamo l'assessora Gazzolo per il ruolo
attivo della Regione, che sono certa proseguirà anche nelle prossime settimane dopo l'insediamento del
nuovo assessorato, e siamo altrettanto soddisfatti dell'attenzione dimostrata dall'Autorità distrettuale del
fiume Po, e quindi dal Ministero dell'Ambiente. Il centro storico è un patrimonio di valore inestimabile
per Santarcangelo conclude la sindaca sia nella sua dimensione sotterranea che sopra il livello del
suolo, quindi proseguiremo con determinazione nell'opera di tutela e valorizzazione tanto delle grotte
quanto del borgo medievale.

17 febbraio 2020 Comunicato Stampa
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Come si tutelano i boschi? La lezione dei carabinieri
forestali all' Isii Marconi

I Carabinieri Forestali all' Istituto Isii Marconi di
P i a c e n z a  p e r  p a r l a r e  d i  e d u c a z i o n e
ambientale. Da diversi anni ormai, all' Istituto
Superiore di Istruzione Industriale "G. Marconi"
di Piacenza si parla di ambiente e di tutela
ambientale. Nell' ambito di un più ampio
progetto di educazione ambientale, sono state
trattate le tematiche più importanti con l'
intento di fornire agli allievi gli strumenti per
comprendere la natura che ci circonda, la sua
salvaguardia e i comportamenti che ciascuno
può assumere per limitare l' inquinamento e
per contrastare i cambiamenti climatici. Quest'
anno si è voluto approfondire l' argomento
forse più comune, ma non per questo banale,
come quello del la tutela boschiva e del
patrimonio forestale ovvero gli ambienti
naturali a noi più vicini ed il loro util izzo
sostenibile. A tal proposito nei giorni 15
dicembre 2019 e 10 gennaio 2020 si sono
tenuti 2 incontri che hanno avuto quale relatore
i l  M a r e s c i a l l o  G i a n l u c a  M a n c i n e l l i ,
Comandante della Stazione Carabinieri
Forestali di Bettola. Il Maresciallo, dopo aver
illustrato i compiti, l ' organizzazione e le
prerogative dell' Organizzazione Forestale
dell '  Arma dei Carabinieri agli  oltre 150
studenti del biennio e del triennio riuniti in
Auditorium, ha sviluppato alcuni concetti ambientali già affrontati dagli allievi nel corso dell' anno
scolastico. Sono state approfondite in particolare le tematiche della sostenibilità ambientale, della
biodiversità, della tutela delle aree boscate e relativi collegamenti con le ultime cronache di dissesto
idrogeologico anche a livello locale. Grazie alla pregressa preparazione degli studenti, si è potuto
argomentare in modo interdisciplinare trattando nozioni base di bio-chimica e fisica al fine di voler
fornire spunti di riflessione utili allo sviluppo di una autonoma capacità di analisi delle tematiche
ambientali. Di fatto, si è voluto sottolineare come il concetto di educazione ambientale non possa essere
relegato ad una semplice materia scolastica bensì ad un vero e proprio stile di vita da mantenere anche
dopo il percorso di studi. La tutela dell' ambiente, inteso non come un bene privato ma di tutta la
comunità, comincia dal sensibilizzare la collettività, soprattutto i ragazzi tramite incontri formativi per
incentivare le persone ad avere uno stile di vita sostenibile. E proprio parlando ai giovani, che oltre a
rappresentare il futuro della nostra società costituiscono anche la fascia più sensibile e più reattiva del
corpo sociale, si cerca di porre rimedio alla noncuranza e all' indifferenza che stanno lentamente
uccidendo il nostro pianeta. Per questo motivo, la loro educazione anche in campo ambientale
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costituisce da sempre un' autentica attività di polizia preventiva che per certi versi non è meno
importante di quella attività di polizia repressiva con cui è più facile che i cittadini identifichino le Forze
dell' Ordine. (nota stampa)
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Grotte di Sant' Arcangelo: azione dell' Autorità
Distrettuale del fiume Po per valorizzarle
Al tavolo l' AdbPo con Comune di Sant' Arcangelo e Regione Emilia-Romagna

Prosegue il confronto tra Comune e Regione
p e r  l a  r e d a z i o n e  d i  u n  a c c o r d o  d i
valorizzazione e tutela del patrimonio ipogeo
di Santarcangelo. Si è svolto infatti un nuovo
incontro che ha visto amministratori e tecnici
dei due enti impegnati prima in una serie di
sopralluoghi in alcune grotte pubbliche e
private, poi nel lavoro di perfezionamento del
preliminare di accordo risultato dall' incontro
dello scorso 9 gennaio. Principale novità di
questo secondo incontro, la presenza di
Meuccio Berselli, Segretario generale dell'
Autorità distrettuale del fiume Po - ente che fa
capo al Ministero dell' ambiente, della tutela
del territorio e del mare - che ha preso parte ai
lavori del tavolo insieme alla sindaca Alice
Parma, alla vicesindaca Pamela Fussi, all'
assessore alla Pianificazione territoriale
Filippo Sacchetti e ai collaboratori dei Servizi
tecnici p e r  i l  C o m u n e ,  m e n t r e  i n
rappresentanza della Regione è intervenuta l'
assessora uscente alla Difesa del suolo e della
costa, Protezione civile, Politiche ambientali e
della montagna, Paola Gazzolo, insieme ai
tecnici dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione civile. Dopo un
primo vaglio da parte dell' Agenzia regionale,
i l  p re l im inare  d i  accordo  redat to  da l l '
Amministrazione comunale sarà dunque sottoposto all' Autorità di Bacino Distrettuale, che - come
sottolinea il Segretario Meuccio Berselli - "sarà parte attiva nella realizzazione di nuove indagini
conoscitive e nella definizione delle modalità di progettazione degli interventi di messa in sicurezza
delle grotte e del centro abitato di Santarcangelo". L' accordo di programma prevederà infatti il
completamento degli studi e dei rilievi già eseguiti nelle cavità artificiali, con particolare attenzione a
quelle non più attive o inaccessibili perché non utilizzate, nonché la mappatura di sorgenti naturali e
pozzi di raccolta. Gli enti coinvolti si scambieranno informazioni e dati, oltre a programmare e
coordinare le attività di controllo a breve e lungo termine. La progettazione - finanziata dalla Regione -
consentirà di richiedere fondi sovraordinati e di definire un piano di interventi al termine delle indagini
previste dall' accordo, che avrà durata biennale. "Il lavoro dell' Amministrazione sulle grotte non si ferma
qui - dichiara la sindaca Alice Parma - proseguendo in una prospettiva ampia, con l' obiettivo di avere
presto a disposizione un piano complessivo e organico redatto in collaborazione con le istituzioni
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competenti. Ringraziamo l' assessora Gazzolo per il ruolo attivo della Regione, che sono certa
proseguirà anche nelle prossime settimane dopo l' insediamento del nuovo assessorato, e siamo
altrettanto soddisfatti dell' attenzione dimostrata dall' Autorità distrettuale del fiume Po, e quindi dal
Ministero dell' Ambiente. Il centro storico è un patrimonio di valore inestimabile per Santarcangelo -
conclude la sindaca - sia nella sua dimensione sotterranea che sopra il livello del suolo, quindi
proseguiremo con determinazione nell' opera di tutela e valorizzazione tanto delle grotte quanto del
borgo medievale".
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Riaffiorano i cambiamonete rubati
Cala il livello delle acque nei canali, emergono le macchine da gioco di cui si sono
liberati i ladri dopo i furti

CADELBOSCO SOPRA Con l' abbassamento
del livello delle acque nei canali di bonifica, nel
periodo invernale in cui non c' è bisogno di
risorsa idrica per l' irrigazione dei campi,
troppo spesso emergono rifiuti di ogni tipo
gettati probabilmente nel corso dei mesi.
Oggetti che restano nascosti dall' acqua per
qualche tempo, salvo poi affiorare dal fondo
quando i canali vengono prosciugati. E non si
tratta solo di sacchetti di spazzatura o di scarti
di piccole dimensioni, che possono essere
lanciati facilmente dalle sponde dei corsi d'
acqua o dai ponti.
In questi giorni al ponte della Forca, a Villa
Seta di Cadelbosco Sopra, nel canale Tassone
sono emersi dal fondo non solo sacchetti di
«normale» immondizia, ma anche alcuni
elettrodomestici, tra cui dei frigoriferi.
Ma non solo: sono emersi dei contenitori di
macchine cambiamonete, quasi certamente
oggetto di furto in qualche bar della zona, per
poi essere gettati via una volta forzati e
svuotati del denaro.
La zona di Cadelbosco Sopra non è nuova a
questo tipo di ritrovamenti, in particolare i cambiamonete e macchine da gioco svuotate del denaro
contenuto nelle stesse al momento dei furti. Questo fa pensare che in quella zona possa esserci una
specie di «base» usata dai ladri per nascondersi durante lo scasso degli apparecchi rubati, poi
abbandonati anche nei canali, dove restano coperti dall' acqua, riaffiorando solo quando il livello cala,
durante l' inverno.
Già nei giorni scorsi altri rifiuti erano emersi da altri corsi d' acqua di quella stessa zona, in particolare
sacchi di immondizia pieni di scarti di vario tipo, oltre a rimanenze di lavorazioni industriali, per fortuna
di tipo non tossico. Proprio questi rifiuti, nei giorni scorsi, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sono
stati recuperati da un gruppo di volontari guidati dal sindaco Luigi Bellaria, già altre volte in passato
impegnati in questo tipo di attività ecologica. Proprio a Cadelbosco Sopra il Comune da tempo sta
cercando di contrastare il fenomeno dell' abbandono dei rifiuti, anche perché si tratta di situazioni che
provocano evidenti esborsi economici a carico delle casse dell' ente pubblico locale.
Antonio Lecci.

18 febbraio 2020
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Provincia di Modena: Montese, conclusi i lavori sul
ponte dei rio Saburano lungo la provinciale 27

Consolidamento e più sicurezza con nuovi
guard ra i l  MODENA -  A Montese sono
t e r m i n a t i  i  l a v o r i  d i  a d e g u a m e n t o  e
consolidamento del ponte sul rio Saburano,
lungo la strada provincia le 27.  Con un
investimento complessivo da parte della
Provincia di 600 mila euro, sono stati eseguiti
lavori strutturali di ripristino dei calcestruzzi e
delle armature di tutti gli archi, che sono stati
rinforzati con nuovi getti e fibre di carbonio, dei
pi lastr i  e dei  t raversi ;  eseguit i  anche l '
adeguamento della sede stradale e delle
rampe di accesso e il rifacimento dei guard
rail. Nell' ambito del progetto nelle prossime
settimane saranno realizzati anche lavori
complementari di risanamento e pulizia del rio
sottostante, dove negli anni si sono accumulati
materiali e piccole quantità di rifiuti. Realizzato
nell' immediato secondo dopoguerra su un
vecchio ponte degli anni 20, il ponte presenta
un arco in calcestruzzo di 40 metri di luce che
sovrasta una gola, dove scorre il rio Saburano,
particolarmente profonda (il dislivello dal ponte
al fosso è di oltre 18 metri); la sede stradale è
larga sei metri. L' intervento, iniziato nel
settembre scorso, fa parte del programma
de l l a  P rov i nc i a  pe r  l a  manu tenz i one
straordinaria di dieci ponti, lungo le strade
provinciali, con un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro (vedi comunicato n.59), nell'
ambito di un piano più ampio che prevede interventi su altri 20 ponti sul quale la Provincia ha chiesto
finanziamenti statali. Come ricorda Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «
finora sui ponti della rete stradale provinciale non risultano situazioni di particolare rischio. Gli interventi
inseriti nel piano riguardano infrastrutture che, per tipologia ed epoca di costruzione, necessitano di
manutenzioni straordinarie alle strutture, allo scopo di "prolungarne la vita" nei prossimi decenni».
Terminerà, invece, il 18 marzo il primo stralcio dei lavori di rinforzo delle pile sul ponte dello Scoltenna,
lungo la provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine fra Pavullo e Sestola; in estate sarà eseguita la
seconda parte dei lavori che prevede la manutenzione del ponte con una spesa complessiva di oltre un
milione e 500 mila euro. Il programma della Provincia fino al 2023: previsti lavori strutturali su 10 ponti,
costo 6 mlm Oltre ai lavori sul ponte dello Scoltenna, tra gli interventi previsti quest' anno dal piano della
Provincia spiccano quelli sul ponte del torrente Leo a Fanano lungo la sp 324 e in pianura quelli sul
ponte del Tiepido lungo la sp 16 a Castelnuovo Rangone. Il programma prevede lavori strutturali su
dieci ponti con due interventi ogni anno fino al 2023; tra questi il ponte del Guerro lungo la sp 17 a
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Castelvetro, il ponte di Villalunga lungo la sp 467 Pedemontana a Sassuolo, i ponti lungo la provinciale
324 a Riolunato e Frassinoro, sul ponte di Casa dell' Aglio a Palagano e sul ponte di Concordia della sp
8; con risorse dello Stato quest' anno partirà anche la manutenzione del viadotto di Navicello, lungo la
provinciale 255 Nonantolana.
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Montese, conclusi i lavori sul ponte dei rio Saburano.
Il piano della Provincia sui ponti

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram A Montese sono terminati i
lavori di adeguamento e consolidamento del
ponte sul rio Saburano, lungo la strada
p rov i nc i a l e  27 .  Con  un  i nves t imen to
complessivo da parte della Provincia di 600
mila euro, sono stati eseguiti lavori strutturali
di ripristino dei calcestruzzi e delle armature di
tutti gli archi, che sono stati rinforzati con nuovi
getti e fibre di carbonio, dei pilastri e dei
traversi; eseguiti anche l' adeguamento della
sede stradale e delle rampe di accesso e il
rifacimento dei guard rail. Nell' ambito del
progetto nelle prossime settimane saranno
realizzati anche lavori complementari di
risanamento e pulizia del rio sottostante, dove
negli anni si sono accumulati materiali e
piccole quantità di rifiuti. Realizzato nell'
immediato secondo dopoguerra su un vecchio
ponte degli anni 20, il ponte presenta un arco
in calcestruzzo di 40 metri di luce che sovrasta
una gola,  dove scorre i l  rio Saburano,
particolarmente profonda (il dislivello dal ponte
al fosso è di oltre 18 metri); la sede stradale è
larga sei metri. L' intervento, iniziato nel
settembre scorso, fa parte del programma
de l l a  P rov i nc i a  pe r  l a  manu tenz i one
straordinaria di dieci ponti, lungo le strade
provinciali, con un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro, nell' ambito di un piano più
ampio che prevede interventi su altri 20 ponti sul quale la Provincia ha chiesto finanziamenti statali.
Come ricorda Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «finora sui ponti della rete
stradale provinciale non risultano situazioni di particolare rischio. Gli interventi inseriti nel piano
riguardano infrastrutture che, per tipologia ed epoca di costruzione, necessitano di manutenzioni
straordinarie alle strutture, allo scopo di "prolungarne la vita" nei prossimi decenni». Terminerà, invece,
il 18 marzo il primo stralcio dei lavori di rinforzo delle pile sul ponte dello Scoltenna, lungo la provinciale
4 Fondovalle Panaro, al confine fra Pavullo e Sestola; in estate sarà eseguita la seconda parte dei lavori
che prevede la manutenzione del ponte con una spesa complessiva di oltre un milione e 500 mila euro.
IL PROGRAMMA DELLA PROVINCIA FINO AL 2023: PREVISTI LAVORI STRUTTURALI SU 10 PONTI,
COSTO 6 MLM Oltre ai lavori sul ponte dello Scoltenna, tra gli interventi previsti quest' anno dal piano
della Provincia spiccano quelli sul ponte del torrente Leo a Fanano lungo la sp 324 e in pianura quelli
sul ponte del Tiepido lungo la sp 16 a Castelnuovo Rangone. Il programma prevede lavori strutturali su
dieci ponti con due interventi ogni anno fino al 2023; tra questi il ponte del Guerro lungo la sp 17 a
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Castelvetro, il ponte di Villalunga lungo la sp 467 Pedemontana a Sassuolo, i ponti lungo la provinciale
324 a Riolunato e Frassinoro, sul ponte di Casa dell' Aglio a Palagano e sul ponte di Concordia della sp
8; con risorse dello Stato quest' anno partirà anche la manutenzione del viadotto di Navicello, lungo la
provinciale 255 Nonantolana.
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argenta

Sistemata la frana sul canale della Botte Ma non è
finita qui
Eseguiti lavori urgenti per sopperire alla fragilità dell' argine L' attenzione della Bonifica
va ora sugli altri smottamenti

ARGENTA. Diverse frane stanno interessando
l' argine del canale della Botte, nel tratto
compreso tra il ponte sulla via Cardinala e l'
ingresso dell' idrovoro Saiaino, sede operativa
del Consorzio della Renana e anche del
Museo della Bonifica. La strada sull' argine tra
l' emissario Lorgana e il canale della Botte è
percorsa dai mezzi del personale del la
Bonifica ma anche dai turisti che in pullman, in
auto e in bici si recano tutto l' anno a visitare il
museo.
cancello a rischioNei giorni scorsi, proprio per
salvaguardare la tenuta dell' argine, su una
frana che rischiava tra l' altro di far scivolare in
acqua anche la colonna portante dello storico
cancello del Consorzio, sono stati eseguiti per
diversi metri dei lavori di somma urgenza al
terrapieno del Canale Botte, meglio conosciuto
ad Argenta come "la Zena".
Lavori eseguiti in tempi record dal personale
della Bonifica con l' utilizzo di sassi di trachite
e che hanno previsto anche il ripristino della
sagoma o r ig ina le  de l  co rpo  a rg ina le .
Trattandosi di lavori nella sesta stazione del
Parco, l' Ente gestore ha concesso il nulla osta
tenendo conto che l' intervento non presentava
incidenza negativa significativa sugli habitat,
sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000.
le condizioni Dovendo eseguire i lavori, l' Ente Parco ha posto delle condizioni che andavano rispettate
e fra queste "che vengano adottate tutte le precauzioni e misure necessarie - si legge nel nulla osta
pubblicato all' albo pretorio del Comune di Argenta - al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di
cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e
gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti; vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti
prodotti in fase di cantiere e di esercizio; i lavori per l' esecuzione degli interventi non alterino la
naturalità e la morfologia delle aree limitrofe al sito di intervento".
Ora resta da capire quando s' interverrà sulle altre frane, smottamenti esistenti solo qualche metro
prima dell' ingresso del Saiarino.
--G.C.

18 febbraio 2020
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

37Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



© RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 febbraio 2020
Pagina 23 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

38

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



l' intervento

Al lavoro per le paratoie tra Sacca e Po di Goro

GORINO. Sono finalmente iniziati i lavori di
ricostruzione con modifiche funzionali al
manufatto idraulico di comunicazione tra la
Sacca e il Po di Goro, in località Traghetto a
Gorino.
Il forte ritardo è stato causato principalmente
dalla ditta assegnataria del primo appalto, che
di fatto non ha mai dato inizio ai lavori. Infatti è
stato necessario avviare le procedure per la
risoluzione del contratto e avviare l' iter per
una nuova selezione. Espletate questa nuova
procedura i lavori sono stati assegnati all'
impresa Finotti di Taglio di Po che avrebbe
dovuto iniziare i lavori tra ottobre e novembre
scorso, poi le forti mareggiate hanno fatto
slittare ulteriormente l' inizio dei lavori.
Il manufatto idraulico che si andrà a costruire
sarà a tre luci ,  con paratoie mobi l i ,  che
verranno aperte o chiuse a seconda delle
esigenze di immissione di acqua dolce dal Po
alla Sacca, specialmente nel periodo estivo,
quando si è a rischio anossia.
L' importo dei lavori è di 360mila euro, con
cofinanziamento dell' Unione Europea e della
Regione Emilia-Romagna, e l' intervento fa
parte del grande progetto "Life", il quale ha
visto realizzare diverse opere nella Sacca di
Goro.
Nei prossimi giorni, sempre per quanto riguarda il progetto "Life", termineranno i lavori del canale, lungo
2 chilometri e mezzo, che dalla vecchia lanterna arriva nel cuore della Sacca.
--Odino Passarella© RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 febbraio 2020
Pagina 25 La Nuova Ferrara

Acqua Ambiente Fiumi

39

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Una montagna di rifiuti, allarme lungo il fiume Po
Vandali ancora in azione nelle golene L' assessore: «Rischiano pesanti multe»

OCCHIOBELLO Abbandono di  r i f iut i  in
numerose zone de l  ter r i tor io .  Nel  f ine
settimana sono state diverse le segnalazioni
dei cittadini, con tanto di fotografia ad illustrare
lo scempio ambientale messo a segno nelle
aree arginali del fiume Po. Lungo la sponda
sono stati ritrovate montagne di rifiuti. Nelle
discariche a cielo aperto un monitor, un
ventilatore e alcune sedie in legno. Nuovo
allarme poco distante, nell' area verde a
ridosso del viale dei nati ad Occhiobello. In
questo caso l' inciviltà fa da padrone. I cittadini
hanno immortalato con il cellulare sacchetti di
rifiuti e bidoni che tracimano, bottiglie in vetro,
car tacce.  Uno sfregio a l l '  ambiente ed
unevidedente mancanza di rispetto delle
regole della raccolta differenziata. Gli episodi
hanno suscitato tra la popolazione una forte
indignazione. Nella stessa area verde, poco
distanti, sono stati collocati gli appositi bidoni
per differenziare i rifiuti, non utilizzati dai
trasgressori. Il lavoro di vigilanza per fermare i
vandali prosegue tutto l' anno grazie agli
u o m o n i  d e l l a  p o l i z i a  m u n i c i p a l e  d i
Occhiobello. I vigili effettuano anche controlli nei sacchi per risalire ai trasgressori che rischiano pesanti
sanzioni. A tal proposito l' assessore all' ambiente e polizia locale, Enrico Leccese, ribadisce: «I controlli
sui sacchi abbandonati sul territorio vengono fatti con costanza dai berretti bianchi. Non smetterò mai di
ringraziare gli agenti della polizia locale. L' accertamento dei trasgressori a volte è possibile grazie al
ritrovamento di 'tracce' che permettono a risalire così ai colpevoli». Un controllo è stato effettuato dagli
agenti anche nei giorni scorsi, sempre su segnalazione dei cittadini, indignati per un altro caso di
abbandono rifiuti. Sacchi e sportine sono state trovate nella zona è a ridosso della Statale 16 e del
parcheggio del supermercato Rossetto. Adiacente ad esso e al di là della rete metallica che delimita l'
area posta al di sotto delle linea ferroviaria, sono stati trovati diversi sacchi blu pieni di rifiuti.
Successivamente recuperati e smaltiti. «Un fatto deprecabile», dice ancora l' assessore.
Al quale si aggiungono altre segnalazioni per discariche a cielo aperto che si sono create in alcune zone
dell' area commerciale lungo la via Eridania. In questo caso è possibile notare che vicino ai bidoni di
alcune attività commerciani vengono abbandonati sacchetti di varia natura. Un susseguirsi di casi che fa
crescere l' indignazione dei cittadini di Occhiobello. Tra l' altro è attivo un servizio pubblico che permette
il ritiro 'porta a porta' dei rifiuti differenziati e indifferenziati, secondo un apposito calendario. A Santa
Maria Maddalena c' è anche l' ecocentro dove poter portare i rifiuti secondo le diverse tipologie.
Mario Tosatti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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