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Monticelli, via ai lavori di sistemazione della strada
argine Pavese Piombina

Oggi dovrebbe riaprire anche il tratto della
462R che collega il paese a San Pietro Grazie
ad un contributo regionale di circa 280mila
euro il Comune di Monticelli potrà iniziare a
sistemare la strada argine Pavesa Piombina.
Una via che mette in comunicazione il territorio
di Vil lanova e Castelvetro con quello di
Monticelli. «L' intervento completo su tutto il
tratto stradale comporterebbe una spesa molto
superiore ma, al momento, con questa entrata
già stabilita da Decreto, potremo iniziare con
la manutenzione dei tratti più ammalorati - ha
spiegato i l  s indaco di  Mont icel l i  Gimmi
Distante - In modo particolare andremo a ri
pr is t inare i l  pezzo di  s t rada che,  nel le
vicinanze del passaggio a livello, è franato e, a
seguire,  verrà r i fat to i l  sot tofondo e le
asfaltature più compromesse». I tempi di
realizzazione non saranno brevissimi in quanto
si è ancora nella fase di progettazione, che per
partire doveva aspettare la conferma del
contributo. Gli amministratori sperano che si
riescano a terminare i lavori entro la fine dell'
anno.
«Questo intervento non sarà solo una semplice
asfaltatura superficiale - ha precisato l '
assessore Daniele Migliorati - ma sarà a livello
strutturale, e quindi più complesso. Staremo in
contatto anche con il Consorzio di Bonifica col quale potremo collaborare a riguardo, essendo questa
un' area arginale».
Per quanto riguarda la viabilità del territorio, entro questa sera dovrebbe riaprire la strada Provin ciale
462R, che collega l' abitato di San Pietro a Monticelli, che è stata oggetto di importanti e urgenti lavori di
consolidamento del corpo stradale e di ripresa della pavimentazione bituminosa in vari tratti. Questo
tratto infatti, in modo particolare in località La Secca, presentava lungo il rettilineo pericolosi
avvallamenti che, nonostante le periodiche asfaltature, continuavano a riaffiorare. Questi lavori, durati
una decina di giorni, hanno comportato per la Provincia di Piacenza, una spesa complessiva di circa
250 mila euro. _Flu.
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DEFLUSSO MINIMO VITALE E DEROGHE:
AUTORITÀ' DISTRETTUALE DEL PO FA
CHIAREZZA

6981 - parma (agra press) - "a seguito delle notizie
riportate in recenti comunicati diffusi alla stampa
riguardanti le disposizioni approvate con dgr della
regione lombardia per le deroghe al deflusso minino
vitale/deflusso ecologico (dmv/de), l'autorità' distrettuale
del fiume po-ministero dell'ambiente chiarisce che
quanto disposto non prevede nessun automatismo per il
rilascio delle deroghe al dmv/de e, quindi, una disciplina
regolamentare differente che possa valicare le norme
nazionali e regionali ad oggi vigenti", rende noto un
comunicato stampa dell'autorità' di bacino ditrettuale del
fiume po. "nel caso specifico si rimarca che anche in
regione lombardia tali deroghe al dmv/de devono
essere tuttora autorizzate dalle autorità' competenti che
continuano ad operare nel rispetto di quanto indicato dal
piano di tutela acque vigente (ptua), tenuto conto delle
condizioni prescritte nella deliberazione cip 4/2017
dell'autorità' di bacino distrettuale del fiume po, che a
sua volta risponde a quanto esplicitamente richiesto
dalla commissione europea in attuazione alla direttiva
quadro acque (2000/60/ce) e dal piano di gestione del
distretto idrografico del fiume po vigente, definizioni di
severità' idrica a scala distrettuale individuate nel
completo rispetto dei riferimenti normativi sopracitati
con valenza sovraordinata e in coerenza con le modalità'
e gli indicatori utilizzati dall'osservatorio permanente
sugli utilizzi idrici, la dgr della regione lombardia fissa le
soglie con cui arpa lombardia definisce il livello di
severità' idrica a scala regionale e con cui l'autorità'
concedente, verificate tutte le altre condizioni richieste,
potrà' decidere se autorizzare la richiesta di deroga al
dmv/de. inoltre, qualora venga autorizzata la deroga al
dmv/de, l'autorità' concedente e' tenuta ad informare
l'osservatorio, che continuerà' a vigilare sul rispetto di
quanto fissato con deliberazione 4/2017 e per quanto di competenza a scala distrettuale", conclude il
comunicato.
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Bonifica Parmense: posta in sicurezza la strada
Schia-Pian della Giara in sole 72 ore
Intervento da 35 mila euro effettuato senza disagi per la circolazione. Il Consorzio
conferma massima attenzione per la montagna e per il tizzanese, con l' avvio della
messa in sicurezza del tratto da Pian della Giara a Bivio Monte Caio a partire da lunedì
20

Il Consorzio della Bonifica Parmense ha posto
in sicurezza la strada Schia-Pian della Giara,
nel Comune di Tizzano Val Parma; l' intervento
di manutenzione - dell' importo complessivo di
3 5  m i l a  e u r o  -  h a  v i s t o  c o n c l u d e r s i
positivamente i lavori di asfaltatura dell '
importante arteria viaria in appena 72 ore,
riducendo al minimo i disagi alla circolazione
dei veicoli: fattore di rilevanza non secondaria
in un momento di alta stagione per il turismo
locale.È solo l' ultimo dei lavori del Consorzio
su un territorio comunale, quello tizzanese, di
propria competenza costantemente monitorato
dalla Bonifica Parmense, che ha eseguito gli
interventi programmati a tutela dei centri
abitati e della viabilità, tra cui: la manutenzione
sulla strada "Fontanafredda-Treviglio", con
sistemazione idrogeologica e la relativa messa
in sicurezza; i lavori di somma urgenza per la
sistemazione idraulica a protezione dell'
abitato di Cozzo; gli interventi di regimazione
del reticolo idraulico minore sulle strade
comunali grazie al progetto consortile "S.O.S.
Bonifica". Oltre alle azioni di prevenzione nell'
ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-
2020, f inanziate dal la Regione Emi l ia-
Romagna per oltre 300 mila euro, progettate
interamente dal Consorzio:  f r a  q u e s t i  è
imminente l' inizio dell' intervento inerente la difesa da fenomeni franosi riguardante il versante in
corrispondenza di una azienda agricola in località Boceto."Con l' intervento sulla viabilità nella zona di
Schia il Consorzio conferma tutta la propria attenzione alla sicurezza del territorio montano - dichiara il
presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi - con azioni mirate e strategiche che consentono una
migliore vivibilità sia ai residenti che ai turisti del comprensorio di Tizzano Val Parma". Attenzione che l'
ente conferma anche con i previsti interventi di sistemazione idrogeologica sul versante Albazzano:
finanziati dall' amministrazione comunale di Tizzano, ma interamente progettati dalla Bonifica
Parmense, che seguirà inoltre l' esecuzione dei lavori.Esprime soddisfazione anche Fabrizio Useri,
direttore generale del Consorzio: "Sottolineo che l' impegno dell' ente in termini di operatività fattiva e
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anche sotto il profilo della progettazione sia positivo per l' intera montagna in generale e per i
comprensori come Tizzano in particolare, dove interveniamo per prevenire fenomeni di criticità
idrogeologiche a garanzia della sicurezza del territorio".I lavori nella frazione di Schia proseguiranno dal
20 luglio con la sistemazione di un altro tratto della strada, da Pian della Giara al Bivio Monte Caio: un
intervento da ulteriori 30 mila euro finanziato interamente dal Consorzio della Bonifica Parmense.
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Pavullo

Erbe e storia dell' area dove sorge l' aeroporto

PAVULLO Una domenica al la scoperta
ambientale e storica dei "Piani" di Pavullo,
ovvero della distesa verde che ospita l '
aeroporto. È quella in programma domani
sotto al titolo "Erbe prese al volo", evento
organizzato in collaborazione con i consorzi di
bonifica Burana ed Emilia Centrale. Il sito è
così descritto in un volume del 1940: «Un lieve
dosso longitudinale, sul quale corre la via
nazionale Giardini, divide "la piana" in due
bacini: nell' occidentale è stato sistemato l'
aeroporto, nell' orientale si scava anche oggi la
torba».
Si tratta di un piano alluvionale, poi bonificato:
l' evento serve a prendere coscienza di questa
origine.
Si parte alle 10 nell' auletta dell' aeroporto con
interventi geostorici. Alle 11 camminata di
riconoscimento delle erbe spontanee con l'
erborista Francesca Bagatti.
Alle 12.30 interpretazione gastronomica del
paesaggio con degustazione di piatti a base di
erbe spontanee a cura del L' Erbalonga in
collaborazione con "La Vecchia Quercia"
(prenotazione obbligatoria al 349.5288047).
Alle 14.30 visita dell' hangar insieme ad Aero
Club Pavullo e Vigili del Fuoco, alle 15 si
ripercorrerà la storia dell' aeroporto con Francesco Marzani, Mauro Lineti, Ivan Giusti (autori de "Sulle
ali del vento") e l' architetto e artista Alessandro Palladini.
--D.M.
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JOLANDA DI SAVOIA

Caso prese idrauliche Il sindaco chiede un incontro
al Consorzio

JOLANDA DI SAVOIA Si torna a parlare della
manutenzione straordinaria del le prese
idrauliche nel territorio comunale Jolandino,
già al centro di un botta e risposta avvenuto la
scorsa primavera tra il primo cittadino Paolo
Pezzolato e Mauro Monti, direttore generale
del Consorzio di Bonifica Pianura.
Come detto, al centro dell' attenzione ci sono
le prese idrauliche, la cui manutenzione
straordinaria secondo Pezzolato non poteva
ricadere sui proprietari di terreni, mentre Monti
g l i  a v e v a  r i s p o s t o  c h e  e r a  c o s ì  d a
rego lamento ,  so t toscr i t to  dag l i  s tess i
proprietari. Fra l' altro modalità, questa, che è
prassi in tutto il territorio della nostra provincia
di competenza del Consorzio d i  Bonifica
Pianura.
«Il Consorzio di Bonifica - ha scritto in questi
giorni lo stesso Pezzolato sulla propria pagina
Facebook -, in assemblea di bilancio h a
dichiarato che tutte le prese idrauliche sono
diventate ora di proprietà degli agricoltori. A
loro insaputa.  Ma dovranno comunque
cont inuare a pagare la concessione al
Consorzio. Pagheranno per utilizzare una cosa
che è già di loro proprietà. E sulla quale
dovranno fare anche manutenzione. L '
agricoltura va sostenuta, lo dicono persone molto più importanti di me. Ma qui stiamo andando nella
direzione opposta».
la propostaDopo il primo post, Pezzolato è tornato di nuovo sull' argomento ieri pomeriggio, invitando il
presidente del Consorzio, Franco Dalle Vacche ad un incontro aperto a tutti. «La preoccupazione degli
agricoltori riguardo alla gestione delle prese idrauliche aumenta. Serve fare chiarezza pubblicamente.
Ho quindi invitato il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura ad una assemblea pubblica. Spero che
l' invito venga accettato. Il tempo passa, e la questione va chiusa», conclude il suo intervento di ieri il
sindaco di Jolanda.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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BONIFICA PARMENSE, POSTA IN SICUREZZA LA
STRADA SCHIA-PIAN DELLA GIARA IN SOLE 72
ORE

Intervento da 35 mila euro effettuato senza disagi per la
circolazione. Il Consorzio conferma massima attenzione
per la montagna e per il tizzanese, con l'avvio della
messa in sicurezza del tratto da Pian della Giara a Bivio
Monte Caio a partire da lunedì 20 Parma, 17 Luglio 2020
Il Consorzio della Bonifica Parmense ha posto in
sicurezza la strada Schia-Pian della Giara, nel Comune
di Tizzano Val Parma; l'intervento di manutenzione
dell'importo complessivo di 35 mila euro ha visto
concludersi posit ivamente i lavori di asfaltatura
dell'importante arteria viaria in appena 72 ore, riducendo
al minimo i disagi alla circolazione dei veicoli: fattore di
rilevanza non secondaria in un momento di alta stagione
per il turismo locale. È solo l'ultimo dei lavori del
Consorzio su un territorio comunale, quello tizzanese, di
propria competenza costantemente monitorato dalla
Bonifica Parmense, che ha eseguito gli interventi
programmati a tutela dei centri abitati e della viabilità,
tra cui: la manutenzione sulla strada Fontanafredda-
Treviglio, con sistemazione idrogeologica e la relativa
messa in sicurezza; i lavori di somma urgenza per la
sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di
Cozzo; gli interventi di regimazione del reticolo idraulico
minore sulle strade comunali grazie al progetto consortile S.O.S. Bonifica. Oltre alle azioni di
prevenzione nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, finanziate dalla Regione Emilia-
Romagna per oltre 300 mila euro, progettate interamente dal Consorzio: fra questi è imminente l'inizio
dell'intervento inerente la difesa da fenomeni franosi riguardante il versante in corrispondenza di una
azienda agricola in località Boceto. Con l'intervento sulla viabilità nella zona di Schia il Consorzio
conferma tutta la propria attenzione alla sicurezza del territorio montano dichiara il presidente della
Bonifica Parmense Luigi Spinazzi con azioni mirate e strategiche che consentono una migliore vivibilità
sia ai residenti che ai turisti del comprensorio di Tizzano Val Parma. Attenzione che l'ente conferma
anche con i previsti interventi di sistemazione idrogeologica sul versante Albazzano: finanziati
dall'amministrazione comunale di Tizzano, ma interamente progettati dalla Bonifica Parmense, che
seguirà inoltre l'esecuzione dei lavori. Esprime soddisfazione anche Fabrizio Useri, direttore generale
del Consorzio: Sottolineo che l'impegno dell'ente in termini di operatività fattiva e anche sotto il profilo
della progettazione sia positivo per l'intera montagna in generale e per i comprensori come Tizzano in
particolare, dove interveniamo per prevenire fenomeni di criticità idrogeologiche a garanzia della
sicurezza del territorio. I lavori nella frazione di Schia proseguiranno dal 20 luglio con la sistemazione di
un altro tratto della strada, da Pian della Giara al Bivio Monte Caio: un intervento da ulteriori 30 mila
euro finanziato interamente dal Consorzio della Bonifica Parmense.
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LA BOMBA D'ACQUA SU PALERMO PIANO ANBI DI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: I
PROGETTI PER LA SICILIA
FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI IN SICILIA BISOGNA VALORIZZARE LE
POTENZIALITA' DEI CONSORZI DI BONIFICA PONENDO FINE AI
COMMISSARIAMENTI E RIDANDO LORO DEMOCRAZIA, AUTOGOVERNO ED
ECONOMICITA' GESTIONALE

Sono 12, per un ammontare complessivo di circa 23
mi l ion i  d i  euro ,  i  p roget t i  per  la  sa lvaguard ia
idrogeologica, redatti dai Consorzi di bonifica siciliani e
ricompresi nel Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici, presentato dall'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). A questi vanno
aggiunti i progetti inerenti la sistemazione di tre dighe:
nei comprensori di Caltagirone (importo: 110 milioni di
euro), Gela (importo: 3.600.000 euro) e Palermo (diga di
Garcia, per un importo di 80 milioni di euro); pur
destinati prioritariamente all'irrigazione, tali interventi
infrastruttureranno opere importanti anche per trattenere
eventuali bombe d'acqua. Tali progetti capaci anche di
garantire centinaia di posti di lavoro conclude Francesco
Vincenzi, Presidente di ANBI confermano le capacità
progettuali ancora presenti nei Consorzi di bonifica
siciliani, annichiliti da commissariamenti senza fine,
conseguenza di una mal interpretata funzione della
politica ed a cui è urgente porre fine, restituendo agli
enti consorziali le funzioni democratiche di autogoverno
e la capacità di essere efficienti soggetti economici a
servizio del territorio come avviene nel resto d'Italia.
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DEFLUSSO MINIMO VITALE E DEROGHE:
L'AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL PO FA
CHIAREZZA

Parma, 17 Luglio 2020 A seguito delle notizie riportate in
recenti comunicati diffusi alla stampa riguardanti le
disposizioni approvate con DGR del la Regione
Lombard ia  per  le  deroghe a l  Def lusso Min ino
Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE), l 'Autor i tà
Distrettuale del Fiume PoMinistero dell'Ambiente
chiarisce che quanto disposto non prevede nessun
automatismo per il rilascio delle deroghe al DMV/DE e,
quindi, una disciplina regolamentare differente che
possa valicare le norme nazionali e regionali ad oggi
vigenti. Nel caso specifico si rimarca che anche in
Regione Lombardia tali deroghe al DMV/DE devono
essere tuttora autorizzate dalle Autorità competenti che
continuano ad operare nel rispetto di quanto indicato dal
Piano di Tutela Acque vigente (PTUA), tenuto conto
delle condizioni prescritte nella deliberazione CIP
4/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po,
che a sua volta risponde a quanto esplicitamente
richiesto dalla Commissione Europea in attuazione alla
Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) e dal Piano di
gestione del distretto idrografico del fiume Po vigente.
Definizioni di severità idrica a scala distrettuale
individuate nel completo rispetto dei riferimenti normativi
sopracitati con valenza sovraordinata e in coerenza con le modalità e gli indicatori utilizzati
dall'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici. La DGR della Regione Lombardia fissa le soglie con
cui ARPA Lombardia definisce il livello di severità idrica a scala regionale e con cui l'Autorità
concedente, verificate tutte le altre condizioni richieste, potrà decidere se autorizzare la richiesta di
deroga al DMV/DE. Inoltre, qualora venga autorizzata la deroga al DMV/DE, l'Autorità concedente è
tenuta ad informare l'Osservatorio, che continuerà a vigilare sul rispetto di quanto fissato con
deliberazione 4/2017 e per quanto di competenza a scala distrettuale.
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È RIPARTITO IL CONCORSO OBIETTIVO ACQUA

Con la fine del lockdown ed il progressivo riprendere
delle normali attività, anche il Concorso Fotografico
Nazionale Obiettivo Acqua (organizzato da Coldiretti,
ANBI e Fondazione Univerde) riprende le iscrizioni.
Tema centrale ricorda Francesco Vincenzi, Presidente
dell 'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque irrigue
(ANBI) - è quello del la r isorsa idrica nel l 'era dei
cambiamenti climatici: l'acqua è sorgente esistenziale,
ma può rappresentare, se non governata, anche un
costante pericolo. Scopo della seconda edizione del
contest, riservato solo ad opere a colori, è quindi
rappresentare, attraverso le immagini, l 'evidente
dicotomia tra acqua fonte di vita e di bellezza e acqua
come forza distruttiva in relazione all'agire dell'uomo ed
allo sfruttamento non equilibrato delle risorse naturali. Il
concorso prevede due sezioni, ciascuna dotata di un
primo premio pari a 500,00: Cambiamenti climatici,
difendere l'acquadifendersi dall'acqua e Acqua, eterno
scorrere; quest'ultima prevede anche 4 sottosezioni:
Acqua èagricoltura; Acqua èarte; Acqua èpaesaggio;
Acqua ècittà, ai cui vincitori sarà assegnata una targa
premio nel corso della cerimonia conclusiva. Le
iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.obiettivoacqua.it, dove è possibile anche consultare il
regolamento. L'Italia, caratterizzata da una morfologia molto complessa, grazie ad una continua opera
di gestione idraulica ha visto il fiorire di società evolute, la creazione di un incomparabile patrimonio
culturale ed artistico, lo sviluppo di un'agricoltura e di un settore agroalimentare famosi nel mondo
aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Oggi questi inestimabili tesori, inseriti in
ambienti e paesaggi unici, sono seriamente minacciati dal cambiamento climatico, ponendo tutti di
fronte a complesse sfide da affrontare con coraggio e determinazione.
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Comune Rischio idraulico, ok al regolamento di
gestione
L' assessore Alinovi: «Strumento per prevenire i fenomeni alluvionali con pianificazione
del nostro territorio e programmazione di interventi»

3Via libera della giunta al regolamento di
gestione del rischio idraulico.
Il comune di Parma ha compiuto un passo
fondamentale per dotarsi di un importante
strumento, approvato in questi giorni dalla
g i u n t a  c o m u n a l e ,  s u  p r o p o s t a  d e l l '
assessorato alle Politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio e delle Opere pubbliche,
guidato da Michele Alinovi.
E '  s t a t a  a p p r o v a t a  l a  p r o p o s t a  d e l
Regolamento di gestione del rischio idraulico,
in adempimento alla direttiva alluvioni, un
documento che avrà importanti risvolti anche
per quanto riguarda la programmazione
urbanistica ed il suo sviluppo in quanto diverrà
un allegato alle norme tecniche attuative e sul
regolamento urbanistico edilizio.
Parma, tra i primi comuni in regione Emilia
Romagna, intende, in questo modo, tutelarsi
sempre più dal rischio idraulico connesso alla
gestione delle acque meteoriche adottando
tutte le misure del caso.
Il regolamento di gestione del rischio Idraulico
è un docu mento sostanzioso che persegue il
principio di «invarianza idrogeologica e d
idraulica» delle aree antropizzate del territorio
comunale (sia le portate sia i  volumi di
def lusso meteorico scaricat i  dal le aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di
valle non sono maggiori di quelli preesistenti all' urbanizzazione). Esso ha richiesto uno studio
approfondito ed è subordinato agli strumenti di pianificazione idraulica approvati dall' Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma.
«Con questo regolamento - dichiara l' assessore Michele Alinovi - si intende rispondere concretamente
alla necessità di coordinare ed attuare politiche di governo del territorio attente alla mitigazione e all'
adattamento ai cambiamenti climatici, in relazione al tema della gestione del rischio idraulico. E' sotto
gli occhi di tutti che eventi meteorologici che fino a pochi anni fa avremmo definito straordinari, oggi
risultano essere purtroppo all' ordine del giorno, ed è per questo che dobbiamo invertire la rotta e
prevenire i fenomeni alluvionali a partire dalla pianificazione del nostro territorio e dalla
programmazione degli interventi volti ad aumentarne la resilienza».

18 luglio 2020
Pagina 20 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

11Continua -->
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Il regolamento definisce criteri e metodi per la riduzione del rischio idraulico dovuto alle acque d i
pioggia, per gli interventi sulle reti idrauliche naturali ed artificiali. Inquadra, inoltre, gli ambiti territoriali
di applicazione diffe renti in funzione del livello di criticità idraulica del reticolo naturale e artificiale.
Evidenzia e riporta in un' unica tavola, inoltre, la titolarità e le competenze gestionali del reticolo
idrografico principale, quello secondario e quello minore; le aree di vulnerabilità idraulica individuate a
scala comunale e le relative disposizioni per gli interventi di urbanizzazione ed edilizi. Definisce, inoltre,
i principali riferimenti per i calcoli idrologici e idraulici degli interventi da realizzare sul territorio
comunale; i riferimenti per la progettazione di misure di invarianza idraulica e idrogeologica; i sistemi di
drenaggio urbano sostenibile, le principali soluzioni tipologiche, le indicazioni tecniche ed esempi di
buone pratiche per la progettazione delle reti, nonché la gestione delle acque meteoriche in ambito
comunale.
Il Comune, attraverso questo strumento strategico, intende favorire una pianificazione territoriale ed
urbanistica che promuova la sicurezza idraulica del territorio a 360 gradi.
r.c.
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Deflusso minimo vitale e deroghe: l' Autorità
Distrettuale del Po fa chiarezza
Ecco le precisazioni

A seguito delle notizie riportate in recenti
comunicati diffusi alla stampa riguardanti le
d ispos iz ion i  approvate con DGR del la
Regione Lombardia per le deroghe al Deflusso
Minino Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE), l'
Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell' Ambiente chiarisce che quanto disposto
non prevede nessun automatismo per i l
rilascio delle deroghe al DMV/DE e, quindi,
una disciplina regolamentare differente che
possa valicare le norme nazionali e regionali
ad oggi vigenti.Nel caso specifico si rimarca
che anche in Regione Lombardia tali deroghe
al DMV/DE devono essere tuttora autorizzate
dalle Autorità competenti che continuano ad
operare nel rispetto di quanto indicato dal
Piano di Tutela Acque vigente (PTUA), tenuto
conto de l le  condiz ion i  prescr i t te  ne l la
deliberazione CIP 4/2017 dell' Autorità di
Bacino Distrettuale del Fiume Po, che a sua
volta r isponde a quanto espl ic i tamente
richiesto dalla Commissione Europea in
attuazione alla Direttiva Quadro Acque
(2000/60/CE) e dal Piano di gestione del
distretto idrografico del fiume Po vigente.
Definizioni di severità idrica a  s c a l a
distrettuale individuate nel completo rispetto
dei r i ferimenti normativi sopracitat i  con
valenza sovraordinata e in coerenza con le modalità e gli indicatori utilizzati dall' Osservatorio
Permanente sugli utilizzi idrici.La DGR della Regione Lombardia fissa le soglie con cui ARPA
Lombardia definisce il livello di severità idrica a scala regionale e con cui l' Autorità concedente,
verificate tutte le altre condizioni richieste, potrà decidere se autorizzare la richiesta di deroga al
DMV/DE. Inoltre, qualora venga autorizzata la deroga al DMV/DE, l' Autorità concedente è tenuta ad
informare l' Osservatorio, che continuerà a vigilare sul rispetto di quanto fissato con deliberazione
4/2017 e per quanto di competenza a scala distrettuale.
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Via libera della Giunta al Regolamento di gestione
del Rischio Idraulico
Il Comune di Parma ha compiuto un passo fondamentale per dotarsi di un importante
strumento, approvato in questi giorni dalla Giunta comunale, su proposta dell'
Assessorato alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle [...]

Il Comune di Parma ha compiuto un passo
fondamentale per dotarsi di un importante
strumento, approvato in questi giorni dalla
G i u n t a  c o m u n a l e ,  s u  p r o p o s t a  d e l l '
Assessorato alle Politiche di Pianificazione e
Sv i luppo  de l  Ter r i to r io  e  de l le  Opere
Pubbliche, guidato da Michele Alinovi. E' stata
approvata la proposta del Regolamento di
gestione del Rischio Idraulico, in adempimento
alla Direttiva Alluvioni, un documento che avrà
importanti risvolti anche per quanto riguarda la
programmazione urbanistica ed il suo sviluppo
in quanto diverrà un allegato alle Norme
Tecniche at tuat ive e su l  Regolamento
Urbanistico Edilizio. Parma, tra i primi comuni
in regione Emilia Romagna, intende, in questo
modo, tutelarsi sempre più dal rischio idraulico
connesso alla gestione delle acque meteoriche
adot tando tu t te  le  misure  de l  caso .  I l
Regolamento di gestione del Rischio Idraulico
è un documento sostanzioso che persegue il
principio di 'invarianza idrogeologica e d
idraulica' delle aree antropizzate del territorio
comunale (sia le portate sia i  volumi di
def lusso meteorico scaricat i  dal le aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di
valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all' urbanizzazione). Esso ha richiesto uno
studio approfondito ed è subordinato agli strumenti di pianificazione idraulica approvati dall' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma. 'Con
questo Regolamento' dichiara l' Assessore Michele Alinovi 'si intende rispondere concretamente alla
necessità di coordinare ed attuare politiche di governo del territorio attente alla mitigazione e all'
adattamento ai cambiamenti climatici, in relazione al tema della gestione del rischio idraulico. E' sotto
gli occhi di tutti che eventi metereologici che fino a pochi anni fa avremmo definito straordinari, oggi
risultano essere purtroppo all' ordine del giorno, ed è per questo che dobbiamo invertire la rotta e
prevenire i fenomeni alluvionali a partire dalla pianificazione del nostro territorio e dalla
programmazione degli interventi volti ad aumentarne la resilienza'. Il regolamento definisce criteri e
metodi per la riduzione del rischio idraulico dovuto alle acque di pioggia, per gli interventi sulle reti
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idrauliche naturali ed artificiali. Inquadra, inoltre, gli ambiti territoriali di applicazione differenti in funzione
del livello di criticità idraulica del reticolo naturale e artificiale. Evidenzia e riporta in un' unica tavola,
inoltre, la titolarità e le competenze gestionali del reticolo idrografico principale, quello secondario e
quello minore; le aree di vulnerabilità idraulica individuate a scala comunale e le relative disposizioni
per gli interventi di urbanizzazione ed edilizi. Definisce, inoltre, i principali riferimenti per i calcoli
idrologici e idraulici degli interventi da realizzare sul territorio comunale; i riferimenti per la
progettazione di misure di invarianza idraulica e  idrogeologica; i sistemi di drenaggio urbano
sostenibile, le principali soluzioni tipologiche, le indicazioni tecniche ed esempi di buone pratiche per la
progettazione delle reti, nonché la gestione delle acque meteoriche in ambito comunale. Il Comune,
attraverso questo strumento strategico, intende favorire una pianificazione territoriale ed urbanistica che
promuova la sicurezza idraulica del territorio a 360 gradi.
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Via libera della Giunta al Regolamento di gestione
del Rischio Idraulico
Un nuovo strumento strategico per pianificazione territoriale e sicurezza del territorio a
360°

Il Comune di Parma ha compiuto un passo
fondamentale per dotarsi di un importante
strumento, approvato in questi giorni dalla
G i u n t a  c o m u n a l e ,  s u  p r o p o s t a  d e l l '
Assessorato alle Politiche di Pianificazione e
Sv i luppo  de l  Ter r i to r io  e  de l le  Opere
Pubbliche, guidato da Michele Alinovi. E' stata
approvata la proposta del Regolamento di
gestione del Rischio Idraulico, in adempimento
alla Direttiva Alluvioni, un documento che avrà
importanti risvolti anche per quanto riguarda la
programmazione urbanistica ed il suo sviluppo
in quanto diverrà un allegato alle Norme
Tecniche at tuat ive e su l  Regolamento
Urbanistico Edilizio. Parma, tra i primi comuni
in regione Emilia Romagna, intende, in questo
modo, tutelarsi sempre più dal rischio idraulico
connesso alla gestione delle acque meteoriche
adot tando tu t te  le  misure  de l  caso .  I l
Regolamento di gestione del Rischio Idraulico
è un documento sostanzioso che persegue il
principio di "invarianza idrogeologica e d
idraulica" delle aree antropizzate del territorio
comunale (sia le portate sia i  volumi di
def lusso meteorico scaricat i  dal le aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di
valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all' urbanizzazione). Esso ha richiesto uno
studio approfondito ed è subordinato agli strumenti di pianificazione idraulica approvati dall' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma. "Con
questo Regolamento" dichiara l 'Assessore Michele Alinovi "si intende rispondere concretamente alla
necessità di coordinare ed attuare politiche di governo del territorio attente alla mitigazione e all'
adattamento ai cambiamenti climatici, in relazione al tema della gestione del rischio idraulico. E' sotto
gli occhi di tutti che eventi metereologici che fino a pochi anni fa avremmo definito straordinari, oggi
risultano essere purtroppo all' ordine del giorno, ed è per questo che dobbiamo invertire la rotta e
prevenire i fenomeni alluvionali a partire dalla pianificazione del nostro territorio e dalla
programmazione degli interventi volti ad aumentarne la resilienza". Il regolamento definisce criteri e
metodi per la riduzione del rischio idraulico dovuto alle acque di pioggia, per gli interventi sulle reti
idrauliche naturali ed artificiali. Inquadra, inoltre, gli ambiti territoriali di applicazione differenti in funzione
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del livello di criticità idraulica del reticolo naturale e artificiale. Evidenzia e riporta in un' unica tavola,
inoltre, la titolarità e le competenze gestionali del reticolo idrografico principale, quello secondario e
quello minore; le aree di vulnerabilità idraulica individuate a scala comunale e le relative disposizioni
per gli interventi di urbanizzazione ed edilizi. Definisce, inoltre, i principali riferimenti per i calcoli
idrologici e idraulici degli interventi da realizzare sul territorio comunale; i riferimenti per la
progettazione di misure di invarianza idraulica e  idrogeologica; i sistemi di drenaggio urbano
sostenibile, le principali soluzioni tipologiche, le indicazioni tecniche ed esempi di buone pratiche per la
progettazione delle reti, nonché la gestione delle acque meteoriche in ambito comunale. Il Comune,
attraverso questo strumento strategico, intende favorire una pianificazione territoriale ed urbanistica che
promuova la sicurezza idraulica del territorio a 360 gradi.

MATTIA ONDELLI
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Esaurito l'effetto piogge di giugno, Po di nuovo in
secca. VIDEO
Dopo la risalita dovuta alle precipitazioni del mese scorso, l'idrometro di Boretto segna
-3,13 metri. Il livello di criticità è ancora basso, ma la Coldiretti lancia l'allarme siccità per
l'Enza

BORETTO (Reggio Emilia) Le immagini del
drone realizzate all 'altezza dell ' impianto
idrovoro di Boretto offrono uno sguardo
inconsueto di un fenomeno tipico: il calo della
portata del Po nei mesi estivi. La risalita
seguita alle piogge di giugno si è ormai
esaurita, il picco è superato e il Grande Fiume
è tornato ai livelli tipici del periodo. L'idrometro
di Boretto segna -3,13 metri: siamo ancora
oltre un metro sopra il minimo storico del luglio
2015. La portata si  è al l ineata a quel la
dell'anno scorso. Il calo del livello delle acque
porta al la formazione dei  carat ter is t ic i
spiaggioni, ma la situazione per ora non desta
particolari allarmi. Le idrovore lavorano bene,
pompando acqua dal fiume per destinarla
all'irrigazione dei campi. Il merito è soprattutto
dei grandi laghi: Garda, Maggiore e in misura
inferiore il lago di Como hanno percentuali di
riempimento elevate per il periodo. E i bacini
di monte alpini registrano valori rassicuranti.
Nei giorni scorsi il segretario generale del
distretto del Po, Meuccio Berselli, ha notato
con soddisfazione che f inora non sono
pervenute richieste di deroghe al deflusso
minimo vitale. Il livello di criticità è dunque
basso, ma è chiaro che in assenza di nuove
precipitazioni le situazioni critiche si acuiranno,
soprattutto in Val d'Enza. Ieri Nicola Bertinelli, presidente regionale della Coldiretti, intervenendo
all'assemblea dell'associazione nazionale delle Bonifiche, ha sottolineato che in Italia l'89% dell'acqua
piovana va perduta per carenze infrastrutturali. Serve un piano di investimenti gli ha fatto eco il direttore
della Coldiretti reggiana, Maria Cerabona per realizzare invasi e bacini di accumulo per raccogliere
l'acqua e metterla a disposizione dell'agricoltura nelle aree, come la Val d'Enza, che durante il periodo
estivo restano a secco.
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CASTELLO | Entro il 2021 si potranno percorrere in sicurezza 5 km , 620 mila euro di spesa

Dalla diga Steccaia allo Scodellino, pedalando lungo
l' argine del Senio

Riccardo Isola Quasi cinque chilometri lungo l'
argine del torrente che attraversa la città.
Questo è quanto sta per essere realizzato a
Castel Bolognese, grazie al progetto della
«Ciclovia del Senio», che l' amministrazione
comunale ha approvato durante l ' ultima
amministrazione guidata dal sindaco Meluzzi e
che dovrebbe terminare entro il 2021. In totale
quasi 620 mila euro di investimento, di cui 380
mila provenienti dalla regione Emilia Romagna
serviranno per realizzare nuovi percorsi e
interconnettere quelli esistenti per permettere
di attraversare un paesaggio fluviale ricco di
fascino e storia. Il progetto, oltre ad aver
attraversato la pandemia del Covid, sta
affrontando il delicato passaggio riguardante
gli espropri di terreno necessari per la sua
realizzazione.
OBIETTIVI E FINALITA' L' obiettivo principale
consiste nel ridisegnare una rete di percorsi
ciclabili urbani e un percorso naturalistico
e x t r a u r b a n o  p e r  i l  c o m u n e  d i  C a s t e l
Bolognese, in modo da offrire un' alternativa
alle autovetture.
Inol t re i l  percorso col legherà i l  Mol ino
Scodell ino alla Diga Steccaia passando
attraverso al centro urbano e sviluppandosi
lungo quella che durante la seconda guerra
mondiale rientrava nella Linea Gotica. La rete
è  compos ta  da  t re  t ra t t i :  un  percorso
naturalistico, un secondo percorso che attraversa il centro abitato e un terzo in promiscuo su strada.
IL PERCORSO DISEGNATO I percorsi urbani prevedono quattro tipologie di intervento. In primis la
riqualificazione dei percorsi esistenti e manutenzione dei marciapiedi, realizzazione di nuove corsie
ciclabili e piste ciclabili con cordolo.
Infine, la realizzazione di corsie ciclo -pedonali su marciapiedi e attraversamenti ciclo -pedonali smart. A
partire dal sottopasso di via Santa Croce si prosegue così verso nord in direzione Mulino Scodellino,
seguendo strade a basso traffico in cui sarà predisposta segnaletica apposita, che consentono l' utilizzo
promiscuo di auto e biciclette.
Percorso che attraversa verso nord via Canale fino al Mulino Scodellino, per poi girare verso est lungo
strada vicinale via Pignattina, fino a raccordarsi con la carraia che segue un tratto di ferrovia e
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riprendere verso est in direzione del fiume, lungo strada vicinale via Gradasso.
La connessione tra centro urbano e fiume, verso sud, avviene attraverso via Boccaccio, già dotata di
ciclabile, che collega il centro alla carraia promiscua che porta al percorso realizzato in argine. ll
percorso fluviale nuovo, si innesta al termine del percorso già realizzato, con le stessa caratteristiche
materiche e le stesse dimensioni per circa 4 km.
I DIVERSI INTERVENTI Per quanto concerne la realizzazione di corsie ciclabili (divise dalla carreggiata
da una striscia verniciata in giallo) queste saranno fatte in viale Pascoli, via Donati da via Cambiucci fino
all' incrocio con via Ghinotta. Via Luther King e via Massarenti; via Einaudi e via di Vittorio; via Liverani e
via Baldini. In via Biancanigo ci sarà la prosecu zione della ciclabile esistente da via Bixio all' incrocio
con la via Emilia.
Lungo l' asse principale, di fronte al consorzio agrario sono previsti 50 m di corsia ciclabile in
prosecuzione della pista esistente. Infine stessa cosa sarà fatta in via Mazzolani, nell' interconnessione
con via Rondanini fino al piazzale Budini mentre in via Antolini è previsto lo spostamento sul lato della
pista per consentire la percorrenza del tratto da via Roma a Piazza Fanti in sicurezza. Per la
realizzazione di nuove piste ciclabili in sede propria queste saranno create in via Santa Croce e lungo la
via Emilia. La realizzazione di corsie ciclo -pedonali su marciapiedi saranno invece create in via
Ghinotta, da viale Marconi a via Donati e via Bagnaresi. Saranno inoltre creati attraversamenti ciclo
pedonali con illuminazione led delle strisce bianche di attraversamento attivata ogni volta che un
pedone si appresta ad attraversare la strada.
Questi sono previsti nella va Emilia, in 6 punti e in corrispondenza del ponte di Tebano. Qui saranno
realizzate piazzole di sosta per consentire ai ciclisti di fermarsi Infine è prevista la predisposizione di
tratti a velocità 30 km/h in via Lughese.
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Depuratore di Galeata, liquami nel fiume
Polemica sulle acque sporche riversate nel Bidente dopo l' acquazzone. Hera:
«Normale, si è attivato lo scolmatore»

Il depuratore di Galeata, di proprietà del
Comune e gestito da Hera spa, è andato in
difficoltà a causa della improvvisa pioggia
torrenziale e una grande quantità di liquami si
sono riversati sul Bidente all' altezza del ponte
sulla provinciale che immette al paese. A
segnalare l' episodio un video postato su
Facebook da 5 pescatori che, nel giro di pochi
minuti, dopo un forte acquazzone, hanno visto
tramutarsi in una vasta e maleodorante
macchia scura il fiume. I pescatori hanno
chiamato in causa anche il sindaco e subito il
video è stato condiviso da diversi galeatesi e
non solo. Hera che, gestisce l' impianto, ha
voluto chiarire la situazione da un punto di
vista tecnico. «Nulla di anormale: solo i l
corretto funzionamento del sistema fognario
depurativo - spiega in una nota -. Dopo un
lungo periodo di siccità, a causa della forte
pioggia, concentrata in un ristretto intervallo di
tempo,  s i  è  a t t iva to  lo  sco lmatore ,  un
manufatto appositamente progettato, costruito
ed autorizzato dagli enti di controllo, che serve
a salvaguardare l' impianto rispetto a fenomeni
come questo e quindi consentire che vanga trattata la quantità di refluo fognario trattabile e che venga
scaricata la quantità in eccesso direttamente nel mezzo ricettore finale (fiume) senza il trattamento.
Pertanto, la cascata visibile nel filmato è stata formata dall' insieme di acque depurate dall' impianto e
acqua non depurata scaricata dal citato scolmatore. Tale effetto - conclude la nota - non ha nulla a che
vedere con presunti mal funzionamenti dell' impianto che è rimasto sempre in funzione regolarmente.
La situazione solitamente torna alla normalità nel giro di poche ore, a seconda dell' intensità dell'
acquazzone».
Fin qui la spiegazione dei responsabili dell' impianto. Resta però l' urgenza, viste le immagini, di
adeguare questo impianto come altri in vallata ai nuovi fenomeni atmosferici fatti di temporali,
concentrati in uno spazio limitato e di forte intensità.
o.b.
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Una cascata di acqua fognaria nell' alveo del
Bidente: "Le forti piogge hanno attivato lo scolmatore
del depuratore"
Una cascata d' acqua e rifiuti. Sulla questione si è subito attivato il Comune

Scarico di liquami nell' alveo del Bidente. Ha
creato non poco stupore un video diffuso
attraverso i  social i  d i  quanto accaduto
mercoledì scorso in località Capoponte, nel
comune di Galeata. Una cascata d' acqua e
rifiuti. Sulla questione si è subito attivato il
Comune. Spiega il sindaco Elisa Deo: "Il
depuratore è gestito interamente dal Gruppo
Hera Spa da oltre 20 anni. Non appena avuto
notizia dell' accaduto l' amministrazione, che
da sempre s i  d is t ingue per  la  marcata
sensibilità ambientale e tutela del territorio, ha
p r o n t a m e n t e  p r o v v e d u t o  a  c h i e d e r e
delucidazioni in merito"."Dopo un lungo
periodo di siccità, a causa della forte pioggia,
concentrata in un ristretto intervallo di tempo,
si è attivato lo scolmatore del depuratore di
Galeata - è la comunicazione di Hera -. Lo
scolmatore, in un impianto di depurazione, è
un manufatto appositamente progettato,
costruito ed autorizzato dagli enti di controllo,
che serve a salvaguardare l' impianto rispetto
a fenomeni come questo e quindi consentire
che venga trattata la quantità di refluo fognario
trattabile e che venga scaricata la quantità in
eccesso direttamente nel mezzo ricettore
f inale (fiume) senza il trattamento".Viene
spiegato che "la cascata visibile nel filmato è
stata formata dall' insieme di acque depurate dall' impianto ed acqua non depurata che è stata scaricata
dal citato scolmatore. Tale effetto non ha nulla a che vedere con presunti mal funzionamenti dell'
impianto di depurazione che è r imasto sempre in funzione regolarmente nel  corso del l '
evento"."Appurato che questi accadimenti sono legati ad eventi meteorologici eccezionali e rientrano
nella normalità di funzionamento dei depuratori (così avviene praticamente ovunque, basti pensare alle
aperture delle reti fognarie nelle zone di mare ed il conseguente temporaneo divieto di balneazione), l'
amministrazione avrà premura di sollecitare Hera affinché vengano apportate migliorie o vengano
adottate misure idonee atte ad evitare gli scolmamenti diretti in fiume", comunica il sindaco.
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Scarichi fognari in mare, stop ai tuffi in 8 punti della
provincia
Il temporale di giovedì ha fatto scattare il protocollo del divieto di balneazione fino a
sabato

Il temporale che ha interessato la provincia di
Rimini nelle prime ore di venerdì ha provocato
l' apertura degli sfioratoi dell' impianto fognario
che hanno quindi riversato in mare i liquami. E'
così  scat ta to i l  protocol lo  che v ie ta la
balneazione, nelle zone interessate, per le
prossime 18 ore. I tuffi sono vietati a Viserbella
(La Turch ia) ,  a  r idosso de l la  foce de l
Marecchia, Rimini Marina Centro (Ausa),
Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra
(Rodella), Miramare (Roncasso e rio Asse) e
Cattol ica (via Fiume) .  S a l v o  u l t e r i o r i
peggioramenti meteo, la balneazione potrà
riprendere nella mattinata di sabato.
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