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"Pericolo di annegamento": divieto di balneazione
nel canale Emiliano Romagnolo
A tutela dei cittadini gli accessi sono presidiati da sbarre o guard-rail ed appositi cartelli

"Pericolo di annegamento". Il Consorzio per il
canale Emiliano Romagnolo (CER) ricorda il
divieto assoluto di accesso e di balneazione
nelle acque del canale. "Considerate le acque
profonde e soprattutto le sponde scivolose, vi
è un concreto pericolo di annegamento, come
purt roppo avvenuto in passato" ,  v iene
evidenziato. A tutela dei cittadini gli accessi
sono presidiati da sbarre o guard-rail ed
appositi cartelli. Per eventuali segnalazioni
occorre rivolgersi al Consorzio per il Canale
Emiliano Romagnolo.
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Giovedì in piazza a Rivergaro: burraco benefico e
artisti creativi

RIVERGARO Ripartono questa settimana a Rivergaro i
Giovedì in Piazza, con il torneo burraco sotto le stelle e
le  bancare l le  degl i  ar t is t i  c reat iv i ,  organizzat i
dall'associazione l o c a l e  R i t r o v a r e  i  V a l o r i .
L'appuntamento sarà ogni giovedì, alle ore 20.45, nella
centralissima piazza Paolo fino al 29 agosto. Tutti gli
appassionati di burraco si sfideranno in un torneo
all'aperto, secondo una formula già collaudata in questi
anni, con premi per tutti. Soprattutto, il torneo tornerà ad
avere una finalità benefica, per raccogliere fondi da
destinare di volta in volta ai bisogni della comunità
rivergarese.
Per partecipare o iscriversi, si può telefonare ai numeri
3384259656 o 3383879336. Parallelamente, la piazza si
animerà con le esposizioni degli artisti creativi. _CB
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Iniziative e visite guidate per la terza età a Piacenza

Ancora aperte le iscrizioni agli ultimi eventi di
giugno PIACENZA - Proseguono le iniziative e
le visi te guidate al patr imonio culturale
cittadino organizzate dall' ufficio Attività socio-
ricreative del Comune di Piacenza e rivolte
alla terza età, con prenotazione obbligatoria
rivolgendosi direttamente alla sede di via
Taverna 39 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 11.30), telefonando negli stessi orari al
numero 0523-492724 o scrivendo all' indirizzo
email socioricreative@comune.piacenza.it.
Sono ancora aperte le iscrizioni agli ultimi
eventi del mese di giugno. In particolare,
g iovedì  20 g iugno,  ins ieme a l le  gu ide
naturalistiche esperte di flora e di fauna, verrà
organizzata una passeggiata all' interno dei
Giard in i  Margher i ta ,  de i  qual i  s i  pot rà
apprezzare la storia, l' architettura e il prezioso
contesto naturale,  t ra cui  a lcuni  a lber i
monumentali piantumati più di un secolo fa. Il
costo della passeggiata, con prenotazione
obbligatoria e pagamento in anticipo, è di 3,50
e u r o .  M e r c o l e d ì  2 6  g i u g n o  i n v e c e ,  i
partecipanti avranno l' opportunità di svolgere
una passeggiata nel centro storico di Piacenza
per riscoprire i luoghi e le tracce che ancora
testimoniano la presenza dell' imperatore
Napoleone Bonaparte nella nostra città (costo
5 euro, solo su prenotazione). Nei giorni scorsi, sempre grazie all' iniziativa dell' ufficio Attività socio-
ricreative, un gruppo di piacentini ha trascorso una piacevole mattinata in gita presso la diga del Molato,
in Valtidone. Durante la visita guidata, i circa quaranta partecipanti hanno avuto l' opportunità, grazie
alla collaborazione e alla disponibilità del Consorzio di Bonifica di Piacenza, di ammirare la struttura
monumentale che ha dato origine al lago artificiale di Trebecco e gli ambienti interni e di poter
conoscere meglio gli scopi dell' attività irrigua garantita dalla diga. Inoltre, durante la mattinata è stato
organizzato un breve spuntino con lo scopo di favorire la socializzazione tra le persone presenti.
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Approvato il consuntivo 2018 del Consorzio della
Bonifica Burana

Si è svolto presso la sede istituzionale dell'
Ente il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio della Bonifica Burana che ha
approvato i l  B i lancio Consunt ivo 2018
evidenziando un risultato positivo legato alla
lungimiranza delle scelte programmatiche in
sede di redazione del Bilancio di Previsione ed
all' attenzione nella gestione delle risorse
attribuite.l' Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore
del Consorzio della Bonifica Burana spiega
come il risultato sia stato raggiunto grazie alla
gestione oculata dell' Ente, sia nella gestione
del personale che degli interventi, cercando di
vincere la sfida tra efficienza ed efficacia
senza, quindi, inficiare il servizio all' utenza.Il
Presidente del Consorzio Burana Francesco
Vincenzi conferma che grazie al r isultato
saranno destinati ai territori di pianura e
montagna ulteriori fondi per interventi sulle
opere al fine di far fronte alle prime criticità
segnalate anche a seguito dei recenti eventi
metereologici. Il Consorzio parteciperà all'
incontro annuale di presentazione degli
interventi in montagna con la Regione Emilia-
Romagna e l '  UNCEM consapevole del
proprio ruolo e di aver fatto quanto nelle
proprie possibilità per intervenire in montagna
a servizio di un territorio che, se presidiato
dalle aziende agricole, non può che riceverne benefici e vantaggi che si concretizzano poi anche in
pianura.Dagli interventi succedutesi durante la seduta di approvazione del bilancio Consuntivo è
emerso come sia concreto ed apprezzato il modello, quello dei consorzi di bonifica, che valorizza la
sussidiarietà, la vicinanza ai territori, che esalti quel federalismo fiscale utile a contrastare l' effetto
negativo dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo ad aumentare il valore economico ed
ambientale dei territori stessi.
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Approvato il consuntivo 2018 del Consorzio della
Bonifica Burana

Si è svolto presso la sede ist i tuzionale
dell'Ente il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio del la  Bonifica Burana c h e  h a
approvato i l  B i lancio Consunt ivo 2018
evidenziando un risultato positivo legato alla
lungimiranza delle scelte programmatiche in
sede di redazione del Bilancio di Previsione ed
all'attenzione nella gestione delle risorse
attribuite. l'Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore
del Consorzio della Bonifica Burana spiega
come il risultato sia stato raggiunto grazie alla
gestione oculata dell'Ente, sia nella gestione
del personale che degli interventi, cercando di
vincere la sfida tra efficienza ed efficacia
senza, quindi, inficiare il servizio all'utenza. Il
Presidente del Consorzio Burana Francesco
Vincenzi conferma che grazie al r isultato
saranno destinati ai territori di pianura e
montagna ulteriori fondi per interventi sulle
opere al fine di far fronte alle prime criticità
segnalate anche a seguito dei recenti eventi
metereologici. Il Consorzio par tec iperà
all'incontro annuale di presentazione degli
interventi in montagna con la Regione Emilia-
Romagna e l'UNCEM consapevole del proprio
ruolo e di aver fatto quanto nelle proprie
possibilità per intervenire in montagna a
servizio di un territorio che, se presidiato dalle
aziende agricole, non può che riceverne benefici e vantaggi che si concretizzano poi anche in pianura.
Dagli interventi succedutesi durante la seduta di approvazione del bilancio Consuntivo è emerso come
sia concreto ed apprezzato il modello, quello dei consorzi di bonifica, che valorizza la sussidiarietà, la
vicinanza ai territori, che esalti quel federalismo fiscale utile a contrastare l'effetto negativo dei
cambiamenti climatici e nello stesso tempo ad aumentare il valore economico ed ambientale dei territori
stessi.

Redazione
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Approvato il consuntivo 2018 del Consorzio della
Bonifica Burana

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Si è svolto presso la sede
is t i tuz iona le  de l l '  En te  i l  Cons ig l io  d i
Amministrazione del Consorzio della Bonifica
B u r a n a  c h e  h a  a p p r o v a t o  i l  B i l a n c i o
Consuntivo 2018 evidenziando un risultato
positivo legato alla lungimiranza delle scelte
programmatiche in sede di redazione del
Bilancio di Previsione ed all' attenzione nella
gest ione del le r isorse at t r ibui te.  l '  Ing.
Cinalberto Bertozzi Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana spiega come il risultato
sia stato raggiunto grazie alla gestione oculata
dell' Ente, sia nella gestione del personale che
degli interventi, cercando di vincere la sfida tra
efficienza ed efficacia senza, quindi, inficiare il
servizio all' utenza. Il Presidente del Consorzio
Burana Francesco Vincenzi conferma che
grazie al risultato saranno destinati ai territori
di pianura e montagna ulteriori fondi per
interventi sulle opere al fine di far fronte alle
prime criticità segnalate anche a seguito dei
recenti eventi metereologici. Il Consorzio
p a r t e c i p e r à  a l l '  i n c o n t r o  a n n u a l e  d i
presentazione degli interventi in montagna con
la Regione Emilia-Romagna e l ' UNCEM
consapevole del proprio ruolo e di aver fatto
quanto nelle proprie possibilità per intervenire
in montagna a servizio di un territorio che, se presidiato dalle aziende agricole, non può che riceverne
benefici e vantaggi che si concretizzano poi anche in pianura. Dagli interventi succedutesi durante la
seduta di approvazione del bilancio Consuntivo è emerso come sia concreto ed apprezzato il modello,
quello dei consorzi di bonifica, che valorizza la sussidiarietà, la vicinanza ai territori, che esalti quel
federalismo fiscale utile a contrastare l' effetto negativo dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo
ad aumentare il valore economico ed ambientale dei territori stessi.
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Approvato il consuntivo 2018 del Consorzio della
Bonifica Burana

Si è svolto presso la sede istituzionale dell'
Ente il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio della Bonifica Burana che ha
approvato i l  B i lancio Consunt ivo 2018
evidenziando un risultato positivo legato alla
lungimiranza delle scelte programmatiche in
sede di redazione del Bilancio di Previsione ed
all' attenzione nella gestione delle risorse
attribuite. l' Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore
del Consorzio della Bonifica Burana spiega
come il risultato sia stato raggiunto grazie alla
gestione oculata dell' Ente, sia nella gestione
del personale che degli interventi, cercando di
vincere la sfida tra efficienza ed efficacia
senza, quindi, inficiare il servizio all' utenza. Il
Presidente del Consorzio Burana Francesco
Vincenzi conferma che grazie al r isultato
saranno destinati ai territori di pianura e
montagna ulteriori fondi per interventi sulle
opere al fine di far fronte alle prime criticità
segnalate anche a seguito dei recenti eventi
metereologici. Il Consorzio parteciperà all'
incontro annuale di presentazione degli
interventi in montagna con la Regione Emilia-
Romagna e l '  UNCEM consapevole del
proprio ruolo e di aver fatto quanto nelle
proprie possibilità per intervenire in montagna
a servizio di un territorio che, se presidiato
dalle aziende agricole, non può che riceverne benefici e vantaggi che si concretizzano poi anche in
pianura. Dagli interventi succedutesi durante la seduta di approvazione del bilancio Consuntivo è
emerso come sia concreto ed apprezzato il modello, quello dei consorzi di bonifica, che valorizza la
sussidiarietà, la vicinanza ai territori, che esalti quel federalismo fiscale utile a contrastare l' effetto
negativo dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo ad aumentare il valore economico ed
ambientale dei territori stessi.

17 giugno 2019 Bologna2000
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VERUCCHIO

«Diga crollata per i ritardi della Regione»

LA ZONA della diga sul fiume Marecchia, dopo
il crollo del 13 maggio scorso, è diventata off
limits. Eppure ci sono ancora tanti curiosi che
si avventurano vicino alla diga, per fare foto e
vedere da vicino il disastro, nonostante le
ordinanze fatte dal Comune di Verucchio e
anche da quel lo di  Poggio Torr iana. Ci
vorranno ancora mesi perché si intervenga (il
progetto dei lavori è in fase di discussione),
ma intanto non si spengono le polemiche.
Soprattutto perché la Regione, poco prima del
crollo, aveva stanziato oltre 800mila euro per
intervenire sulla diga, i cui pericoli e segnali di
cedimento erano not i  da tempo.  Per  i l
Movimento 5 stelle Bologna deve spiegare e
chiarire, prima di tutto, cosa intende fare.
«Visto che il crollo dello scorso maggio ha
chiaramente reso inuti le l '  intervento, la
Regione - tuonano i consiglieri regionali
pentastellati Raffaella Sensoli e Andrea Bertani
- dovrebbe chiarire anche che fine faranno
quei soldi e se saranno sufficienti per un
intervento ex novo».
Non saranno sufficienti, tanto che la Regione
ha già promesso altre risorse. «Solo pochi mesi fa - incalza la Sensoli - la Regione aveva affidato (in
data 4 marzo) al Consorzio di Bonifica la realizzazione di lavori urgenti. Intervento deciso a a seguito
della segnalazione che risaliva all' anno prima.
Ma i problemi della diga sono noti da un decennio e già nel 2016 Arpae ne aveva evidenzato le
criticità». Visti gli appelli inascoltati, che hanno portato al crollo della diga, «questa volta la Regione ha l'
obbligo di accelerare l' iter senza perdere ulteriore tempo - concludono Sensoli e Bertani - Basta coi
ritardi».
La Provincia e il Comune di Verucchio premono perché il cantiere parta subito dopo l' estate.

18 giugno 2019
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Briglia crollata, il 5 Stelle interroga in Regione

Raf fae l la  Senso l i  ed  Andrea Ber tan i  ,
consigl iera e capogruppo regionale del
MoVimento 5 Stelle, interrogano la giunta
regionale sul caso della Traversa Marecchia a
Verucchio dopo i l  crol lo del la br igl ia di
contenimento dello scorso 13 maggio . "La
Regione spieghi perché i lavori della Traversa
Marecchia sono stati affidati con un ritardo di
almeno tre anni dal la segnalazione dei
problemi di stabilità che, in ogni caso, erano
noti da quasi un decennio. Visto che il crollo
dello scorso maggio ha chiaramente reso
inutile questo intervento la Giunta dovrebbe
chiarire anche che fine faranno gli 850 mila
euro che erano stati stanziati e se saranno
sufficienti per un intervento ex novo". 'Soltanto
pochi mesi prima, ovvero il 4 marzo del 2019,
la Regione aveva affidato al Consorzio d i
Bonifica della Romagna la realizzazione di un
intervento in urgenza per la stabilizzazione del
dissesto presente sulla sponda destra della
traversa Marecchia per un importo di 850 mila
e u r o ,  d i  c u i  5 0 0  m i l a  a  c a r i c o  d e l l '
amministrazione regionale - spiegano i due
esponent i  de l  MoVimento 5 Ste l le  -  L '
a f f i damen to  e ra  na to  a  segu i t o  de l l a
segnalazione, che risaliva a marzo del 2018,
da parte del Consorzio d i  Bonifica d i  u n
parziale crollo della Traversa Marecchia. I problemi però riguardo quel tratto erano noti a tutti da almeno
un decennio e in particolare nel 2016 era stata anche l' Arpae regionale a mettere in evidenza le criticità
della Traversa Marecchia sollecitando quindi un intervento per garantirne la stabilità. Intervento che
però la Regione ha affidato solo a marzo del 2019". Raffaella Sensoli ed Andrea Bertani chiedono alla
Regione i motivi di questo ritardo chiedendo chiarezza riguardo all' intervento che dovrà essere
realizzato visto che "quello programmato nel 2019 è stato reso sostanzialmente inutile dal crollo delle
scorse settimane" . 'Questa volta la Regione ha l' obbligo di accelerare l' iter senza perdere ulteriore
tempo - concludono Sensoli e Bertani - Basta ritardi".

17 giugno 2019 News Rimini
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Briglia crollata, l' attacco dell' M5S: "Rischi segnalati
già nel 2016, la Giunta deve dire cosa farà degli
850mila euro"
Interrogazione di Sensoli e Bertani: "La Regione deve spiegare perché i lavori della
Traversa Marecchia sono stati affidati con un ritardo di almeno tre anni"

Raf fae l la  Senso l i  ed  Andrea  Ber tan i ,
rispettivamente consigliera e capogruppo
regionale del MoVimento 5 Stelle, hanno
presentato un' interrogazione sul crollo della
briglia avvenuto lo scorso 13 maggio. "Rischi
legati alla stabilità segnalati anche da Arpae
nel 2016 ma i lavori erano stati affidati solo a
marzo del 2019". "La Regione spieghi perché i
lavori della Traversa Marecchia siano stati
affidati con un ritardo di almeno tre anni dalla
segnalazione dei problemi di stabilità che, in
ogni caso, erano noti da quasi un decennio.
Visto che il crollo dello scorso maggio ha
chiaramente reso inutile questo intervento la
Giunta dovrebbe chiarire anche che fine
faranno gli 850 mila euro che erano stati
stanziati e se saranno sufficienti per un
intervento ex novo". È questa la richiesta di
Ra f fae l la  Senso l i  ed  Andrea  Ber tan i ,
rispettivamente consigliera e capogruppo
regionale del MoVimento 5 Stelle, contenuta in
un' interrogazione presentata alla giunta sul
caso della Traversa Marecchia a Verucchio
dopo il crollo della briglia dello scorso 13
maggio. "Soltanto pochi mesi prima, ovvero il
4 marzo del 2019, la Regione aveva affidato al
Consorzio d i  Bonifica del la  Romagna l a
realizzazione di un intervento in urgenza per la
stabilizzazione del dissesto presente sulla sponda destra della traversa Marecchia per un importo di
850 mila euro, di cui 500 mila a carico dell' amministrazione regionale - spiegano i due esponenti del
MoVimento 5 Stelle - L' affidamento era nato a seguito della segnalazione, che risaliva a marzo del
2018, da parte del Consorzio di Bonifica di un parziale crollo della Traversa Marecchia. I problemi però
riguardo quel tratto erano noti a tutti da almeno un decennio e in particolare nel 2016 era stata anche l'
Arpae regionale a mettere in evidenza le criticità della Traversa Marecchia sollecitando quindi un
intervento per garantirne la stabilità. Intervento che però la Regione ha affidato solo a marzo del 2019".
Ecco perché nella loro interrogazione Raffaella Sensoli ed Andrea Bertani chiedono alla Regione i
motivi di questo ritardo sollecitando anche chiarezza riguardo all' intervento che dovrà essere realizzato

17 giugno 2019 Rimini Today
Consorzi di Bonifica
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visto che quello programmato nel 2019 è stato reso sostanzialmente inutile dal crollo delle scorse
settimane. "Questa volta la Regione ha l' obbligo di accelerare l' iter senza perdere ulteriore tempo -
concludono Sensoli e Bertani - Basta ritardi".

17 giugno 2019 Rimini Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue
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Traversa Marecchia, M5s contro lavori affidati a
Consorzio Bonifica Romagna

I lavori di urgenza per la stabilizzazione del
dissesto sulla sponda destra della traversa
Marecchia a Ponte Verucchio sono al centro di
un' interrogazione di Raffaella Sensoli e
Andrea Bertani (Movimento 5 stel le).  I l
progetto sarebbe stato affidato a marzo di
quest' anno al Consorzio d i  Bonifica della
Romagna, ma, fanno notare i  consigl ier i
"erano note a tutti le gravi problematiche che
affliggevano la struttura da molti anni prima".
In primis, aggiungono, "erano note fin dai primi
mesi del 2016 anche agli addetti ai lavori
come i l  comitato tecnico composto dai
referenti della Regione Emilia-Romagna, della
Provincia di Rimini, dell' Autorità di Bacino
Marecchia-Conca, del servizio tecnico di
Bacino di Romagna, di Arpae, del consorzio
Bonifica Romagna,  d e p u t a t i  p r o p r i o  a
monitorare il fiume e proporre soluzioni per il
piano di azione del Contratto di Fiume. Il
progetto ad oggi risulta quindi "completamente
inuti le visto che non è mai part i to e nel
frattempo la traversa Marecchia è anche
crollata" - sottolineano i pentastellati che
chiedono alla Regione perché sia stato affidato
al Consorzio di Bonifica e quale siano le azioni
che la Regione intenda adottare in tempi brevi.
In più, altra richiesta è quella di sapere "a
quanto ammonti il costo per la realizzazione ex-novo della traversa Marecchia dato che il progetto di
sistemazione parziale affidato al Consorzio prevedeva 850.000 euro di spesa".

17 giugno 2019 altarimini.it
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Traversa Marecchia, criticità segnalate tre anni fa

(Rimini) "La Regione spieghi perché i lavori
della Traversa Marecchia siano stati affidati
con un r i tardo di  a lmeno tre anni  dal la
segnalazione dei problemi di stabilità che, in
ogni caso, erano noti da quasi un decennio.
Visto che il crollo dello scorso maggio ha
chiaramente reso inutile questo intervento la
Giunta dovrebbe chiarire anche che fine
faranno gli 850 mila euro che erano stati
stanziati e se saranno sufficienti per un
intervento ex novo". È questa la richiesta di
Ra f fae l la  Senso l i  ed  Andrea  Ber tan i ,
rispettivamente consigliera e capogruppo
regionale del MoVimento 5 Stelle, contenuta in
un' interrogazione presentata alla giunta sul
caso della Traversa Marecchia a Verucchio
dopo il crollo della briglia dello scorso 13
maggio. "Soltanto pochi mesi prima, ovvero il
4 marzo del 2019, la Regione aveva affidato
alConsorzio di Bonifica della Romagna l a
realizzazione di un intervento in urgenza per la
stabilizzazione del dissesto presente sulla
sponda destra della traversa Marecchia per un
importo di 850 mila euro, di cui 500 mila a
carico dell '  amministrazione regionale -
spiegano i due esponenti del MoVimento 5
Stelle - L' affidamento era nato a seguito della
segnalazione, che risaliva a marzo del 2018,
da parte del Consorzio di Bonifica di un parziale crollo della Traversa Marecchia. I problemi però
riguardo quel tratto erano noti a tutti da almeno un decennio e in particolare nel 2016 era stata anche l'
Arpae regionale a mettere in evidenza le criticità della Traversa Marecchia sollecitando quindi un
intervento per garantirne la stabilità. Intervento che però la Regione ha affidato solo a marzo del 2019".
Ecco perché nella loro interrogazione Raffaella Sensoli ed Andrea Bertani chiedono alla Regione i
motivi di questo ritardo sollecitando anche chiarezza riguardo all' intervento che dovrà essere realizzato
visto che quello programmato nel 2019 è stato reso sostanzialmente inutile dal crollo delle scorse
settimane. "Questa volta la Regione ha l' obbligo di accelerare l' iter senza perdere ulteriore tempo -
concludono Sensoli e Bertani - Basta ritardi".

17 giugno 2019 Buongiorno Rimini
Consorzi di Bonifica
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Con Let è guerra all' abusivismo irriguo
In grado di individuare i campi che sono stati irrigati, il servizio permette di confrontare le
immagini che arrivano da satellite con le autorizzazioni a irrigare che sono state
rilasciate

Risparmio irriguo significa anche controllo dell'
abusiv ismo ,  d i  chi  quindi  i r r iga senza
autorizzazione. I furbetti del quartierino sono
avvertiti: i satelliti li controllano, almeno in
Emilia Romagna.  A l l '  u l t ima ed iz ione d i
Macfrut , a Rimini, durante un evento curato
dal Consorzio di bonifica della Romagna , si è
parlato del servizio Let , introdotto per la prima
volta nel 2016, e delle funzionalità nuove,
imp lementa te  ne l  2019 .  A  sp iegare  i l
funzionamento di Let e la sua utilità è stato
Luca Sapia , ingegnere di Arpae che lavora all'
interno del Laboratorio di telerilevamento. Let
è un sistema che utilizza le immagini che
arrivano in maniera continuativa da satellite, in
particolare dal Sentinel di Esa e dal Landsat
del la Nasa .  Ogni  is tantanea viene poi
processata e analizzata in tempo quasi reale,
grazie all' intelligenza artificiale. Let è in grado
di individuare i campi che sono stati irrigati, lo
scopo è confrontare le immagini che arrivano
da satellite con le autorizzazioni a irrigare che
sono state rilasciate e scoprire se qualche
imprenditore agricolo stia utilizzando acqua in
maniera fraudolenta. In seguito al lavoro
operato dal Laboratorio di telerilevamento di
Arpae, degli ispettori vengono inviati sul posto
a fare i controlli. Ovviamente la probabilità di
controllare aziende che invece sono in regola diminuisce fino a quasi annullarsi, con un risparmio
notevole di risorse . Let è partito inizialmente da Consorzio di bonifica della Romagna e, ad oggi, è stato
ampliato a quelli di Ferrara, Renana, Burana e Romagna Occidentale, a breve si dovrebbe riuscire a
completare tutta la Regione Emilia Romagna . Dal 2019 poi, la finestra di controlli temporali è stata
ampliata, oggi Let è operativo da metà marzo a fine settembre . C' è un' altra novità che dovrebbe
entrare in funzione entro fine anno. Ad anticipare il servizio Sent2Nitrate è stato proprio Luca Sapia:
"Con il nuovo servizio siamo in grado di monitorare anche, in maniera automatica e continua,
restituendo le analisi a poche ore dall' arrivo delle fotografie da satellite, lo spandimento di liquami
zootecnici e del sottoprodotto da aziende di biogas, il digestato . Sarà un servizio importante dal punto
di vista ambientale ma anche per verificare le dichiarazioni presentate alle Sac e gli abusi nel periodi di
divieto di spandimento" . Leggi anche " Irriframe, quando il consiglio irriguo è preciso e gratuito " e "
Con Irriclime previsioni irrigue a lungo termine per le colture " ©

17 giugno 2019 Agro Notizie
Consorzi di Bonifica
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Bonaccini inaugura maxi serra d' avanguardia
Il presidente della Regione si impegna per la crescita economica nelle zone
appenniniche

BRISIGHELLA Più lavoro e un fisco formato
"light" a favore delle aziende per dare una
spinta alla crescita economica nelle zone
a p p e n n i n i c h e .  S e n z a  d i m e n t i c a r e  i l
potenziamento delle infrastrutture e della rete
dei servizi pubblici - da quelli sociosanitari,
alla banda ultra-larga, agli interventi per il
miglioramento della viabilità e per combattere
il dissesto idrogeologico del territorio - per
contrastare l' abbandono e lo spopolamento
delle aree interne.
Sono le priorità delineate dal presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini,
nel corso della visita che ieri mattina ha
interessato le località di Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme.
Prima tappa la nuova serra dell' azienda
Dalmonte Vivai di Brisighella. La struttura, un
fiore all' occhiello di avanguardia tecnologica,
occupa quasi 5mila metri quadrati di superficie
coperta e servirà per la moltiplicazione di
piante da frutto, viti e portainnesti di grande
dimensione,  con un occhio d i  r iguardo
particolare rivolto alla sostenibilità energetica:
la  ser ra  è  in fa t t i  do ta ta  d i  impianto  d i
riscaldamento basale a metano ed apertura
del tetto completamente automatizzata, così
come i l  s is tema per  l '  i r r igaz ione e  la
fertirrigazione, in grado di ridurre in questo
modo i consumi idrici.
INVESTITI 600MILA EURO Si stima che la capacità produttiva della serra sia di 400mila portainnesti per
ciclo, con una potenzialità di 1,2 milioni di piante.
La realizzazione dell' opera ha comportato un notevole investimento economico, 600mila euro, di cui
85mila provengono da un contributo regionale grazie alle risorse del Programma di sviluppo rurale
2014-2020, a sua volta beneficiario di fondi europei.
«La realizzazione di questa struttura con l' aiuto finanziario del Psr - ha sottolineato Bonaccini - mi rende
particolarmente orgoglioso. È la dimostrazione che le risorse pubbliche, quando sono utilizzate per
sostenere pro getti solidi, sono una potente leva per dare impulso allo sviluppo di un settore
fondamentale per l' economia di questo territorio e dell' intera Emilia-Romagna. Per questo motivo, nell'
ambito della discussione sulla Politica agricola comune 2021-2027 che si riaprirà dopo l' insediamento
della nuova Commissione europea, incalzeremo il Governo per difendere il budget nazionale per il
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settore agroalimentarea».
All' inaugurazione della maxi-serra, oltre ai rappresentanti dell' azienda, associata alla cooperativa
Agrintesa, erano presenti anche il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, il presidente dell'
Unione dei Comuni Romagna Faentina, Giovanni Malpezzi, la consigliera regionale Manuela Rontini e il
sottosegretario alla presidenza della Regione Giammaria Manghi.
A CASOLA E RIOLO TERME Il tour di Bonaccini sull' Appennino ravennate è poi proseguito alla volta di
Casola Valsenio per una visita a all' azienda Vetroceramici, leader nei coloranti per la ceramica destinati
all' industria delle piastrelle con un fatturato che nell' ultimo anno ha superato quota 50 milioni di euro.
La visita si è conclusa quindi in mattinata con la partecipazione a un incontro istituzionale alla Rocca di
Riolo Terme, alla presenza di amministratori pubblici, imprenditori e cittadini.M.D.
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APPROVATO IL CONSUNTIVO 2018 DEL
CONSORZIO BURANA RISULTATO POSITIVO ED
INVESTIMENTI IN PIANURA E MONTAGNA
I conti in ordine del Consorzio della Bonifica Burana permettono di destinare risorse per
aumentare la resilienza del territorio aumentandone la sicurezza idraulica

Si è svolto presso la sede ist i tuzionale
dell'Ente il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio del la  Bonifica Burana c h e  h a
approvato i l  B i lancio Consunt ivo 2018
evidenziando un risultato positivo legato alla
lungimiranza delle scelte programmatiche in
sede di redazione del Bilancio di Previsione ed
all'attenzione nella gestione delle risorse
attribuite. l'Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore
del Consorzio della Bonifica Burana spiega
come il risultato sia stato raggiunto grazie alla
gestione oculata dell'Ente, sia nella gestione
del personale che degli interventi, cercando di
vincere la sfida tra efficienza ed efficacia
senza, quindi, inficiare il servizio all'utenza. Il
Presidente del Consorzio Burana Francesco
Vincenzi conferma che grazie al r isultato
saranno destinati ai territori di pianura e
montagna ulteriori fondi per interventi sulle
opere al fine di far fronte alle prime criticità
segnalate anche a seguito dei recenti eventi
metereologici. Il Consorzio par tec iperà
all'incontro annuale di presentazione degli
interventi in montagna con la Regione Emilia-
Romagna e l'UNCEM consapevole del proprio
ruolo e di aver fatto quanto nelle proprie
possibilità per intervenire in montagna a
servizio di un territorio che, se presidiato dalle
aziende agricole, non può che riceverne benefici e vantaggi che si concretizzano poi anche in pianura.
Dagli interventi succedutesi durante la seduta di approvazione del bilancio Consuntivo è emerso come
sia concreto ed apprezzato il modello, quello dei consorzi di bonifica, che valorizza la sussidiarietà, la
vicinanza ai territori, che esalti quel federalismo fiscale utile a contrastare l'effetto negativo dei
cambiamenti climatici e nello stesso tempo ad aumentare il valore economico ed ambientale dei territori
stessi.

17 giugno 2019 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna
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Gli scout puliscono il LungoPo una gara per
raccogliere i rifiuti
Per il Piacenza 1 la giornata sull' argine (con giochi a squadre) è arrivata al termine di
un anno dedicato all' ambiente

Un anno dedicato all' ambiente concluso con
la raccolta di quasi un quintale di rifiuti sul
LungoPo. È l '  at t iv i tà del  gruppo scout
Piacenza 1 che ha co invol to  o l t re  una
cinquantina di giovani e giovanissimi ed anche
i genitori. «All' inizio di quest' anno abbiamo
deciso di dedicare parte delle nostre attività a
una tema a noi molto caro ed estremamente
attuale: l' ambiente - spiega Luca Barriviera -.
Dopo diverse ri unioni abbiamo articolato l'
argomento in cinque punti che abbiamo
ritenuto essere particolarmente rilevanti:
in iz ia lmente c i  s iamo concentrat i  su l l '
inquinamento dell' aria, tema di assoluta
importanza essendo Piacenza una tra le città
più inquinate d' Italia». Fondamentale è stato l'
aiuto di Giuseppe Castelnuovo, membro di
Legambiente, che più volte ha preparato gli
scout sul tema. «Abbiamo poi affrontato l'
inquinamento delle acque e del Po - prosegue
-, dove abbiamo cer cato di concentrarci sugli
aspetti più legati alla città di Piacenza.
Successivamente abbiamo parlato delle
questioni legate al nostro Appennino, andando
ad esplorare in particolare quello che è il
problema delle alluvioni della provincia».
Per questa occasione, in collaborazione con il
Cai, gl i  scout sono andati in trasferta a
Vernasca, dove hanno sistemato un sentiero reso inagibile dalle piogge. «Abbiamo poi parlato con
Daniele, un ragazzo di Bettola, che ha vissuto in prima persona l' alluvione del 2015 e ci ha fornito un'
importante testimonianza su ciò che hanno dovuto affrontare le famiglie colpite dal distrastro. Infine il
tema delle ecomafie, ossia le associazioni criminali dedite al traffico e allo smaltimento illegale dei rifiuti,
scoprendo come quello che sembra essere un problema lontano ed estraneo a noi piacentini sia invece
estremamente vicino ed attuale».
Come conclusione una giornata sull' argine del Po, insieme a tutti gli scout del Pc1, dai lupetti fino al
clan. Giochi legati all' ambiente (assieme ai genitori) e la "raccolta collettiva" nella quale ognuna delle
tre squadre doveva sfidarsi a raccogliere e differenziare quanti più rifiuti possibili; alla fine del gioco
sono riusciti a raccogliere quasi un quintale di rifiuti che sono poi stati portati via da Iren.
La giornata si è conclusa nel chiostro di Sant' Antonino dove si è cenato utilizzando naturalmente solo
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piatti e posate riciclabili.

18 giugno 2019
Pagina 25 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

20

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Colorno Fogne: lavori al depuratore

COLORNO Sono iniziati gli attesi lavori di
adeguamen to  de l  s i s tema  fogna r io  e
depura t i vo  d i  Co lo rno .  S i  t ra t ta  d i  un
investimento di circa 800mila euro - progettato
e finanziato da EmiliAmbiente SpA, gestore
del servizio idrico integrato del comune -
necessario per aumentare l' efficienza del
processo di gestione delle acque reflue in
termini di costi e di qualità ambientale.
«Attualmente - spiega Emiliambiente - i l
comune di Colorno fruisce di due distinte reti
fognarie, poste a Nord e a Sud del torrente
Parma nella zona di Copermio e collegate ai
due rispettivi impianti di depurazione a fanghi
attivi: Colorno Nord, con una capacità di 2.800
abitanti equivalenti, e Colorno Sud, con una
capacità di 5.700 abitanti equivalenti. I l
progetto prevede, innanzitutto, la realizzazione
di una condotta fognaria che, attraversando il
torrente Parma, met ta in comunicazione le
due reti. Il depuratore Colorno Sud verrà poi
potenziato fino a raggiungere una capacità di
circa 9.500 abitanti equivalenti, in modo da
poter gestire l' intera portata delle acque reflue
del territorio comunale. Il nuovo sistema
consentirà quindi di smantellare l' impianto
Color no Nord, ad eccezione della stazione di
sollevamento, utilizzata per la spinta dei reflui,
e del sistema di pompaggio nel torrente delle
acque di pioggia. I lavori si concluderanno presumibilmente nella primavera del 2020».
c.cal.
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LA SCHEDA

Terremoti e alluvioni all' ultima tecnologia

BOLOGNA CAE è stata fondata nel 1977 a
Bologna da quattro ingegneri elettronici ed è
l e a d e r  i n  I t a l i a  e  i n  V i e t n a m  n e l l a
progettazione, realizzazione e manutenzione
di sistemi integrati per il monitoraggio e l'
allertamento ambientale in tempo reale. Grazie
ai continui investimenti, l' azienda è in grado di
p roge t ta re  e  rea l i zzare  so luz ion i  che
rispondano alle esigenze dei clienti, fornendo
sistemi chiavi  in mano garant i t i ,  i  qual i
permettono di far fronte ad eventi come
inondazioni, alluvioni, frane, incendi. L' abilità
di Cae nel fornire soluzioni è supportata da
una robusta capacità manifatturiera che le
permette di produrre e fornire: piattaforme di
raccolta automatica, elaborazione, convalida e
condivisione dei dati; software specializzati
per l' emissione di allarmi o segnalazioni di
supporto al processo decisionale in caso di
emergenza; datalogger potenti, aperti per la
gestione di tutti i sensori a campo; sensori
specializzati e componenti per la trasmissione
dei dati (radio Uhf, satellite, telefono). L'
azienda ha da poco inaugurato un nuovo
campo prove a supporto dell' innovazione tecnologica. In tema di multirischio Cae ha lavorato molto sul
mondo frane, grazie all' implementazione di una moderna tecnologia che utilizza i Wireless Sensor
Network. Ad oggi sono 44 le aree di frana per le quali gestisce la manutenzione del sistema di
monitoraggio e/o allertamento e sono stati installati 500 nodi wireless per reti mesh locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alpini della protezione civile a "ripulire" i boschi
bellunesi

CESENA La protezione civile degli Alpini di
Cesena ancora attiva nei luoghi dove c' è
bisogno di infaticabili specialisti.
E così  t re cesenat i  sono al l '  opera nel
Bellunese. Alberto Bezzi, Aldo Pari e Oliviero
Magnan i  sono par t i t i  sabato  scorso  e
rimarranno per una intera settimana.
Insieme ad altri volontari della protezione civile
regionale stanno intervenendo tra le località di
Caprile e di Alleghe.
Alla fine dello scorso mese di ottobre il vento a
quasi 200 chilometri all' ora aveva fatto una
strage dei boschi delle Dolomiti.
Era stato calcolato che era stato abbattuto
circa un milione e mezzo di metri cubi d i
alberi. Solo nella parte veneta ilbilancio finale
ha individuato circa 12mila ettari di boschi
distrutti. Nel bellunese il 40 per cento della
superficie boschiva è andato distrutto.
Equi entrano in azione gli alpi ni cesenati.
Come sempre, erano andati subito ad aiutare
le popolazioni duramente colpite. Erano in 8 e
si erano fermati per qualche giorno per l'
emergenza.
Ma non si sono dimenticati di quei posti e ora
hanno risposto presente alla richiesta di
andare ad aiutare a s is temare la zona
montuosa.
Il loro compito è faticoso: intervenire con la
motosega, tagliare tronchi e rami che tuttora
rendono inagibili parecchi sentieri e che invece devono poter offrire la possibilità di passeggia te ai
turisti estivi, ammonticchiare il legname dove si sono degli spiazzi, caricarlo sui camion per il riciclaggio
e lo smaltimento.
Una grande fatica affrontata con ilsorriso, perché resa più leggera dalla consapevolezza di fare del
bene per gli altri.
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Terni, dieci milioni per la sicurezza: interventi dalla
De Filis fino a via Vanzetti
Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera fa il punto: «Area a rischio idraulico, lavoro
necessario»

Circa 10 milioni per l' investimento che il
Consorzio di Bonifica Teve re -Nera  ha
effettuato nel corso degli anni per la messa in
sicurezza del tratto centrale di Terni del fiume
Nera. I lavori hanno consentito la sistemazione
di un vasto tratto lungo l' asta cittadina del
Nera e hanno interessato, fra le altre strutture,
anche la scuola De Filis fino ad arrivare a via
Vanzetti. Rischio idraulico «Un' area dove si
registrava il più elevato rischio idraulico
esistente, con classe R4 - spiega in una nota il
presidente del Tevere-Nera, Massimo Manni - I
lavor i  s i  inser iscono in un progetto più
complessivo che vede interventi consistenti
anche nella zona di Maratta, per mettere al
sicuro le aree industriali, così come abbiamo
avuto modo di illustrare in occasione dell'
inaugurazione durante la Settimana nazionale
della Bonifica». La gommonata La gommonata
è stata organizzata nei giorni scorsi con
moltissimi ternani guidati in gommone nel
tratto cittadino del Nera, dalla Pineta Centurini
a Ponte Allende, grazie alla collaborazione
della società Pangea di Scheggino. «E' stata
per tutti una bella esperienza - commenta
Manni - che ha permesso di ammirare Terni
sotto un altro punto di vista, affascinante e
insolito, e di vedere che anche dentro la città ci
sono spazi di natura che vanno recuperati e resi fruibili dai cittadini, così come ha avuto modo di
sottolineare anche il vice sindaco di Terni (Andrea Giuli, ndr). E', del resto, lo steso concetto con il quale
abbiamo inaugurato i lavori a Maratta dove è stato realizzato già un tratto del percorso ciclo-pedonale
che arriverà fino a Narni».

17 giugno 2019 Umbria 24
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