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L' Italia senza argini
Corsi d' acqua abbandonati e cantieri a rilento: 6 milioni a rischio alluvione

Ne deve passare di acqua sotto ai ponti,
perché in Italia qualcosa si muova. A Firenze,
per reagire all' alluvione dell' Arno nel 1966, fu
convocata la commissione interministeriale De
Marchi. Il suggerimento: realizzare casse di
espansione dell' Arno a monte di Firenze.
«Oggi queste casse sono pronte al 25%»
spiega 53 anni più tardi Enio Paris, ingegnere
idraulico dell' università di Firenze.
«Per fortuna i problemi burocratici sono alle
spalle. Il cantiere è in funzione e si finirà in un
paio di anni».
Una cassa d' espansione è una grande vasca
realizzata accanto all' alveo, circondata da
argini. Se il fiume è in piena, viene allagata per
ridurne la portata. «Richiede espropri a non
f in i re .  Po i  b i sogna  r i spe t ta re  s t rade ,
elettrodotti. C' è il problema dell' impatto
ambientale e non manca mai chi si oppone»
spiega Paris.
«I lavori veri e propri sono la parte più facile».
Con le 4 casse di Figlìne e il rialzo della diga
d i  L e v a l e ,  l '  A r n o  p o t r à  s e n t i r s i
ragionevolmente al sicuro. E il bisogno è
sentito davvero, come dimostra la piena di
questi giorni. Il meteo ormai regala nubifragi
tanto violenti quanto improvvisi e ondate di
maltempo lunghe tre settimane, come l' attuale. Un sistema di opere idrauliche fermo o quasi alle
bonifiche fasciste rischia di non reggere, con conseguenze tragiche. L' Ispra, Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, calcola che 6 milioni di persone in Italia (il 10%) vivono in una zona a
rischio di alluvioni e frane. Il pericolo riguarda 600 mila industrie, 1,3 milioni di edifici e 31 mila beni
culturali.
Chi rallenta le opere L' acqua, quando sale, è rapidissima.
Non altrettanto veloci sono gli uomini a imparare la lezione. Chi abita sul Seveso, alle porte di Milano, si
ritrova per esempio a mollo 2,6 volte all' anno: ci sono state 107 esondazioni dal 1976, 8 solo nel 2014
nonostante ci siano 125 milioni pronti. Anche qui si è scelto di realizzare 5 casse di espansione a monte
della città. «Un cantiere è pronto a partire, per altri faremo le gare a fine anno. La quinta vasca sta
incontrando più problemi.
È stata avversata in modo violento da alcuni Comuni alle porte di Milano e dai comitati civici locali»
spiega Luigi Mille, direttore dell' Aipo, Agenzia interregionale per il Po.
Il peso della storia si fa sentire anche a Chignolo Po, dove dal 1842 è ancora in attività la Chiavica
Reale, che separa il basso pavese dal grande fiume. «Stiamo per partire con la sua ristrutturazione.
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Effettivamente se ne sentiva il bisogno» racconta Alessandro Folli, presidente per la Lombardia di Anbi,
Associazione Nazionale Bonifiche. «La nuova serie di lavori oggi è necessaria per via dei cambiamenti
climatici» spiega Mille senza mezzi termini. «Ma il Seveso è anche un esempio di come non
comportarsi accanto a un fiume. Con un' urbanizzazione al 95%, il drenaggio naturale offerto dalla
campagna scompare. Tutta l' acqua che cade incontra il cemento e finisce nel fiume».
I corsi d' acqua tombati A colpi di alluvioni, la lezione sembra averla imparata anche Genova.
«La città oggi è tutta un cantiere» racconta Erasmo D' Angelis, oggi segretario generale dell' Autorità di
bacino dell' Appennino Centrale. «Lì i fiumi che scendono dai monti, soprattutto Fereggiano e Bisagno,
arrivano con una sezione di cento metri e vengono costretti in canali sotterranei di quindici metri. È
naturale che facciano danni». Dopo i sei morti dell' alluvione del 2011, si è deciso di alzare le coperture
dei fiumi tombinati e di completare lo scolmatore del Fereggiano. Ma anche in quest' ultimo caso, sono
stati necessari 50 anni per farci aprire le orecchie.
«Lo scolmatore fu pensato dopo la catastrofica alluvione del 1970» spiega Giovanni Seminara,
ingegnere idraulico dell' università di Genova.
«I lavori partirono, le talpe si infilarono sottoterra, poi tutto si fermò per una storia di tangenti. L' inchiesta
si concluse con assoluzioni piene, ma le amministrazioni successive giudicarono l' opera superflua». Le
talpe nel frattempo erano rimaste sottoterra: non possono uscire finché non completano l' opera. Si sono
rimesse in moto nel 2015, dopo i morti del 2011, per completare l' opera lo scorso ottobre. Nove metri di
diametro, quasi un chilometro di lunghezza, il canale sotterraneo preleverà 400 metri cubi d' acqua al
secondo dal Fereggiano per riversarli in mare. «Per il rischio alluvioni in Italia non sono i soldi a
mancare, ma i progetti » sintetizza D' Angelis. «Roma avrebbe 250 mila abitanti a rischio, se si
ripetesse lo scenario dell' alluvione del 1937. La Sicilia ha 800 milioni fermi che non riesce a spendere
per mancanza di piani».
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Maltempo, sotto monitoraggio tutti i fiumi dell' Emilia
Romagna

servizio video
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Dall'emergenza alla prevenzione: 3,5 milioni di euro
a favore delle aziende agricole di montagna
Dalla Bonifica Centrale un cambio di rotta epocale. Approvati 29 progetti per interventi
preventivi in montagna (Parma, Reggio e Modena). 3,5 milioni di euro saranno destinati
dalla Regione Emilia Romagna esclusivamente a strutture private che ancora non
abbiano subito danni dal dissesto idrogeologico.

Di  Lamber to  Co l l a  Regg io  Emi l i a ,  14
novembre 2019 - Nel 2020 il Consorzio d i
Bonifica Centrale potrà disporre di circa 6
milioni di euro per combattere il dissesto
idrogeologico. Ma la grande novità, hanno
spiegato questa mattina i vertici della Bonifica,
è rappresentato dal fatto che gli ultimi 3,5
mi l ion i  approvat i  dal la  Regione Emi l ia
Romagna andranno a finanziare interventi
prevenzione e non di emergenza e benficiari
saranno soggetti privati dei comprensori di
montagna che potranno così rafforzare le
difese contro il dissesto idrogeologico. "Il
nostro lavoro, ha commentato il presidente
Matteo Catellani, è al servizio delle aziende
agricole che sono i veri custodi del territorio".
Un passaggio epocale che potrebbe portare
notevoli benefici strutturali e economici al
territorio. Infatti, come ha sottolineato i l
direttore Avv. Domenico Turazza, i costi per
interventi di emergenza sono ben 5 volte
superiori a quelli per interventi di natura
preventiva. "Questi 29 progetti approvati,
sottolinea il direttore, fanno parte di misure
s t r a o r d i n a r i e  d i  i n t e r v e n t i  d i  n a t u r a
a g r o a m b i e n t a l e  c o n t r o  i l  d i s s e s t o
idrogeologico. I 3,45 milioni di euro sono
suddivisi in 29 progetti, 3 dei quali in zona
parmense per circa 400.000 euro, 14 per la montagna reggiana per un valore di circa 1,88 milioni e
infine 12 interventi nel modenese per un importo di 1,1 milioni. Nel 2020, quindi si apriranno i bandi e
verranno avviati i cantieri che presumibilmente si concluderanno entro il 2021. " La natura del bando è
stato esposto dall'ing. Pietro Torri il quale ha ben specificato che "in questo caso si parla di opere di
prevenzione dove ancora non vi sia alcun danno conclamato. Il bando è rivolto alle aziende agricole le
cui strutture ancora non abbiano subito danni e i terreni siano ancora coltivabili." La destinazione privata
è una novità per i consorzi di bonifica, chiamati a interventi a favore di enti e manufatti pubblici.
"Spesso, chiosa il direttore Turazza, veniamo chiamati a sostegno delle amministrazioni comunali per la
capacità progettuale del Consorzio" indispensabile per gestire questo tipi di intervento.
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Maltempo a Bologna, in supporto anche vigili del
fuoco di Piacenza

Maltempo a Bologna, in supporto anche i vigili
del fuoco di Piacenza. Dalla serata di sabato
16 novembre sono stati  più di trenta gl i
interventi che i vigili del fuoco hanno eseguito
per i l  maltempo a Bologna e provincia,
numerosi sono ancora in corso con una
dozzina di squadre e sessanta vigili impegnati.
So t topass i  e  can t i ne  a l l aga te ,  a lbe r i
pericolanti, rami caduti che bloccavano le
strade, danni ai tetti e frane sulle colline. Per
fronteggiare queste attività di emergenza è
stato pertanto r ichiesto i l  supporto del
comando di Piacenza, che ha inviato una
squadra nel bolognese. La nota stampa della
Regione L' ondata di forte maltempo che ha
colpito in queste ore l' Emilia-Romagna sta
creando situazioni di criticità soprattutto nelle
province di Bologna e Ferrara per il rapido
innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo
stato di allerta rosso, che non esclude rischi di
sormonto dei corsi d' acqua. Le precipitazioni
intense delle ultime 48 ore hanno creato tre
colmi di piena a distanza ravvicinata con
situazioni di allarme soprattutto nel bolognese.
Il fiume Reno sta raggiungendo il colmo di
piena a Casalecchio (prevista un' altezza di 2
m e t r i  e  2 0 )  e  a r r i v e r à  n e l  t a r d o
pomeriggio/sera a Cento (Fe). Aperto l '
impianto del cavo napoleonico per contenere parte della piena del Reno. La piena defluirà nelle
prossime 48 ore verso il ferrarese. I fiumi Samoggia, Idice e Sillaro hanno raggiunto il livello 3. Si
registrano al momento allagamenti più contenuti ma diffusi. A Medicina i tecnici sono al lavoro per un
fontanazzo sul torrente Quaderna. Criticità anche a Bentivoglio e Budrio in località Fossatone per
allagamenti che interessano la trasversale di pianura, strada SP3. A Budrio si è registrato un dissesto
nell' argine destro in corrispondenza del ponte della ferrovia. Criticità per sormonto marginale a
Baricella tra le vie Ubersetto e Boschi. Nel modenese le forti precipitazioni hanno fatto innalzare il livello
dei fiumi e creato allagamenti in pianura e nella fascia collinare; smottamenti hanno causato la chiusura
di alcune strade provinciali in Appennino. In molti comuni dell' Appennino modenese tecnici delle
aziende di luce e gas sono al lavoro per riattivare oltre 10 mila utenze private disalimentate per le
nevicate ed i forti venti. I bacini romagnoli sono in codice arancione ma non si registrano al momento
situazioni di esondazione. Sulla costa i tecnici della Protezione civile regionale sono al lavoro per
interventi puntuali sulle dune colpite da erosione in particolare sul litorale ferrarese e ravennate. Nel
forlivese si registrano i colmi dei fiumi Ronco e Montone e uno smottamento a Santa Sofia che interessa
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alcune abitazioni. "C' è la massima attenzione da porte di tutti i livelli di intervento per quella che si
preannuncia come una situazione critica- afferma l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola
Gazzolo-. Da ieri stiamo monitorando la situazione in tutto il territorio regionale e anche stamattina
abbiamo chiuso da poco una riunione con collegati tutti i servizi territoriali. In strettissima collaborazione
con i sindaci si stanno attuando i piani di protezione civile e predisponendo anche strutture per la
cittadinanza nel caso dovessero essere necessarie". Gazzolo è alla Centrale operativa di Bologna, che
coordina gli interventi. Sono fuori mezzi, volontari e operatori. Il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, è informato in tempo reale della situazione. Le raccomandazioni ai cittadini Si raccomanda di
non sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e stare lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla
piena, di seguire con attenzione le indicazioni che provengono dalle autorità e tenersi costantemente
aggiornati sulla piattaforma Allertameteo Emilia Romagna Le forze in campo Il Centro Operativo
regionale dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è da ieri attivo su 24
ore per monitorare la situazione in accordo con i Centri Coordinamenti soccorsi sul territorio, le
Prefetture, i Vigili del Fuoco, Le Forze dell' ordine, i volontari, i Comuni, i gestori delle aziende di
servizio, i consorzi di Bonifica, AIPO, la sanità regionale e tutte le altre componenti del servizio di
protezione civile. Il quadro meteo prevede piogge oggi in esaurimento e un nuovo impulso a partire da
domani pomeriggio nelle province occidentali.
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NOCETO IL TERRITORIO RACCONTATO AI
BAMBINI

3Un mago ha guidato i bambini alla scoperta
dei segreti per la difesa del territorio. Lorenzo
Bonazzi, educatore e attore, in piazza ha
animato un atelier creativo rivolto ai più piccoli.
I l  tema era l '  att ività del Consorzio del la
Bonifica parmense m.m.

18 novembre 2019
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brescello

Nella Bassa il Po cresce ma senza creare allarme
Verso le 14 di ieri ha raggiunto quota 2,90 metri all' idrometro di Boretto Atteso l'
innalzamento di un altro metro, preoccupa l' arrivo di nuove piogge

Andrea Vaccari Brescello. Le abbondanti
piogge del fine settimana appena trascorso
non hanno risparmiato nemmeno la bassa
reggiana. Il picco si è raggiunto nella notte tra
sabato e ieri: già nel tardo pomeriggio di
sabato la pioggia ha iniziato a cadere, poi
nelle prime ore di ieri ha proseguito con una
certa intensità, per alcune ore.
Per quanto riguarda i corsi d' acqua è scattato
subi to i l  moni toraggio,  ma non s i  sono
ver i f i ca te  c r i t i c i tà .  Nemmeno l '  Enza,
nonostante in collina abbia conosciuto un
vistoso aumento della portata e del livello, a
Brescello ha destato allarme: alle 7 di ieri all'
idrometro di Sorbolo era stata superata soglia
1 (gialla) e intorno alle 10 è iniziato il calo.
Questo perché, a monte i livelli sono andati via
via diminuendo (i picchi erano stati registrati
a l l '  una d i  not te c i rca)  e l '  acqua del le
precipitazioni, scaricata sul crinale e in
pianura, si è diretta lentamente verso la foce
senza destare preoccupazione.
I livelli sono stati costantemente monitorati e i
tecnici di Aipo, Consorzio d i  bonifica e
Protezione civi le Emil ia Romagna sono
operativi da sabato pomeriggio.
A Brescello, inoltre, i volontari del locale
gruppo della Protezione civile sono reperibili e a disposizione da sabato e, dalle prime ore di ieri, hanno
iniziato a riempire centinaia di sacchetti di sabbia che possono venire utili per altre zone della nostra
provincia e della nostra regione, così come il Comune di Brescello ha messo a disposizione i propri
mezzi e operai.
Sotto controllo anche il fiume Po, che ieri pomeriggio, verso le 14, ha raggiunto quota 2.90 metri all'
idrometro di Boretto. Al momento il quadro generale non fa registrare allarme, in quanto i livelli sono
stabili sia in Piemonte che all' idrometro della Becca, nei pressi di Pavia. È lecito attendersi però, alla
luce delle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, un incremento di un ulteriore metro, sempre
senza creare disagi.
Il panorama potrebbe cambiare nel corso della settimana in caso di ulteriori e insistite piogge.Già per
oggi sono previste altre piogge.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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albinea

Acqua sulle carreggiate ma il territorio ha retto

ALBINEA. Amministrazione e volontari della
Protezione civile all' opera ad Albinea per
risolvere i problemi causati dalle abbondanti
piogge. Già nella serata di sabato il sindaco
Nico Giberti e l ' assessore all ' Ambiente
Dan ie le  Menozz i  hanno  e f fe t tua to  un
sopralluogo sul territorio per verificare se ci
fossero criticità e avere contezza dei luoghi
maggiormente a rischio.
Ieri  matt ina Menozzi, insieme a Loretta
Beneventi dell' Ufficio Ambiente del Comune e
ad alcuni volontari della Protezione civile, è
intervenuto in tre strade: via Pareto, via Peri e
via Ca' de Duchi. Le precipitazioni infatti
avevano riempito i canali accanto alle strade e
l' acqua, a causa di un fitto strato di fogliame,
non riusciva a defluire regolarmente. Questa
situazione ha fatto sì che le carreggiate si
allagassero, rendendo difficile e rischiosa la
circolazione. Gli interventi hanno consentito di
liberare i fossi e rendere più scorrevoli le
acque riportando la situazione alla normalità
senza che si verificassero danni a cose o a
persone. Il tutto è stato favorito dall' attenuarsi
delle precipitazioni nel corso della mattinata.
Sono state inoltre compiute verifiche sui rii che
at t raversano i l  terr i tor io:  nonostante l '
innalzamento del livello, le acque sono rimaste all' interno del letto dei torrenti.
Questo soprattutto grazie al lavoro di prevenzione e manutenzione svolto in questi anni dal Comune di
Albinea in collaborazione e con il contributo del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il piano dell' Ambiente individua 263 opere già avallate dai commissari straordinari: sono 9
milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e franeIl piano dell' Ambiente individua 263 opere
già avallate dai commissari straordinari: sono 9 milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e
frane

Sei miliardi in 10 anni spesi in prevenzione ma
restano centinaia di aree a rischio dissesto

i l dossier Giacomo GaleazziA detta delle
associazioni ecologiste è una coperta corta
che, per la scarsità dei fondi e le difficoltà
burocratiche a spenderli, lascia fuori centinaia
di aree dissestate.
A l  m in i s te ro  de l l '  Amb ien te  r i ba t tono
elencando «opere di difesa» in 263 piccoli
comuni e zone ripetutamente devastate dalle
alluvioni, da crolli e mareggiate: per esempio
in Veneto le regimentazioni e le ricostruzioni a
Breda di Piave (sulla sponda destra del fiume)
e al litorale di Isola Verde a Chioggia oppure in
Campania a Piano d i  S o r r e n t o  e  a
Fontanarosa.
C i o è ,  i n  o g n i  r e g i o n e ,  i n t e r v e n t i  d i
sistemazione idraulica, progetti di viabilità,
attraversamenti stradali su torrenti, dragaggi,
stabilizzazioni e innalzamenti di argini.
task force al dicastero Il dossier per la «tutela
della risorsa ambientale» è un patchwork di
132 frane, 125 alluvioni, 6 erosioni costiere.
Sono gli interventi previsti per quest' anno alla
voce «rischio idrogeologico» che al ministero
agg io rnano su l la  base  de l le  con t inue
emergenze maltempo. «Il 79% del territorio ha
problemi di dissesto, urgono progetti esecutivi
per aprire i cantieri: i fondi ci sono», comunica
alle Regioni il ministro dell' Ambiente Sergio Costa. Il Piano Stralcio ha destinato alle «esigenze
prioritarie» 315 milioni di euro nel 2019. Sono 263 le opere già avallate dai commissari straordinari. In
totale 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, con i primi 3 miliardi disponibili per interventi subito
cantierabili. Nella distribuzione dei fondi, quasi 35 milioni vanno al Piemonte, 29 alla Lombardia, 22 al
Lazio, 21 alla Sicilia e all' Emilia Romagna. Al dicastero è stata istituita una task force per collaborare
con gli enti locali e velocizzare l' avvio dei lavori. Si punta all' approvazione in via prioritaria della norma
"Cantiere Ambiente" per accelerare la spesa e consentire la messa in sicurezza preventiva del territorio.
Il disegno di legge è incardinato al Senato con la speranza di un iter celere.
Cifre alla mano, non c' è tempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal 1998 al 2018 in Italia sono stati spesi 5, 6 miliardi di euro (300 milioni all' anno)
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in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di oltre 20
miliardi di euro spesi per riparare i danni del dissesto. Cnr e Protezione civile riferiscono di un miliardo
all' anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro. Per agricoltori
e ambientalisti, però, le risorse messe a disposizione non bastano.
«La mancata manutenzione dei canali è la 2° minaccia dopo i cambiamenti climatici- documenta
Coldiretti-. I consorzi d i  bonifica devono svolgere il proprio ruolo fino in fondo se non vogliamo
distruggere i campi ad ogni acquazzone». 7 milioni in pericoloDa nord a sud è un bollettino di danni e
ritardi. Nella frana di Letojanni, sull' autostrada A18 Messina-Catania, da 4 anni si attende la riapertura
della carreggiata travolta dalla caduta dei detriti. Con un intervento da 15 milioni, in un anno e mezzo i
lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto Legambiente denuncia un vuoto: «Siamo l' unico grande
Paese europeo senza quell' analisi complessiva dei rischi e delle priorità di intervento che sola può
salvaguardare vite umane e territori».
Sono sei milioni, infatti, le persone che in Italia risiedono in territori a rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di cittadini in pericolo per le frane. Per evitare di dover costantemente rincorrere l'
emergenza servono interventi strutturali. Il 91% dei comuni si trova in territori con problemi
idrogeologici. I danni provocati alle coltivazioni da alluvioni e siccità superano i 14 miliardi di euro in un
decennio.
Giovedì, annuncia il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio, arriva in Consiglio dei ministri lo stato d'
emergenza per le frane nel Siracusano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

18 novembre 2019
Pagina 7 Gazzetta di Reggio

Consorzi di Bonifica<-- Segue

12

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Modena, caduti oltre ottanta millimetri di pioggia

servizio video
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Il piano dell' Ambiente individua 263 opere già avallate dai commissari straordinari: sono 9
milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e franeIl piano dell' Ambiente individua 263 opere
già avallate dai commissari straordinari: sono 9 milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e
frane

Sei miliardi in 10 anni spesi in prevenzione ma
restano centinaia di aree a rischio dissesto

il dossier Giacomo Galeazzi A detta delle
associazioni ecologiste è una coperta corta
che, per la scarsità dei fondi e le difficoltà
burocratiche a spenderli, lascia fuori centinaia
di aree dissestate.
A l  m in i s te ro  de l l '  Amb ien te  r i ba t tono
elencando «opere di difesa» in 263 piccoli
comuni e zone ripetutamente devastate dalle
alluvioni, da crolli e mareggiate: per esempio
in Veneto le regimentazioni e le ricostruzioni a
Breda di Piave (sulla sponda destra del fiume)
e al litorale di Isola Verde a Chioggia oppure in
Campania a Piano d i  S o r r e n t o  e  a
Fontanarosa.
C i o è ,  i n  o g n i  r e g i o n e ,  i n t e r v e n t i  d i
sistemazione idraulica, progetti di viabilità,
attraversamenti stradali su torrenti, dragaggi,
stabilizzazioni e innalzamenti di argini.
task force al dicastero Il dossier per la «tutela
della risorsa ambientale» è un patchwork di
132 frane, 125 alluvioni, 6 erosioni costiere.
Sono gli interventi previsti per quest' anno alla
voce «rischio idrogeologico» che al ministero
agg io rnano su l la  base  de l le  con t inue
emergenze maltempo. «Il 79% del territorio ha
problemi di dissesto, urgono progetti esecutivi
per aprire i cantieri: i fondi ci sono», comunica
alle Regioni il ministro dell' Ambiente Sergio Costa. Il Piano Stralcio ha destinato alle «esigenze
prioritarie» 315 milioni di euro nel 2019. Sono 263 le opere già avallate dai commissari straordinari. In
totale 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, con i primi 3 miliardi disponibili per interventi subito
cantierabili. Nella distribuzione dei fondi, quasi 35 milioni vanno al Piemonte, 29 alla Lombardia, 22 al
Lazio, 21 alla Sicilia e all' Emilia Romagna. Al dicastero è stata istituita una task force per collaborare
con gli enti locali e velocizzare l' avvio dei lavori. Si punta all' approvazione in via prioritaria della norma
"Cantiere Ambiente" per accelerare la spesa e consentire la messa in sicurezza preventiva del territorio.
Il disegno di legge è incardinato al Senato con la speranza di un iter celere.
Cifre alla mano, non c' è tempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal 1998 al 2018 in Italia sono stati spesi 5, 6 miliardi di euro (300 milioni all' anno)
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in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di oltre 20
miliardi di euro spesi per riparare i danni del dissesto. Cnr e Protezione civile riferiscono di un miliardo
all' anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro. Per agricoltori
e ambientalisti, però, le risorse messe a disposizione non bastano.
«La mancata manutenzione dei canali è la 2° minaccia dopo i cambiamenti climatici- documenta
Coldiretti-. I consorzi d i  bonifica devono svolgere il proprio ruolo fino in fondo se non vogliamo
distruggere i campi ad ogni acquazzone». 7 milioni in pericoloDa nord a sud è un bollettino di danni e
ritardi. Nella frana di Letojanni, sull' autostrada A18 Messina-Catania, da 4 anni si attende la riapertura
della carreggiata travolta dalla caduta dei detriti. Con un intervento da 15 milioni, in un anno e mezzo i
lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto Legambiente denuncia un vuoto: «Siamo l' unico grande
Paese europeo senza quell' analisi complessiva dei rischi e delle priorità di intervento che sola può
salvaguardare vite umane e territori».
Sono sei milioni, infatti, le persone che in Italia risiedono in territori a rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di cittadini in pericolo per le frane. Per evitare di dover costantemente rincorrere l'
emergenza servono interventi strutturali. Il 91% dei comuni si trova in territori con problemi
idrogeologici. I danni provocati alle coltivazioni da alluvioni e siccità superano i 14 miliardi di euro in un
decennio.
Giovedì, annuncia il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio, arriva in Consiglio dei ministri lo stato d'
emergenza per le frane nel Siracusano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Allagamenti a Budrio: l'opinione di Leonardo Brini (in
dialetto)

Una nota di colore in una giornata difficile. Un
87enne che ha molto da raccontare, il signor
Leonardo Brini che esprime le sue opinioni, in
dialetto, dopo gli allagamenti di questa mattina
a Castenaso . "Io una situazione di questo tipo
l' ho vissuta solo in tempo di guerra, con i
tedeschi, quando si ruppero gli argini, ma io a
14 anni ero ai Due Ponti, a Campotto, a
ripristinare gli argini e a pulire. Qui non ho mai
più visto pulire, è una vergogna perchè la
Bonifica Renana la pago anche io,  come
tutti..... "
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Maltempo e allerte, ore di apprensione per il Reno e
nuove mareggiate ai Lidi
Riunito in Prefettura il Centro Operativo Soccorsi e attivati i Coc in numerosi Comuni.
Danni lungo la costa

Continua a preoccupare l'ondata di maltempo
nella nostra provincia e in particolare per la
s i tuaz ione  de l  f i ume Reno,  che  res ta
costantemente monitorata in relazione
all'ondata di piena giunta nell'Alto Ferrarese
nella tarda serata di ieri. E' infatti un'allerta
rossa (elevata criticità) per rischio idraulico
que l la  emessa da l la  Pro tez ione c iv i le
dell'Emilia Romagna valida fino alle ore 00 del
19 novembre, che riguarda appunto il livello
idrometrico del Reno e dei fiumi Idice, Panaro
e Sillaro. E i n relazione all'allerta rossa si è
riunito in mattinata in Prefettura, presieduto dal
prefet to Michele Campanaro,  i l  Centro
Coordinamento Soccorsi (Ccs), per fare il
punto della situazione. All'incontro hanno
partecipato sindaci, amministratori e tecnici
dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento,
Ferrara, Goro, Poggio Renatico e Terre del
Reno, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
nonché ai responsabili della protezione Civile
de l la  Reg ione  Emi l ia  Romagna,  de l la
Provincia e del Consorzio di Bonifica 'Pianura
di Ferrara'. E' stata disposta dai Comuni in
questione, interessati dall'attraversamento
delle principali aste fluviali, l'attivazione dei
Centri Operativi Comunali (Coc), secondo le
pianificazioni locali di protezione civile, con vigilanza idraulica e rinforzo degli argini, impiego delle
squadre di volontari della protezione civile e predisposizione delle misure emergenziali per la tutela
della incolumità della popolazione. I sindaci si sono riservati con apposite ordinanze il rafforzamento
delle cautele, in relazione all'evolversi della situazione, che resta attentamente monitorata. Intanto nel
Centese sono in fase di risoluzione i ristagni stradali, su cui è stata chiamata a intervenire Hera, che ha
sul territorio un automezzo per gli espurghi, e che si vanno esaurendo con il progressivo deflusso delle
acque. Si sta normalizzando dunque la situazione ad esempio delle strade intersecanti via Rigone, di
via Boito all'intersezione con via di Penzale, via Orologi a Buonacompra, via Giraldi altezza via Maestra
Grande a XII Morelli, via Gazzinella, Fortini, Campedella e Colombara a Reno Centese, via Rossini ad
Alberone, via Correggio a Casumaro. Sino al completamento del deflusso delle acque accumulatesi in
via Rossini ad Alberone, nel tratto tra via Maestra Grande e via Finalese, la circolazione è limitata ai soli
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residenti, mentre a Reno Centese e Casumaro via Bottega-via Guzzinati e via Chiesa-via Ponticelli sono
temporaneamente chiusi i tratti potenzialmente pericolosi. I Vigili del Fuoco stanno lavorando allo
svuotamento di alcuni scantinati e garage in via Adige, via Boito e via Giovannina. Continua poi il
monitoraggio dei canali di scolo. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comunica che la rete sta
ricevendo grandi quantità di acqua e sta via via smaltendo. Si stanno eseguendo sopralluoghi sulle
situazioni segnalate. Porto canale a Porto Garibaldi Danni a Porto Garibaldi Protezione civile al lavoro a
Porto Garibaldi Danni al Bagno Ipanema di Lido Volano Lucia Borgonzoni a Goro Oltre ai fiumi,
preoccupa la situazione del nostro litorale , interessato anch'esso da un'allerta della Protezione civile, in
questo caso di colore giallo (ordinaria criticità), per rischio di nuove mareggiate nelle prossime ore. Due
le squadre della Protezione Civile di Comacchio operative domenica mattina, quando le situazioni più
critiche si sono registrate a Lido di Volano, con gravi problemi di ingressione marina, strutture e
stabilimenti fortemente danneggiati, a Porto Garibaldi dove il livello dell'acqua ha superato la banchina
del Portocanale, solo in parte contenuto dai sacchi di sabbia posizionati per l'occasione. Il moto ondoso
importante ha causato di conseguenza allagamenti anche sulle strade interne, dove la viabilità è stata
interrotta per sicurezza. Mentre la marea è in fase calante e la situazione generale si prevede in
miglioramento, l'invito alla popolazione è quello di evitare di accedere e transitare nella zona
dell'arenile. Situazione sotto controllo ma particolarmente critica anche a Lido delle Nazioni, dove le
barriere di sabbia faticano a contenere il mare grosso. L'emergenza non risparmia Goro , dove in
mattinata è arrivata la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata leghista alla presidenza della Regione,
accompagnata in un sopralluogo al territorio dal consigliere provinciale Gino Soncini e dalla deputata
Maura Tomasi. Nel vicino Lido di Volano, Borgonzoni ha incontrato i titolari dello stabilimento balneare
Ipanema, letteralmente stravolto dalle mareggiate dei giorni scorsi, e verificato di persona i pesanti
danni. Da diverse ore dichiara Borgonzoni sto facendo sopralluoghi e incontrando i cittadini e gli
operatori che hanno subito danni a causa del maltempo. Questa mattina ero a Lido di Volano, Goro e in
diversi altri punti della costa ferrarese, dove la spiaggia è stata totalmente erosa dopo le mareggiate.
Ancora danni e costi per gli stabilimenti, molti dei quali letteralmente sommersi perché la Regione non è
riuscita a garantire per tempo la sabbia e i lavori necessari a realizzare le dune per il contenimento delle
acque. E il bando per l'aggiudicazione dei lavori è stato redatto con evidenti lacune, mettendo in
difficoltà diversi operatori. Anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è all'opera per l'emergenza
idrogeologica in atto che interessa i fiumi e la costa. 'Stiamo attenzionando i livelli di tutti i nostri canali
affinchè siano pronti a ricevere e smaltire acqua - dice il direttore generale Mauro Monti - siamo in
costante contatto con Regione e Prefettura, pronti ad attivarci anche coi nostri mezzi laddove nascano
emergenze. Per quanto riguarda Cento, interessata da forte piogge nella notte, la nostra rete ha
risposto alle sollecitazioni'. A testimoniare l'importanza dell'evento sono i dati pluviometrici fatti
registrare dalla fitta rete del Consorzio. Il pluviometro di Cento, una delle zone più attenzionate, ha fatto
dunque registrare 67.2 mm accumulati tra le 19 di sabato e le 19 della domenica e considerando anche
le piogge dei due giorni precedenti, si sono dunque raggiunti 88,1 mm per un totale di 124.6 mm in una
sola settimana. 'In condizioni di elevata imbibizione del terreno, la rete locale dei canali nella mattina di
domenica si trovava a quote molto alte - prosegue Monti - Il Guadora e Canalazzo Inferiore hanno
esaurito la loro capacità, pur non avendo dato luogo a esondazioni. In condizioni migliori si trova il
Condotto Generale grazie alle casse di espansione site in zona Ponte Alto che comunque si trovano
totalmente invasate in quanto sono state utili ed operative per evitare ulteriori allagamenti nella zona
abitata. Anche Il Canale di Cento non presenta particolari criticità'. Per quanto riguarda la rete dei canali
del Consorzio di Bonifica, al momento attuale le condizioni sono stazionarie. 'C'è la massima attenzione
da parte di tutti i livelli di intervento per quella che si preannuncia come una situazione critica afferma
l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo -. Stiamo monitorando la situazione in tutto il
territorio regionale e anche stamattina abbiamo chiuso da poco una riunione con collegati tutti i servizi
territoriali. In strettissima collaborazione con i sindaci si stanno attuando i piani di protezione civile e

17 novembre 2019 Estense
Consorzi di Bonifica<-- Segue

18Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



predisponendo anche strutture per la cittadinanza nel caso dovessero essere necessarie'. Gazzolo è
alla Centrale operativa di Bologna, che coordina gli interventi. Sono fuori mezzi, volontari e operatori. Il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini , è informato in tempo reale della situazione. Le
raccomandazioni ai cittadini Si raccomanda di non sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e stare
lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di seguire con attenzione le indicazioni che
provengono dalle autorità e tenersi costantemente aggiornati sulla piattaforma Allertameteo Emilia
Romagna. Le forze in campo Il Centro Operativo regionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile è da ieri attivo su 24 ore per monitorare la situazione in accordo con i
Centri Coordinamenti soccorsi sul territorio, le Prefetture, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'ordine, i
volontari, i Comuni, i gestori delle aziende di servizio, i consorzi di Bonifica, Aipo, la sanità regionale e
tutte le altre componenti del servizio di protezione civile.
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Caso Venezia, da Unife progetti anche per i lidi

Gent i l e  D i re t to re ,  l eggo  ogg i  su l  suo
quotidiano online una notizia relativa alle
dichiarazioni del prof. Franz sull' acqua alta a
Venezia. Premesso che il Prof. Franz è libero
di esprimere le proprie opinioni, premesso
anche che ognuno d i  no i  s i  assume la
responsabilità pubblica di dichiarare ciò che
vuole, le scrivo per ribadire due cose: 1. che a
UNIFE, il Prof. Franz non è professore ad
Architettura ma a Economia (anche se tiene un
piccolo corso da noi, come capita a molti
docenti di tenere corsi in dipartimenti non di
l o ro  a f f e renza ) ;  2 .  i  t em i  che  s tanno
interessando Venezia e anche il nostro litorale,
sono da tempo oggetto di ricerca presso il
Dipartimento di Architettura. Solamente in
questi ultimi due anni grazie ad un programma
europeo che dirigo DISS - Delta International
Summer School, al la quale partecipano
numerosi docenti di UniFE di discipl ine
diverse, abbiamo portato a Comacchio e
Ravenna esperti internazionali (francesi,
olandesi, inglesi, greci) a confrontarsi sui temi
della rigenerazione territoriale e il rischio
idraulico, abbiamo recentemente portato
anche colleghi africani con il quali lavoriamo
su questi temi in Senegal. Sono stati proposti
dei progetti per il nostro territorio, approfonditi
anche in tesi di laurea premiate quest' anno dal nostro Consorzio di Bonifica; ovviamente senza aver
avuto l' onore di titoli in prima pagina. Cordialmente Romeo Farinella Dipartimento di Architettura -
Università di Ferrara Risponde Mauro Alvoni: "Gentile professore, la ringraziamo per la segnalazione e
abbiamo provveduto a correggere l' articolo. Quanto al punto 2, saremo ben lieti di ospitare notizie sui
progetti di Architettura sul tema dando il risalto che meritano"
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Consorzio di bonifica di Ferrara all' opera per l'
emergenza idrogeologica

servizio video
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Maltempo, ancora criticità dal Reno fino alla costa

L' allerta nella nostra provincia è sicuramente
complicata da tre fattori: l' alta marea che
rende difficile la ricezione a mare dei fiumi, la
pioggia che complica il servizio di gestione
idrica del Consorzio e la piena del Reno, all'
altezza di Cento ieri tra le 21 e mezzanotte. Ieri
mattina a Ferrara incontro di coordinamento in
Prefettura con protezione civile, i sindaci dei
Comuni dell' asta del Reno e il Consorzio d i
bonifica. Chiusi il Ponte Vecchio a Pieve di
Cento e la via Argine a Gallo. / PAGINE 2, 3 E
4.
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pluviometro di cento

In un giorno sono caduti 67 millimetri di pioggia

cento. Nel giro di 24 ore, tra le 19 di sabato e
di ieri, sul Centese sono caduti 67,2 millimetri
di pioggia, una misura rilevante; considerando
anche le piogge dei due giorni precedenti si
sono raggiunti 88,1 millimetri per un totale di
124,6 millimetri in una sola settimana. Bisogna
poi aggiungere le precipitazioni appenniniche
e dei territori a monte.
A fornire i dati del pluviometro di Cento è il
Consorzio di Bonifica che comunque evidenzia
come nel Centese «la nostra rete ha risposto
alle sollecitazioni. In condizione di elevata
imbibizione del terreno, la rete locale dei
canali nella mattina di domenica si trovava a
quote molto alte - spiega il direttore generale
Mauro Monti - Il Guadora e Canalazzo inferiore
hanno esaurito la loro capacità, pur non
avendo dato luogo ad esondazioni».
In condizioni migliori si trovavano ieri i l
Condotto generale, grazie al le casse di
espans ione de l la  zona Ponte  a l to  ora
totalmente invasate per evitare ulteriori
allagamenti nella zona abitata (scantinati, ndr),
ed anche il Canale di Cento. -- BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Pioggia battente e fiumi in piena Alto Ferrarese in
apprensione
La piena del Reno ha toccato a Cento e stamane è a Gallo Via Argine chiusa, costruita
ieri "diga" di contenimento

cento. La piena del Reno è arrivata all' altezza
di Cento ieri in tarda serata e oggi, di prima
mattina, raggiungerà il punto critico a Gallo
p e r  r a g g i u n g e r e  A r g e n t a  n e l  t a r d o
pomeriggio/sera. Il Ponte Vecchio a Pieve di
Cento è stato chiuso dalle 18 alle 22, il sindaco
di Pieve aveva diramato un avviso per i
residenti più vicini al Reno di «tenersi pronti
per una eventuale evacuazione», con invito a
portare i beni di valore ai piani alti. L' apertura
da parte della Regione del Cavo Napoleonico,
verso le 17, ha tuttavia alleggerito la portata
del fiume. L' attenzione dal tardo pomeriggio si
è  sposta ta  su Gal lo :  i l  coord inamento
Protezione civile di Ferrara ha eretto un
sopralzo arginale di 40 centimetri sulla quota
dello scolmatore, per un' ottantina di metri di
lunghezza, che porta a 17.10 la quota di
sicurezza. La piena dovrebbe passare più in
basso, in ogni caso le squadre di vigilanza
coordinate dalla Polizia locale sono mobilitate
per l' intera giornata e via Argine è chiusa in
prossimità della scolmatore.
centoAllagate ieri diverse strade a Cento e
nelle frazioni. Vigili del fuoco al lavoro per l'
intera giornata per togliere l' acqua da garage
e scantinati. Le forti precipitazioni della notte
hanno causato diversi problemi nel capoluogo, in particolare in via Adige, in via Rigone e in via
Ponchielli dove l' acqua ha invaso strade e parcheggi, e ha riempito garage e cantine. Le frazioni non
sono state risparmiate, via Lamborghini a Bevilacqua, per cui sono stati interpellati Hera e il Consorzio
di Bonifica. Sul posto, in nei diversi punti di maggiore criticità, i vigili del fuoco del distaccamento di
Cento e gli agenti della Polizia locale.
nelle frazioniAlta l' attenzione anche in alcune frazioni, dove i fossi si sono talmente riempiti di acqua
piovana da invadere strade e stradelli. Situazioni rilevanti, che hanno richiesto particolare attenzione
sono state rilevale nelle frazioni di Reno Centese, Casumaro e Alberone, in particolare nelle vie
Gazzinella, Fortini, Campedella, Bottega, Chiesa, Colombara, Rossini e la Sp 468 - via Correggio. Già
nel primo pomeriggio, la principali criticità sono rientrate nella normalità.
In fase di risoluzione infatti, i ristagni stradali che sono andati via via esaurendo con il progressivo
deflusso delle acque, grazie anche all' intervento di Hera, che ha mobilitato sul territorio un automezzo
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per gli espurghi. In fase di normalizzazione anche le strade intersecanti via Rigone, via Boito all' incrocio
con via di Penzale, via Orologi a Buonacompra, via Giraldi altezza di via Maestra Grande a XII Morelli,
via Gazzinella, Fortini, Campedella e Colombara a Reno Centese, via Rossini ad Alberone, via
Correggio a Casumaro. Completamente defluite nel primo pomeriggio anche le acque accumulatesi in
via Rossini ad Alberone, nel tratto tra via Maestra Grande e via Finalese, la cui circolazione è stata
limitata ai soli residenti, mentre a Reno Centese e Casumaro su via Bottega-via Guzzinati e via Chiesa-
via Ponticelli sono stati temporaneamente chiusi i tratti potenzialmente pericolosi.
lavoro costanteI vigili del fuoco hanno lavorato per l' intera giornata per lo svuotamento di scantinati e
garage in via Adige, via Boito e via Giovannina, mentre è continuato per l' intera giornata il monitoraggio
dei canali di scolo. «L' allerta rossa per criticità idraulica, diramata dalla Regione Emilia Romagna, è
stata prorogata fino alla mezzanotte - ha detto il sindaco Fabrizio Toselli - Al Centro coordinamento
soccorsi, presieduto dal prefetto Michele Campanaro, abbiamo fatto il punto della situazione: come
sindaci ci siamo riservati di predisporre un rafforzamento delle cautele, sulla base dell' evolversi della
situazione, che resta attentamente monitorata».
--Beatrice Barberini BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il piano dell' Ambiente individua 263 opere già avallate dai commissari straordinari: sono 9
milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e franeIl piano dell' Ambiente individua 263 opere
già avallate dai commissari straordinari: sono 9 milioni i residenti in aree soggette ad alluvioni e
frane

Sei miliardi in 10 anni spesi in prevenzione ma
restano centinaia di aree a rischio dissesto

i l dossier Giacomo GaleazziA detta delle
associazioni ecologiste è una coperta corta
che, per la scarsità dei fondi e le difficoltà
burocratiche a spenderli, lascia fuori centinaia
di aree dissestate.
A l  m in i s te ro  de l l '  Amb ien te  r i ba t tono
elencando «opere di difesa» in 263 piccoli
comuni e zone ripetutamente devastate dalle
alluvioni, da crolli e mareggiate: per esempio
in Veneto le regimentazioni e le ricostruzioni a
Breda di Piave (sulla sponda destra del fiume)
e al litorale di Isola Verde a Chioggia oppure in
Campania a Piano d i  S o r r e n t o  e  a
Fontanarosa.
C i o è ,  i n  o g n i  r e g i o n e ,  i n t e r v e n t i  d i
sistemazione idraulica, progetti di viabilità,
attraversamenti stradali su torrenti, dragaggi,
stabilizzazioni e innalzamenti di argini.
task force al dicastero Il dossier per la «tutela
della risorsa ambientale» è un patchwork di
132 frane, 125 alluvioni, 6 erosioni costiere.
Sono gli interventi previsti per quest' anno alla
voce «rischio idrogeologico» che al ministero
agg io rnano su l la  base  de l le  con t inue
emergenze maltempo. «Il 79% del territorio ha
problemi di dissesto, urgono progetti esecutivi
per aprire i cantieri: i fondi ci sono», comunica
alle Regioni il ministro dell' Ambiente Sergio Costa. Il Piano Stralcio ha destinato alle «esigenze
prioritarie» 315 milioni di euro nel 2019. Sono 263 le opere già avallate dai commissari straordinari. In
totale 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, con i primi 3 miliardi disponibili per interventi subito
cantierabili. Nella distribuzione dei fondi, quasi 35 milioni vanno al Piemonte, 29 alla Lombardia, 22 al
Lazio, 21 alla Sicilia e all' Emilia Romagna. Al dicastero è stata istituita una task force per collaborare
con gli enti locali e velocizzare l' avvio dei lavori. Si punta all' approvazione in via prioritaria della norma
"Cantiere Ambiente" per accelerare la spesa e consentire la messa in sicurezza preventiva del territorio.
Il disegno di legge è incardinato al Senato con la speranza di un iter celere.
Cifre alla mano, non c' è tempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal 1998 al 2018 in Italia sono stati spesi 5, 6 miliardi di euro (300 milioni all' anno)
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in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di oltre 20
miliardi di euro spesi per riparare i danni del dissesto. Cnr e Protezione civile riferiscono di un miliardo
all' anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro. Per agricoltori
e ambientalisti, però, le risorse messe a disposizione non bastano.
«La mancata manutenzione dei canali è la 2° minaccia dopo i cambiamenti climatici- documenta
Coldiretti-. I consorzi d i  bonifica devono svolgere il proprio ruolo fino in fondo se non vogliamo
distruggere i campi ad ogni acquazzone». 7 milioni in pericoloDa nord a sud è un bollettino di danni e
ritardi. Nella frana di Letojanni, sull' autostrada A18 Messina-Catania, da 4 anni si attende la riapertura
della carreggiata travolta dalla caduta dei detriti. Con un intervento da 15 milioni, in un anno e mezzo i
lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto Legambiente denuncia un vuoto: «Siamo l' unico grande
Paese europeo senza quell' analisi complessiva dei rischi e delle priorità di intervento che sola può
salvaguardare vite umane e territori».
Sono sei milioni, infatti, le persone che in Italia risiedono in territori a rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di cittadini in pericolo per le frane. Per evitare di dover costantemente rincorrere l'
emergenza servono interventi strutturali. Il 91% dei comuni si trova in territori con problemi
idrogeologici. I danni provocati alle coltivazioni da alluvioni e siccità superano i 14 miliardi di euro in un
decennio.
Giovedì, annuncia il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio, arriva in Consiglio dei ministri lo stato d'
emergenza per le frane nel Siracusano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La paura corre sul Reno: ansia per gli argini
Ieri sera la piena ha iniziato a transitare nel Centese per poi spostarsi verso la foce.
Chiuso il ponte vecchio. Protezione civile al lavoro

di Laura Guerra CENTO Sono state ore
interminabili per i paesi vicino al Reno, fiume
che quando si ingrossa fa paura. Soprattutto a
Cento, tra le più attenzionate per la piena
record e dove già si sono registrati alcuni
allagamenti. L' allerta diramato dalla Regione
resta rosso fino alla mezzanotte di domani. Ieri
s i  è  r i u n i t o  i n  p r e f e t t u r a  i l  C e n t r o
coordinamento soccorsi  presieduto dal
prefetto Michele Campanaro, per fare il punto
della situazione mentre nei paesi i cittadini
scrutavano preoccupati il Reno che continuava
a crescere fino, in certi punti, a sfiorare il
bordo del l '  arg ine.  A l l '  incontro hanno
partecipato sindaci, amministratori e tecnici di
Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara,  Goro,
Poggio Renatico e Terre del Reno, forze di
polizia, vigili del fuoco, responsabili della
protezione civile e il Consorzio d i  bonifica
Pianura di Ferrara. Cento, Terre del Reno e
Poggio Renatico hanno att ivato i Centri
operativi comunali con protezione civile,
vigilanza idraulica e rinforzo degli argini,
disponendo l '  impiego del le squadre di
volontari e la predisposizione delle misure emergenziali per la tutela dell' incolumità della popolazione.
Alle 16 il Cavo Napoleonico a Sant' Agostino è stato aperto parzialmente per passare, un' ora dopo, all'
apertura totale. Azione che ha permesso di portare via dal Reno 350 metri cubi d' acqua al secondo. A
Cento alle 17.30, con 8,72 metri, il Reno ha superato anche la soglia rossa e mezz' ora dopo, a quota
8,90 metri, è scattata la chiusura cautelativa del ponte vecchio. «Il monitoraggio prosegue e siamo in
costante contatto con le autorità competenti e con gli organi tecnici - ha comunicato il sindaco Fabrizio
Toselli -. Come sindaci ci siamo riservati di predisporre un rafforzamento delle cautele, sulla base dell'
evolversi della situazione, che resta attentamente monitorata».
Tra le preoccupazioni della popolazione c' è anche che si possa muovere verso il ponte il grande
cumulo di legna accatastata nella golena pievese, frutto della pulizia dell' alveo da parte della Regione.
Il Centese ieri mattina ha fatto i conti anche con numerosi allagamenti di scantinati prontamente risolti
dall' intervento dei vigili del fuoco. Secondo i dati pluviometrici del Consorzio di Bonifica Pianura d i
Ferrara, anch' esso all' opera in questa emergenza, si parla di 67,2 millimetri di pioggia accumulati tra
le 19 di sabato e le 19 di domenica. «Stiamo attenzionando i livelli di tutti i nostri canali - dice il direttore
generale Mauro Monti -. Per quanto riguarda Cento, interessata da forte piogge, la nostra rete ha
risposto alle sollecitazioni. In condizioni di elevata imbibizione del terreno, la rete locale dei canali nella
mattina di domenica si trovava a quote molto alte». Tornando al Reno, il colmo della piena era atteso nel
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Centese per la serata di ieri (tra le 20 e mezzanotte).
In serata l' allarme iniziale sembrava in parte ridimensionato, soprattutto grazie all' apertura del cavo. L'
attenzione è comunque rimasta alta per tutta la notte.
«Le condizioni del Reno, certamente le più critiche sono monitorate passo passo - ha detto Stefano
Bonaccini, presidente della Regione - Non appena sarà chiaro il quadro dei danni faremo richiesta di
stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i territori colpiti, fino al litorale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Una giornata di apprensione

1 ORE 16 I l  Reno inizia a gonf iarsi  e a
preoccupare. A Sant' Agostino viene aperto
parzialmente il cavo napoleonico che inizia a
'pompare' 350 metri cubi d' acqua al secondo
2 ORE 17.30 Il Reno a Cento raggiunge quota
8,72 metri e supera la soglia rossa. Il cavo
napoleonico viene aperto completamente 3
ORE 19 In 24 ore sul territorio, secondo i dati
del Consorzio d i  Bonifica, sono caduti 67,2
millimetri di pioggia 4 ORE 20-24 Il colmo
della piena era atteso nel Ferrarese tra le 20 e
mezzanotte di ieri.
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IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE HA TENUTO

L' acqua del mare sfonda le dune in due punti
A Valverde e a ponente colpiti stradelli e cortili Acqua alta nei canali, ma porte vinciane
e pompe tengono

CESENATICO La preoccupazione è stata
tanta, ma alla fine il sistema messo in campo
ha tenuto.
Dune rotte in due punti Rotture delle dune in
due punti e acqua di mare che ha raggiunto le
aree cortilizie a Valverde e nella zona colonie
di ponente.
Ieri intorno a mezzogiorno è stato il momento
peggiore per questa ondata di maltempo.
Subito è intervenuta la protezione civile
insieme ai volontari di Radio Soccorso, con i
mezzi di Cesenatico Servizi e con quelli forniti
da privati. La situazione è stata tamponata e
già da questa mattina sono in programma
sopralluoghi con i tecnici della Regione per
vedere di quanta sabbia di cava c' è bisogno
per sistemare la situazione. Ela richiesta sarà
di tanta sabbia: il mare ha mangiato almeno
una quindicina di metri di arenile per tutti i
sette chi lometr i  di  costa, a cui bisogna
a g g i u n g e r e  q u e l l a  n e c e s s a r i a  p e r
"accomodare" le dune che hanno tenuto e
ripristinare i varchi dove hanno ceduto. E solo
per le dune gli esperti dicono che serviranno
almeno centomila euro.
Porte vinciane e canali Il livello dei vari canali è
stato molto alto. I tecnici del Comune e quelli
del Consorzio di Bonifica, insieme al sindaco
M a t t e o  G o z z o l i ,  h a n n o  m o n i t o r a t o
costantemente la situazione. A un certo punto
è stato chiuso il bypass di Tagliata per l' alta marea e sono state messe in funzione le 6 pompe idrovore
a mare delle porte vinciane per livella re i canali interni, scaricando acqua in mare. Non sono mancate le
preoccupazioni per i livelli molto alti del Madonnina e di altri canali ma la situazione è sempre rimasta
sotto controllo.
Ieri sera poi sono state riaperte le porte vinciane.
Albero caduto in centro Le fogne hanno tenuto e solo in rari casi risultano allagamenti per il
collassamento di scarichi privati. Tra le curiosità, c' è un albero caduto in piazza delle Conserve, poi
messo in sicurezza.

IACOPO BAIARDI
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Fiumi e alta marea tengono in ansia tutta la provincia
Nei lidi e a Cervia l' acqua di mare entra nelle località ma poi l' allerta scende a gialla,
mentre continuano a preoccupare i livelli di fiumi e i canali

RAVENNA L' immagine simbolo della giornata
di ansia che sale e scende come la marea è
quella che su Face book diventa virale poco
dopo il mezzogiorno di ieri, guarda caso l'
orar io in cui  la protezione Civi le aveva
collocato il massimo rischio.
L '  obiet t ivo di  un anonimo smartphone
riprende un' onda che si alza dal mare e
supera le dune di sabbia della spiaggia di
Marina di Ravenna e anche il molo Zaccagnini
quello vicino a Marinara. L' acqua, in un
secondo,  fa  d iventare quasi  un lago i l
parcheggio dove qualcuno, ignorando i divieti,
ha parcheggiato la sua auto troppo vicino al
molo, un' auto che resta impantanata mentre
due persone corrono via temendo il peggio.
Solo nel pomeriggio un timido sole sembra
schiarire i colori dell' allerta che diventa gialla
sulla costa, ma resta arancione per criticità
idraulica e idrogeologica fino alla mezzanotte
di oggi. Sperando ovviamente che il meteo dia
una mano.
Ma la cronaca delle ore precedenti non era
stata per nulla rassicurante.
Per quasi tutta la giornata di ieri infatti il
servizio di Protezione Civile e difesa del suolo
de l la  Reg ione Emi l ia  Romagna aveva
registrato progressivi aumenti dei l ivell i
idrometrici sul fiume Ronco e sul Montone.
Dati che avevano spinto il Comune di Ravenna
a chiudere a livello precauzionale con transenne il sotto passo di Madonna dell' Albero sotto la Statale
16 e il sottopasso di via Ravegnana (altezza ponte Assi) che scorre accanto al fiume Montone. Sul posto
si erano recati uomini della Protezione Civile e la Polizia Locale. Durante la notte nei lidi non erano
invece state riscontrate situazioni particolarmente critiche, salvo il parziale allagamento di alcune
rotonde a Lido di Savio, a preoccupare però sono ora soprattutto i livelli del Savio e dei Fiumi Uniti.
Chiusa per precauzione anche via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna.
Intanto resta valido il divieto di accesso ai capanni da pesca ricordato da un comunicato dello stesso
sindaco Michele De Pascale.
Cervese Anche nel Cervese ieri si sono vissute situazioni di alta criticità a causa delle piogge insistenti
che hanno alzato il livello dei fiumi e del mare. La piena del Savio, in particolare, ha tenuto in
apprensione la popolazione; a Castiglione ha superato la soglia arancione, a Savio quella gialla. La
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causa è dovuta alla quantità impressionante di acqua, proveniente da valle, transitata intorno alle 6 di
ieri mattina. Il canale interno Madonna del pino ha visto arrivare le acque a 30 centimetri dal punto di
esondazione. Il volgere degli eventi è stato tenuto costantemente sotto controllo dal Consorzio d i
bonifica e dal Comune.
Passando ai canali del forese, si presentavano sotto la soglia di attenzione, ma senza tracimazioni.
Altra situazione di emergenza è stata quella del porto canale, monitorato per tutta la notte dalla Polizia
municipale, che ha rischiato di esondare. Le imbarca potrebbero venire invasi dall' acqua. Non si
registrano, in ogni caso, particolari danni. Oggi, tempo permettendo, dovrebbe iniziare il ripascimento
della duna distrutta dalle mareggiate, a Milano Marittima nord.
Ieri in serata il Comune ha annunciato che la fase critica era passata e che la marea era in fase calante,
specificando come la situazione più pericolosa restasse quella del fiume Savio a Castiglione, «che
comunque è sotto la soglia rossa». Il passaggio della piena era previsto alla mezzanotte di ieri.
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Maltempo senza tregua, fiumi e canali osservati
speciali. Crollato un pino secolare
Il vortice depressionario sul medio Tirreno sta colpendo duro anche in tutto il Ravennate.
Osservati speciali sono tutti i fiumi e corsi d' acqua che attraversano la provincia

Si guarda al cielo sperando in una rapida
tregua. Il vortice depressionario sul medio
Tirreno sta colpendo duro anche in tutto il
Ravennate. Osservati speciali sono tutti i fiumi
e corsi d' acqua che attraversano la provincia.
II Savio, il Lamone e il Senio hanno superato il
primo livello di soglia, ma la piena è attesa
nelle prossime ore complice il perdurare delle
prec ip i taz ion i .  I  V ig i l i  de l  Fuoco sono
intervenuti nel cuoe della nottata tra sabato e
domenica per un pino secolare crollato ad
Errano lungo la Brisighellese. In supporto alla
squadra di Faenza è giunta una autogru da
Forlì. La strada è stata temporaneamente
chiusa dalle Volanti del Commissariato di
Polizia di Cesena. Sempre i Vigili del Fuoco
sono intervenuti a Castel Bolognese per una
cantina allagata. "In queste ore di allerta tutti
gli uffici preposti, a partire dalla Protezione
c i v i l e  e  d a l l a  P o l i z i a  l o c a l e ,  s t a n n o
costantemente monitorando la situazione e
sono pronti a intervenire qualora necessario -
informano dal Comune di Ravenna -. Sabato
sera la Polizia locale ha fatto una prima
ricognizione e la situazione appare stazionaria.
Gli agenti sono stati in servizio anche nel corso
della notte. Nella mattinata di domenica sono
previsti alta marea importante e venti di
scirocco. Inoltre, viste le piogge in corso, sono probabili criticità legate ai livelli idrometrici di fiumi e
canali". "Raccomando nuovamente - dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo
stato dei corsi d' acqua, evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi ed evacuarli qualora
siano occupati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel
caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in
cui si acceda alle spiagge; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere
danneggiati. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti". La situazione in Riviera La costa
ravennate attende un aumento del moto ondoso, con possibili onde alte oltre i due metri intorno alle 10.
Nel Cervese viene costantemente monitorato il canale interno Madonna del Pino a rischio esondazione.
La situazione al momento è sotto controllo e gestita grazie alle idrovore a monte del Consorzio d i
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Bonifica. Tutti i canali principali del forese sono con livelli in aumento, ma ancora sotto soglia di
attenzione. In via precauzionale sono stati già allertati tutti i servizi e le ditte specializzate per un
eventuale intervento. "Sacchi e sabbia sono già pronti in caso di necessità", fanno sapere dal Comune
di Cervia. "I nostri tecnici comunali, la Protezione Civile e le forze dell' ordine stanno continuando a
monitorare costantemente tutto il territorio - evidenziano dall' amministrazione comunale -. Per motivi
precauzionali di sicurezza, invitiamo i cittadini a non accedere all' arenile, a moli e banchine. Attenzione
a possibili innalzamenti o accumuli dell' acqua nei sottopassi. Per i residenti in zone contigue al fiume
Savio, l' invito in via cautelativa è a prestare attenzione a locali interrati o semi-interrati, qualora fossero
presenti apparecchi elettrici, oggetti di valore o veicoli. Per qualsiasi segnalazione di emergenza è
possibile contattare la Polizia Locale al numero 0544979251 oppure il 115".
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All'opera per l'emergenza. Situazione di canali e
casse d'espansione

CONSORZIO D I  BONIFICA PIANURA DI
FERRARA A l l 'opera  per  l ' emergenza.
Situazione di canali e casse d'espansione
Anche il Consorzio di Bonifica Pianura di
F e r r a r a  è  a l l ' o p e r a  p e r  l ' e m e r g e n z a
idrogeologica in atto che interessa i fiumi e la
costa. Stiamo attenzionando i livelli di tutti i
nostri canali affinchè siano pronti a ricevere e
smaltire acqua dice il direttore generale Mauro
Monti siamo in costante contatto con Regione
e Prefettura, pronti ad attivarci anche coi nostri
mezzi laddove nascano emergenze. Per
quanto riguarda Cento, interessata da forte
piogge nella notte, la nostra rete ha risposto
alle sollecitazioni. A testimoniare l'importanza
dell 'evento sono i dati pluviometrici fatti
registrare dalla fitta rete del Consorzio. Il
pluviometro di Cento, una delle zone più
attenzionate, ha fatto dunque registrare 67.2
mm accumulati tra le 19 di sabato e le 19 della
domenica e considerando anche le piogge dei
due g iorn i  precedent i ,  s i  sono dunque
raggiunti 88,1 mm per un totale di 124.6 mm in
una sola settimana. In condizioni di elevata
imbibizione del terreno, la rete locale dei
canali nella mattina di domenica si trovava a
quote molto alte prosegue Monti Il Guadora e
Canalazzo Inferiore hanno esaurito la loro
capacità, pur non avendo dato luogo a esondazioni. In condizioni migliori si trova il Condotto Generale
grazie alle casse di espansione site in zona Ponte Alto che comunque si trovano totalmente invasate in
quanto sono state utili ed operative per evitare ulteriori allagamenti nella zona abitata. Anche Il Canale
di Cento non presenta particolari criticità. Per quanto riguarda la rete dei canali del Consorzio di
Bonifica, al momento attuale le condizioni sono stazionarie.
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Meteo Pioggia record: cantine e garage sott' acqua
È uno dei novembre più piovosi di sempre Fra sabato e ieri caduti 45 millimetri di
pioggia

MONICA TIEZZI Una pioggia scrosciante,
ininterrotta, durata dalle 19,30 di sabato alle 8
di ieri mattina.
Con questo acquazzone record, che ha
rovesciato su Parma 45,4 millimetri di acqua,
questo novembre si avvia a diventare uno dei
più piovosi della storia cittadina.
Dall' inizio del mese ad oggi (considerando
anche l' altra consistente pioggia fra il 2 e il 3
d e l  m e s e :  4 3  m i l l i m e t r i )  s o n o  c a d u t i
complessivamente 164 millimetri contro un
valore medio che, per novembre, è di 88
millimetri.
Significa, come fa notare i l tecnico de l l '
osservatorio meteo dell' università di Parma,
che in due settimane è già caduto quasi il
doppio della pioggia prevista per l' intero
mese.
Il novembre 2019 potrebbe quindi superare i
record precedenti: il 2008 (con 241 millimetri),
il 1977 e il 1896.
Per quanto riguarda invece le temperature, si
mantengono nelle medie stagionali.
SOTTOPASSO ALLAGATO Disagi in città per
la pioggia battente: si è allagato il sottopasso
ferroviario in prossimità dello svincolo fra le
tangenziali nord e ovest (non lontano da
Vender), che è stato chiuso, e il centralino dei
vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate
di cittadini con cantine e garage sott' acqua.
Non in tutti i casi sono potuti intervenire i vigili del fuoco, anche perché le fogne non riuscivano più a far
defluire le acque e il tentativo di «asciugare» i locali ai piani terra sarebbe stato comunque vano.
RINFORZI PER MODENA In più dalla caserma di via Chiavari sono dovute partire per il Modenese
(dove il maltempo ha imperversato più che a Parma) quattro uomini in supporto dei pompieri del posto.
A Modena infatti, spiegano dal comando di Parma, sono pericolosamente alti i livelli dei fiumi e ci sono
stati allagamenti in pianura e nella fascia collinare; smottamenti hanno causato la chiusura di alcune
strade provinciali in Appennino. In molti comuni dell' Appennino modenese tecnici delle aziende di luce
e gas hanno lavorato tutta la domenica per riattivare oltre 10 mila utenze private andate in tilt per le
nevicate ed i forti venti.
ALLERTA «Massima attenzione da tutti i livelli di intervento per una situazione critica», ha spiegato ieri l'
assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo. I consigli della Protezione civile sono di non
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sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e stare lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di
seguire le indicazioni delle autorità e tenersi aggiornati sulla piattaforma Allertameteo Emilia Romagna.
La «morsa» della pioggia dovrebbe allentarsi solo da martedì pomeriggio. Una situazione, quella delle
piogge persistenti, causata - spiega Fantini - dallo stazionamento dell' alta pressione sull' Atlantico e
dalla traiettoria delle perturbazioni verso il Mediterraneo. Mare ancora caldo per il periodo, che in
contrasto con l' aria fredda crea condizioni di nubi e, appunto, pioggia.
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Pioggia, paura a Modena e Bologna: intervengono i
Vigili del fuoco di Parma

Piccole frane, allagamenti, strade interrotte. La
pioggia che da diverse ore sta cadendo sull'
Emilia-Romagna, con la protezione civile che
ha diramato un' allerta rossa per la pianura
emiliana orientale e la costa ferrarese e
arancione per i l  resto della regione, sta
provocando disagi e danni. Sono monitorati i
fiumi e si stanno registrando incrementi dei
livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno.  In
provincia di Bologna i vigili del fuoco hanno
fatto oltre 30 interventi dalla tarda serata di ieri
per allagamenti di sottopassi e scantinati,
alberi pericolanti e caduta rami su case o
strade. Movimenti franosi in zona Ravone,
nella primissima collina a ridosso di Bologna e
a Loiano, sull' Appennino, in via del Pozzo.
Allerta rossa per fiumi e torrenti. E' esondato il
torrente Idice ne l l a  zona  d i  Budr io ,  ne l
bolognese: oltre 200 gli evacuati e una coppia
di coniugi sono stati salvati con un elicottero
dei vigili del fuoco. Ora si teme l' esondazione
del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona
Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio
2019 le acque ruppero gli argini, creando non
pochi danni. Già diecimila persone sono senza
luce e gas. Vigili del fuoco di Parma presenti I
Vigili del fuoco di Parma sono presenti con 4
unità (idrovore e motopompe) a Modena e una
sezione operativa (campo) a Bologna. © RIPRODUZIONE RISERVATA maltempo modena bologna.
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Pianura sott' acqua e neve in alta quota Il Cavo
Tresinaro tracima a Gazzata
Allagamenti tra Correggio e San Martino, black out in montagna. L' allerta prosegue in
vista di altra pioggia

Enrico Lorenzo TidonaREGGIO EMILIA. La
pioggia non ha dato tregua sabato notte,
saturando i corsi d' acqua e i canali che sono
esondati soprattutto nella zona tra Correggio e
San Martino. Ma scantinati e piani terra delle
case sono stati allagati a decine in provincia,
con sacchi di sabbia messi a protezione di
porte e cancelli per evitare il peggio nelle zone
più esposte. Si sono quindi dovuti mettere all'
opera dalla mattina di buon ora i reggiani che
vivono in pianura, dove sono caduti fino a 90
millimetri di pioggia, che in montagna si sono
trasformata in neve. Una coltre che ha causato
disagi alla viabilità e 1.600 blackout in quota.
Situazione tornata quasi alla normalità nel
pomeriggio sotto l' occhio di vigili del fuoco e
forze dell' ordine, in attesa però questa sera di
nuove piogge.
IL TRESINAROTra i Comuni reggiani che
hanno avuto molto più grattacapi a causa del
maltempo, tra la notte di sabato e domenica, c'
è quello di San Martino in Rio.
In particolare è a Molino di Gazzata che la
situazione si è presentata più critica, con una
decina di abitazioni che hanno dovuto fare i
conti con l' acqua ai piani bassi a causa della
tracimazione del Cavo Tresinaro.
Il Comune, come vuole la normativa, ha attivato il Coc.
Nessuna abitazione è stata evacuata. La situazione è rientrata dal pomeriggio di ieri.
«La situazione fortunatamente ora è sotto controllo - ha detto ieri pomeriggio da Gazzata il sindaco
Paolo Fuccio -. È passato il colmo di piena. Stiamo rientrando da tutti gli allarmi. Direi che si è
abbassato notevolmente da stamattina. Alle 17 si chiude il Coc. Famiglie fuori casa non ce ne sono.
Questo punto, secondo il nostro piano di protezione civile, è quello più basso ed è la prima zona che
abbiamo allertato. Abbiamo fatto mettere in sicurezza gli elettrodomestici al piano terra. Però per
fortuna non ci sono stati allagamenti importanti».
A Correggio i tecnici e il sindaco Ilenia Malavasi hanno chiuso al traffico via Per Reggio nell' intero tratto
dalla rotonda ex Casale fino alla rotatoria Sun Garden, a causa dell' esondazione del canale Naviglio in
alcuni punti. A Budrio, infatti, la campagna si è allagata e alcune strade sono state interdette.
REGGIO EMILIA In città non ci sono state forti ripercussioni al di là di qualche allagamento in strada. Un
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albero pericolante in piazza Zara al civico 2 è caduto ed è stato rimosso dai vigili del fuoco senza aver
causato danni. Allagamenti anche in uno scantinato in via Monviso, a Bagno.
Reggio e la provincia hanno avuto danni quindi limitati rispetto al resto della Regione.
La forte ondata di maltempo che ha colpito in queste ore l' Emilia-Romagna sta creando situazioni di
criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi.
Rimane lo stato di allerta rossa, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d' acqua. «C' è la massima
attenzione da parte di tutti i livelli di intervento per quella che si preannuncia come una situazione
critica», ha affermato l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo. Per quanti si rechino
nelle zone più colpite si raccomanda di non sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e stare lontani
dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di seguire con attenzione le indicazioni che provengono
dalle autorità.
LE PREVISIONIIl Centro Operativo regionale dell' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile è da ieri attivo sulle 24 ore per monitorare la situazione.
L' allerta è rossa per piene dei fiumi resta per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna, mentre sarà
arancione per piene dei fiumi per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, e per le quali c' è l'
allerta arancione anche per le frane.
Per oggi si prevedono precipitazioni a partire dai rilievi appenninici centro-occidentali, in estensione nel
corso del pomeriggio all' intero settore centro-occidentale (valori medi areali 30-50 mm nelle 24 ore).
Dalla serata, potranno verificarsi locali rovesci o temporali sui rilievi.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i numeri

Pompieri: 30 interventi Per la Protezione civile 160
volontari in campo

reggio emilia. Una trentina di interventi dei
vigili del fuoco (le richieste sono state quasi il
doppio, ma occorreva aspettare il deflusso
delle acque) e 160 volontari di Protezione
civile in campo, che hanno distribuito 3mila
sacchi di sabbia tra Rubiera, San martino e
Correggio.
Sono state 24 ore di super lavoro per vigili del
fuoco e la Protezione civile. Il 115 è diventato
rovente nelle prime ore di ieri: a mezzogiorno
il comando di via della Canalina ha contato 20
interventi svolti e un' altra decina in coda, alle
18 quasi esauriti. Mobilitata anche la polizia
municipale: le tre pattuglie in servizio ieri sono
state dedicate all' emergenza maltempo, tanto
che è stata respinta qualsiasi altra richiesta.
Si è definita «esausta» Federica Manenti, la
coordinatrice provinciale di Protezione civile:
«A  par t i re  da l l '  una  d i  no t te  abb iamo
monitorato il flusso di piena di Secchia e
Tresinaro,  con la  v ig i lanza arg ina le  e  i l
presidio del ponte di San Donnino da parte di
13 squadre e poi 17 squadre di volontari. La
criticità è rientrata nel primo pomeriggio,
quando si è scesi sotto i livelli di guardia». Nel
pomeriggio i volontari si sono dedicati al
supporto dei vigili del fuoco per le tracimazioni
dei canali di bonifica e del reticolo di scolo. «Abito a Casina e scendere a Reggio alle 5 è stata un'
avventura - ha detto il vice della Protezione Albert Ferrari - Per un' altra notte sarà aperto il centro
unificato di Protezione civile in via della Croce rossa a Reggio».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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castellarano

Una frana a Cadiroggio fa deviare il percorso della
storica maratona

CASTELLARANO. I canali e le vie sono ora in sicurezza,
pur con occhio attento alle eventuali precipitazioni
odierne.
I guai non sono mancati anche in collina dopo le piogge
degli ultimi giorni. A Cadiroggio di Castellarano, lungo la
strada che porta al capoluogo, si è verificata una vasta
frana, con il cedimento di un lato di costa alberata e la
caduta sull' asfalto di fango e detriti. L' accesso è stato
ripulito e riaperto nel pomeriggio. Durante le operazioni
è stato necessario deviare anche il percorso della
storica maratona del Monte delle Tre Croci.
--Adr.Ar.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' Enza fa paura Argini rinforzati e monitoraggio A
sera la tregua
Mobilitate Protezione civile e polizia locale del distretto all' opera sotto una pioggia
battente, rischio piene ed erosioni

Daniela Aliu Val d' Enza Allerta meteo su tutto
il territorio provinciale per pioggia e criticità
idrogeologiche, e, come sempre in questi casi,
a spaventare sono i fiumi che da sabato sono
sotto osservazione.
In un comunicato stampa l '  a l t ro ier i  la
P r e f e t t u r a  f a c e v a  s a p e r e :  « P r e v i s t e
precipitazioni che potrebbero raggiungere
anche soglie di attenzione notevoli, fino ai 100
ml. Tutti i fiumi Enza, Secchia e Tresinaro sono
considerati attenzionati».
All' opera da due giorni, quindi, nei vari punti
ritenuti critici, ci sono la Protezione civile e la
polizia locale Val d' Enza che monitorano
costantemente la situazione e la piena del
fiume.
Le piogge abbondanti sono proseguite per
tutto il fine settimana creando notevoli disagi.
Anche Arpae (Agenzia p e r  l a  sicurezza
territoriale e la Protezione civile) ha diramato
in questi ultimi giorni diversi bollettini di allerta,
definita "arancione", per rischio piene di fiumi
e corsi d' acqua. E le piogge, infatti, hanno
causato l' innalzamento di fiumi e torrenti. Ieri
mattina Reggio Emilia Meteo pubblicava i
primi dati :  al le 9 del matt ino l '  intensità
massima della pioggia risultava di 2.0 mm/hr
sul fiume Enza.
L' Enza è un corso d' acqua appenninico importante che sfocia nel fiume Po e che, nel corso degli anni,
è stato teatro di diversi episodi di frane ed erosioni; tra essi il più importante è stato quello del 2013,
quando le precipitazioni molto intense hanno avuto un effetto distruttivo sulle zone più fragili del
territorio.
Le piene del fiume sono state ripetute negli anni: con una frequenza di almeno una volta all' anno. E con
le piene si è mantenuto alto anche il rischio di erosione, come appunto nel 2013 quando le sponde in
diversi punti hanno avuto importanti cedimenti, causando danni alla viabilità che si trova nelle
immediate vicinanze del fiume.
Per esempio, tra Montecchio e San Polo, sulla sponda reggiana, la strada camionabile è interrotta in
due punti in località Barcaccia: l' erosione ha portato via qualche centinaio di metri di strada.
Durante le ultime abbondanti piogge, che hanno portato 48 ore d' acqua ininterrotta, i volontari della
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Protezione civile di Montecchio hanno monitorato costantemente la situazione, in particolare nelle zone
di Montecchio e di San Polo.
Andrea Borghi, responsabile della protezione civile per l' emergenza in Val d' Enza, ieri ha spiegato: «È
da venerdì che stiamo monitorando il livello idrometrico da monte a valle. La situazione in Val d' Enza e
monitorabile e sotto controllo, possiamo dire non preoccupante; questo grazie anche al rafforzamento
degli argini e della zona della diga, a Cervarezza.
Questo per il momento ci dà tranquillità».
Anche la polizia locale dell' Unione Val d' Enza, su input della Provincia, ha presidiato continuamente il
territorio, monitorando non solo le vie principali, ma anche le strade secondarie e le zone di campagna,
in particolare tra Montecchio e Sant' Ilario, dove, proprio ieri, si svolgeva in piazza il mercato con
prodotti toscani.
Sulla situazione di ieri la polizia locale ha spiegato: «Stiamo attuando un capillare monitoraggio. Appena
è scattata l' allerta meteo ci siamo attivati, collaborando anche con la Protezione civile di Montecchio,
per la sorveglianza delle aree critiche di Montecchio e San Polo. Anche se per adesso abbiamo tutto
sotto controllo, non va abbassato la guardia assolutamente, negli anni il fiume Enza è stato, a volte,
imprevedibile». Nella serata di ieri la situazione è tornata, per fortuna, tranquilla, grazie al fatto che le
precipitazioni sono cessate. Ma sembra si tratti solo di una breve pausa.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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vezzano

Crostolo e Campola ingrossati senza danni Solo
alcuni smottamenti

Domenico Amidat i  Vezzano. Dopo una
settimana di piogge intense, compresa quella
forte di sabato notte, che a Monteduro (vetta
più alta del territorio vezzanese) era neve, la
situazione nella zona di Vezzano è sotto
controllo. Sabato, con una nota, il Comune
aveva avvertito la popolazione dell' allerta
meteo arancione fino a ieri, domenica. L'
a s s e s s o r e  M a u r o  L u g a r i n i  e  i l  v i c e
comandante del la  po l iz ia  locale,  Luca
Travaglioli, dalle prime ore di ieri hanno svolto
sopralluoghi in tutto il territorio comunale.
Qualche piccolissimo smottamento è stato
subito da loro segnalato con gli appositi cartelli
e segnaletica che tenevano in macchina.
Anche la vecchia frana della Sperniga sulla
provinciale 11 per Pecorile sembra ferma.
Da registrare che ieri, verso le 16.30, appena
dopo La Vecchia, la statale 63 è stata chiusa
per mezz' ora per consentire la rimozione di
un a lbero  a l to  o l t re  20 metri diventato
pericolante a causa del maltempo.
I maggiori corsi d' acqua, Crostolo (che nelle
prime ore di ieri aveva raggiunto a Vezzano
quota 1,80 metri sopra lo zero idrometrico) e
Campola, nella mattinata di ieri apparivano
minacciosi, limacciosi e ingrossati, ma nel
corso delle successive ore sono scesi di livello. Anche perché la pioggia ha smesso di cadere.
Continuerà comunque il monitoraggio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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le immagini

Fiumi guardati a vista Transenne sulle strade

1. L' impetuoso corso dell' Enza nella zona fra
Canossa e San Polo. Ieri il fiume è stato tenuto
sotto osservazione / 2. Un allagamento sotto il
cavalcavia della recente viabilità nella zona di
Gavassa / 3. L' abbondante nevicata caduta
nella parte più vicina al crinale appenninico ha
c rea to  d i sag i  ma  nessun  b l occo  a l l a
circolazione / 4. Gli addetti alla sicurezza
piazzano transenne in plastica per chiudere al
traffico alcune fra le strade allagate. Qui siamo
a Correggio, nella zona della frazione di
Budrio.
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I canali e i fossi non ce la fanno più I ponti si
trasformano in dighe artificiali
A Correggio è accaduto al confine con la provincia di Modena, dove gli allagamenti sono
iniziati già alle 7

Claudio CorradiCORREGGIO. Decisamente
inatteso il risveglio del dì di festa che ieri
mattina, dopo una notte di pioggia intensa e
ininterrotta, ha presentato i l conto di un
andamento stagionale al quale non eravamo
più abituati. Precipitazioni variabili su tutto il
territorio provinciale che hanno spaziato fra i
60 e i 90 mil l imetri che si sono andati a
sommare ad altri 80 già piovuti in questo mese
di novembre, e che da soli  avevano già
saturato in buona parte le campagne.
Ad oggi sulla pianura reggiana in questo mese
di novembre sono caduti oltre 150 millimetri di
pioggia, vale a dire il doppio della media degli
u l t i m i  1 2  a n n i .  S e c o n d o  i l  servizio
meteorologico regionale, però una piovosità
simile a quella di questo mese Si è verificata
anche nei mesi di novembre del 2008, 2010,
2012 e 2017 quando sono sempre stat i
superati abbondantemente i 100 millimetri con
punte anche di 170 (2008).
L' anomalia di quest' anno tuttavia consiste
nelle condizioni del terreno, che già dal mese
scorso aveva accumulato un' abbondante
riserva idrica che in questi giorni lo ha reso
n o n  p i ù  r e c e t t i v o .  L a  m a n c a n z a  d i
assorbimento delle piogge da parte dei terreni
e il conseguente riversamento delle stesse verso i fossati e i canali di scolo ha messo in crisi anche la
capacità di questi ultimi. È successo dove l' innalzamento del livello di fiumi e torrenti è stato talmente
elevato da superare il livello. A quel punto, completamente ostruita tutta la luce per il passaggio dell'
acqua, i ponti si sono trasformati in vere e proprie dighe.
È accaduto per esempio a Correggio sulla statale 464, esattamente sul confine fra la provincia di
Reggio e quella di Modena, in prossimità dell' area dove verrà costruita a breve una nuova rotatoria.
Dove si sono verificati forti allagamenti fin dalle 7 del mattino. A quel punto il livello delle acque dei
canali di scolo è diventato talmente elevato da non essere più in grado di assorbire acqua dalla rete dei
fossati aziendali che in quelle condizioni, per il principio dei vasi comunicanti, si sono ritrovati a ricevere
acqua e non più ad espellerla.
Gli allagamenti si sono riscontrati in forma generalizzata su tutte le campagne in funzione dell'
eccezionalità dell' evento, che tuttavia evidenzia le maggiori criticità proprio a carico delle opere
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idrauliche più recenti. In prossimità di nuove tangenziali o recenti urbanizzazioni sono generalmente
maggiori i problemi di deflusso delle acque sia in relazione alla perdita di superficie drenante sia per
inadeguatezza di infrastrutture. Per rendersene immediatamente conto basta osservare: le opere più
recenti sono quelle che rispondono peggio a eventi estremi. Questo dimostra come nel corso degli anni
siano andate gradualmente perdute l' attenzione, la competenza e la considerazione delle esigenze
dello sgrondo delle acque, che se non si verifica in modo tempestivo e corretto va sempre e comunque
a danneggiare prima di tutto le colture.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Frana la strada tra Montebabbio e Cadiroggio

L' acqua incessante che per tutta la notte ha
continuato a flagellare la nostra provncia ha
causato anche una frana in via Cadiroggio a
Castellarano lungo la strada che collega le
frazioni di Montebabbio e Cadiroggio. La
strada, subito dopo l' evento franoso, è stata
chiusa e sono scattate le operazioni di pulizia
che  hanno  por ta to  a l la  r iaper tu ra  ne l
pomeriggio. Non ci sono stati problemi per gli
abitanti e nessuna casa è rimasta isolata.
La frana ha provocato, invece, qualche
problema anche agli organizzatori della 31ª
maratona del Monte delle Tre Croci che, a
causa di questo smottamento, hanno dovuto
deviare i podisti su un percorso alternativo.
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Bloccata la Statale 63 per abbattere un albero
pericoloso

Il maltempo ha portato anche alla chiusura
della statale 63 a La Vecchia per una pianta
che rischiava di precipitare sull' arteria.
Ieri pomeriggio, alle 16.30, così, è stata chiusa
la strada al traffico per circa 15 minuti dopo l'
abitato di La Vecchia in direzione del la
montagna per l' abbattimento di un albero alto
oltre 20 metri, pericolante dopo le piogge.
Abbattimento necessario per evitare la caduta
della pianta sui mezzi in transito.
Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di
Reggio e la polizia locale dell' Unione Colline
Matildiche per gestire la viabilità.
mat. b.
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Molino di Gazzata salvata da 400 sacchi
Il sindaco Fuccio: «Grazie alla sabbia abbiamo limitato i danni a una decina di famiglie».
Esondazioni a Correggio, Bagnolo e Poviglio

Strade allagate e chiuse al traffico, cortili e cantine
inondate, fossati colmi d' acqua. E in qualche caso è
stato necessario intervenire con sacchetti di sabbia per
evitare tracimazioni d' acqua verso le abitazioni. Tutto
sommato la situazione nella Bassa appare sotto
controllo. La Protezione civile è intervenuta con circa
quattrocento sacchetti di sabbia nella zona di Molino di
Gazzata, a San Martino in Rio. «L' acqua che si è
riversata verso quella parte di paese - spiega il sindaco
Paolo Fuccio - è derivata dagli 85 millimetri di pioggia
caduti e convogliati nel cavo Tresinaro. L' area a rischio
interessava una decina di famiglie. Ma con i sacchetti
abbiamo limitato danni, problemi e disagi. Si sono
subito mobilitati i volontari della Protezione civile Icaro,
ma anche i ragazzi dell' associazione Gnokkeria, che ci
hanno dato una mano». La zona è stata presidiata pure
da vigili del fuoco, tecnici comunali e forze dell' ordine.
Nella vicina Correggio i problemi maggiori si sono avuti
sulla viabilità a causa dell' esondazione de l  cavo
Naviglio in via per Reggio, in parte chiusa al traffico.
Problemi anche a Bagnolo, sempre per canali e fossati che hanno tracimato, in particolare verso via
Beviera. Sulla vecchia provinciale per Novellara allagamenti in due punti della carreggiata, con
problemi al traffico.
Problemi per strade allagate a Poviglio, con segnalazione di disagi in via Ceci e via di Casalpò.
Appare tranquilla la situazione di fiumi e torrenti. Ieri sera il Po ha superato abbondantemente i tre metri
a Boretto, ma distante dal livello di guardia. Al ponte di Sorbolo il livello dell' Enza si è avvicinato ai nove
metri, per poi iniziare a calare. Il torrente Crostolo ha avuto un' impennata ieri mattina arrivando a sette
metri a Cadelbosco e i 5,57 metri a Santa Vittoria per poi ridiscendere.
Antonio Lecci.
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Allagamenti in zona ceramiche e nella bassa, fiumi e
canali in piena, alberi crollati E tanta neve in
montagna sino a 600 metri

17/11/2019 - Strade, cantine e garage allagati.
Fiumi e  torrenti sotto osservazione, crolli di
rami e alberi, neve copiosa in Appennino. E'
una domenica difficile a causa del maltempo,
dal  cr inale a l  Po,  con i  v ig i l i  del  fuoco
impegnati a fronteggiare decine di chiamate d'
emergenza. La neve è arrivata a Castelnovo
Monti ,  a Vetto, a Casina e Toano ,  con
precipitazioni anche intense al Cerreto e sul
crinale. I mezzi spargisale sono entrati in
azione nelle arterie principali, compresa la
Statale 63 del Passo del Cerreto. La neve a
Fel ina (webcam) I  v igi l i  del  fuoco sono
intervenuti questa mattina in zona Ospizio a
Reggio Emilia per rimuovere un grosso albero
crollato al suolo. La piana ha sfiorato un'
abitazione e almeno un' auto. L' albero crollato
in zona Ospizio a Reggio Seri problemi a
causa delle precipitazioni lungo il Tresinaro,
già a livello 2 come il Secchia, e nel distretto
ceramico da Scandiano a Casalgrande .
aperte le casse di espansione di Cà dei Frati.
Continue le chiamate al 115 per cantine e
garage allagati . Alcune strade chiuse a causa
di allagamenti tra Scandiano, San Martino e
Casalgrande. Strada chiusa per allagamenti
questa matt ina a Salvaterra Situazione
particolarmente complicata a Rubiera con
allagamenti in via Castellazzo, via Bertolazzi e sulla provinciale per San Martino al km 3, mentre è stato
chiuso il punte dell' Uccellino sul Secchia. Garage allagato a Villalunga A Correggio è esondato il canale
Naviglio, allagando la strada tra la rotonda ex Casa e la rotatoria del supercoop. Il canale Naviglio a S.
Prospero di Correggio Timori anche per la piena del canale della Bonifica per il torrente Tassone a Villa
Seta , ormai al limite di argini alti sette metri. Il torrente Tassone a Villa seta Strade allagate a Mulino di
Gazzata (San Martino in rio) e nel comune di Bagnolo , in particolare a San Michele. Il canale della
bonifica questa mattina a Villa Seta La neve a Cerreto Laghi (da webcam ReggioEmiliaMeteo)
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Allarme Coldiretti per i nubifragi: agricoltura reggiana
a rischio "Mettere in sicurezza il territorio, realizzare
l' invaso dell' Enza"

17/11/2019 - Con i nubifragi delle ultime ore il
Po si è gonfiato di circa 1,5 metri; innalzati
anche l' Enza, il Secchia e il Crostolo. Nell'
ultima notte nonè peggiorata la situazione del
Po, ma si è registrato un aggravamento del
livello di allerta a Santa Vittoria a causa dell'
innalzamento del Crostolo. Ora va osservato lo
scioglimento della neve caduta durante la
notte da Casina in su. È quanto dichiara
Co ld i re t t i  Regg io  Emi l i a  dopo  i  p r im i
monitoraggi della mattinata, confermando la
situazione di sofferenza dei corsi d' acqua
come dimostra l' allerta emessa da Protezione
civile e Arpae, per la tenuta dei corsi d' acqua
nella pianura emiliana. L' Italia è stata colpita
nella prima metà di Novembre da circa 6
nubifragi al giorno con pioggia torrenziale e
tempeste di pioggia, vento, trombe d' aria e
grandine con un aumento record del +57%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
secondo un' elaborazione di Coldiretti su dati
ESWD. "La progressiva tropicalizzazione del
clima - afferma Coldiretti Reggio Emilia - con
eventi estremi che vanno dalla concentrazione
delle piogge in tempi brevissimi a lunghi
periodi di siccità, incide sempre più sull '
agricoltura che in provincia di Reggio Emilia
gestisce il 75% del territorio: è l ' attività
economica che più di ogni altra vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è
anche il settore più impegnato a raccogliere la sfida per individuare soluzioni per le colture, per la
gestione delle acque e per la sicurezza del territorio". «I sempre più frequenti e improvvisi nubifragi che
colpiscono i nostri territori - sottolinea la direttrice reggiana Maria Cerabona - sono ormai tra gli eventi
più temuti dagli agricoltori perché provocano danni irreversibili che non solo mettono a rischio interi
raccolti ma anche gravano sulle strutture e sullo stesso territorio con frane che rendono impraticabili
intere aree del crinale». «Le grandi quantità d' acqua che cadono in modo repentino - Maria Cerabona,
direttore della Coldiretti di Reggio Emilia - scendendo verso la pianura con forza e provocando danni
lungo il loro corso, indeboliti anche dalla massiccia presenza di nutrie, e alti rischi di alluvioni, peraltro
molti dei quali scongiurabili a seguito della realizzazione di un invaso che comporterebbe anche
maggior tutela delle acque e sicurezza per il territorio». «Sono sempre più urgenti e necessari quindi i
lavori di messa in sicurezza preventiva delle aree del nostro Appennino soggette a dissesto
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idrogeologico così come previsto dal finanziamento ottenuto, dal Piano di Sviluppo Regionale, dal
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale - commenta la Cerabona. Siamo molto soddisfatti nell'
apprendere che 14 progetti, dei 29 finanziati, verranno realizzati in provincia di Reggio Emilia, per un
totale di 1 milione e 881 mila euro. Questi progetti riguardano interventi che coinvolgono 19 aziende
agricole dell' Appennino reggiano di cui 11 sono associate a Coldiretti Reggio Emilia». L' eccesso di
pioggia così come la carenza idrica - rimarca la Coldiretti reggiana - mettono in difficoltà non solo l'
agricoltura ma anche tutto l' ambiente e la biodiversità di cui le aziende agricole, soprattutto di
montagna, sono i custodi. Lo spopolamento di queste aree inoltre lascerebbe ancor più spazio all'
avanzare dei cinghiali e della fauna selvatica che si svilupperebbero in modo ancor più determinante.
Per questo - conclude Coldiretti - è necessario difendere il nostro patrimonio agricolo e la disponibilità
di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell' attività
nelle campagne. Il settore agricolo - conclude la Coldiretti - è quello più impegnato a contrastare i
cambiamenti climatici ma anche quello più colpito con danni sia in perdite della produzione agricola e
sia alle infrastrutture nelle campagne.
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Allarme piene a Modena e nel bolognese. L' Idice
rompe l' argine, 200 sfollati a Budrio. Bonaccini nei
luoghi colpiti

17/11/2019 - La Protezione civile regionale ieri
aveva diramato una allerta rossa per le aree
centro orientali della regione, per problemi
legati alle piene dei fiumi ingrossati dalle
abbondanti piogge previste. E le previsioni si
sono confermate, con le piene importanti che
si sono verificate sui fiumi Secchia, Panaro,
Naviglio, Tiepido nel modenese e Samoggia,
Sillaro, Savena, Savena abbandonato, Idice,
Navile, Quaderna, Santerno e  S e n i o  n e l
bolognese e ravennate . Le situazioni più
crit iche si sono verif icate a Budrio , nel
bolognese, dove l' Idice ha rotto l' argine per
una estensione di oltre 40 metri, facendo
defluire verso la campagna -si calcola- circa 1
milione di metri cubi d' acqua. Già sono in
corso le operazioni per riuscire a ricostruire l'
argine collassato, con una previsione di lavori
la cui durata è stimata in circa 3 giorni. A
segui to del la rot ta,  è stato necessar io
evacuare circa 200 persone , che sono accolte
in strutture già rese disponibili. La rottura dell'
argine a Budrio Altre rotture, già ripristinate, si
sono verificate sul Quaderna e sul Santerno,
dovute presumibilmente alla presenza di tane
di animali. I colmi di piena , sui diversi reticoli
idraulici, si stanno ora spostando verso le
province di Ferrara e Ravenna . Tra ieri e oggi
si sono verificati circa 20mila distacchi dalle utenze elettriche , soprattutto in Appennino , e i gestori
della rete ne hanno già ripristinate 10mila circa, e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera. L'
allerta rossa rimane in vigore, anche perché nella tarda giornata di domani si prevedono nuove piogge,
anche se di intensità minore rispetto a quelle cadute nelle ultime ore. Va considerato però,
puntualizzano i tecnici, che comunque i volumi d' acqua si andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in
via di smaltimento. La Regione Emilia-Romagna , non appena è stato diramata l' allerta, ha mobilitato
tutti i servizi necessari per fronteggiare emergenze di questo tipo, dai servizi tecnici della Protezione
civile ai servizi sanitari, dai volontari alle strutture locali comunali della Protezione civile alle attrezzature
necessarie in questi casi. "Sono stato prima a Budrio - ha dichiarato stasera il presidente della Regione
Stefano Bonaccini dove c' è stata la rottura dell' Idice, per valutare, assieme all' assessore alla
protezione civile Paola Gazzolo, le cose da fare; ho parlato con il sindaco Maurizio Mazzanti, per capire
le implicazioni di questo evento per la popolazione e per mettere a disposizione quanto la Regione
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potrà fare per affrontare la situazione. Successivamente, con l' assessore Gazzolo, ci siamo recati al
centro di protezione civile di Bologna, per fare un punto più generale insieme ai tecnici, in particolare
sulle condizioni del Reno, certamente le più critiche e monitorate passo passo. Non appena sarà chiaro
il quadro dei danni causati, faremo richiesta di stato di emergenza nazionale , anche per i risarcimenti
necessari in tutti i territori colpiti, dalle città, penso a Modena, alle aree appenniniche, fino alla litorale ".
"Siamo ancora pienamente operativi- ha aggiunto l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola
Gazzolo - perché l' allerta rossa continua. Siamo costantemente in contatto con i sindaci dei Comuni
interessati dalla piena dei fiumi e stiamo collaborando in modo stretto con i Consorzi di Bonifica, i cui
corsi d' acqua sono fondamentali per risolvere i problemi dei fiumi. Già nelle prossime ore avremo un
quadro più chiaro dei danni, compresi quelli derivanti da ciò che avvenuto nei giorni scorsi sulla costa ,
per poi valutare eventuali azioni sul piano nazionale".
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Correggio, esonda il Naviglio: chiusa una strada

CORREGGIO (Reggio Emilia) - Oltre che a
Rubiera e Scandiano ed Arceto , le piogge
copiose d i  queste ore s tanno creando
problemi anche a Correggio. Qui il sindaco
Ilenia Malavasi, su Facebook, informa che
"siamo al lavoro da questa matt ina per
verificare la situazione della nostra viabilità a
seguito delle piogge copiose di questa notte".
Continua il primo cittadino: "Al momento
abbiamo chiuso al traffico via per Reggio nell'
intero tratto dalla rotonda ex Casale fino alla
rotatoria Sun Garden, causa esondazione del
canale Naviglio in alcuni punti. Ringrazio tutti
coloro che stanno lavorando con noi per
garantire a tutti una buona domenica, dalla
protezione civile, ai carabinieri, alla polizia
municipale, all' associazione Anc, ai nostri
collaboratori".
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Scandiano e Arceto, allagamenti e strade chiuse foto

SCANDIANO (Reggio Emilia) - Le intense
precipitazioni di queste ore stanno creando
problemi anche nella zona di Scandiano e
Arceto ( ol tre a Rubiera ).  I l  s indaco di
Scandiano, Matteo Nasciuti ci informa, tramite
la sua pagina Facebook che a causa delle forti
piogge di queste ore si sono verificati alcuni
allagamenti in abitazioni tra Chiozza, in via
Brolo Sotto, e Pratissolo, in via Agricola. Il
problema sono i fossi allagati: allagamenti in
strada in via Bertolazzi, via Castellazzo, SP 50
km 3 (per S. Martino in Rio). Diverse strade
chiuse tra Scandiano (es. Via Franceschini),
Casalgrande e San Martino in Rio. Modena ha
chiuso Ponte Alto ed il ponte dell' Uccellina sul
Secchia. Foto 3 di 8 Anche il canile di Arceto è
parzialmente allagato e via Franceschini è
ancora chiusa. Il Tresinaro è piuttosto alto ma,
dagli ultimi dati che abbiamo a disposizione, è
ancora sotto controllo. Problemi si segnalano
anche in via per Marmirolo, nel tratto che va
dalla rotatoria al centro del paese di Cacciola.
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Frane a Scandiano e Castellarano, strade chiuse
foto

ZONA CERAMICHE (Reggio Emilia) - Una
frana, dovuta alle piogge incessanti, ha portato
stamattina alla chiusura della strada che ospita
il percorso della 31esima maratona delle Tre
Croci. La corsa ha dovuto subire una leggera
variazione. A Castellarano, invece, una frana a
Cadiroggio ha provocato la chiusura della
strada che collega le frazioni collinari di
Montebabbio e Cadiroggio. Non ci sono
abitazioni isolate. La riapertura della strada
avverrà entro la giornata. Foto 3 di 3 Più
informazioni su Castellarano chiuse Frane
Scandiano strade Scandiano Foto 3 di 3.
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Il maltempo sferza l' Italia: allarme per l' Arno e il
Reno

REGGIO EMILIA - Il maltempo sferza l' Italia. I
fiumi esondano, e in particolare c' è allarme
per l' Arno e il Reno. Il presidente dell' Emilia-
Romagna Bonaccini è sui luoghi a rischio
alluvione. "C' è una piena storica. A Budrio e in
qualche altro comune c' è il rischio di rottura
rottura degli argini", dice. L' Arno è oltre il
primo livello di guardia a Firenze e continua a
salire, evacuate 23 famiglie a Barberino
Tavarnelle e 500 persone a Cecina (Livorno).
In Alto Adige una valanga è caduta su un
cent ro  ab i ta to  in  Val M a r t e l l o :  c a s e
danneggiate, ma nessuna vittima. Riaperta l'
Autobrennero che era stata chiusa dopo che
un cavo di media tensione è caduto sulla
carreggiata e sul la  l inea ferrov iar ia.  I l
governatore altoatesino Kompatscher invita i
c i t tad in i  a  restare a  casa e segui re  le
indicazioni della Protezione civile. Intanto a
Venezia il picco di marea si è fermato a 150
cm, poi la marea scende. Preoccupazione
anche in Emilia Romagna, dove è allerta rossa
per fiumi e torrenti: Il torrente Idice ha rotto un
argine ed è esondato nella zona di Budrio, nel
Bolognese. Sono in corso le operazioni di
evacuazione che potrebbero riguardare
almeno un centinaio di persone, secondo le
prime informazioni. Il Comune raccomanda ai
cittadini di non andare sul posto e di usare "la massima prudenza negli spostamenti sulle strade
segnalate come punti critici". Si sta allestendo un centro di soccorso nel Palasport comunale. Ora si
teme l' esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la stessa dove a
febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Già diecimila persone sono senza
luce e gas. Più informazioni su arno maltempo reno Reggio Emilia.
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Rubiera, allarme rientrato: fiumi e torrenti osservati
speciali

RUBIERA (Reggio Emilia) - Allarme rientrato a
Rubiera anche grazie alla bella giornata che
ha aiutato l' acqua a defluire. Scrive su Fb il
sindaco Emanuele Cavallaro: "Tresinaro e
Secchia sono stabilmente sotto soglia 2.
Sospendiamo le attività del COC in favore
del la  Cent ra le  Operat iva de l la  Pol iz ia
Municipale - 800227733, attiva tutta notte - ben
sapendo che domani, dalla tarda mattinata,
potrebbe ripresentarsi il brutto tempo ed una
nuova risalita dei livelli idrometrici per i quali
siamo pronti a riattivarci". Ponti e sottopassi
sono a Rubiera tutti praticabili. C' è ancora un
po' d' acqua, segnalata, in via Bertolazzi, il
resto della viabilità è ok. Scrive il sindaco: "Al
momento sono chiusi Ponte Alto e Ponte dell'
Uccellina sul Secchia, nel modenese: questo
lascia presagire che domani, che è anche
luned ì ,  c i  po t rebbero  essere  co lonne
importanti sulla via Emilia e sulla SP51, come
sempre succede. Valutiamo quindi con cura
spostamenti e itinerari, affrontando solo quelli
necessari e muovendoci comunque con
prudenza. Un albero, un fosso, sono elementi
che improvvisamente potrebbero creare
qualcosa di inaspettato davanti alla nostra auto
o durante la nostra passeggiata, con tutta l'
acqua che c' è in giro". Più informazioni su
allarme Fiumi rientrato Rubiera torrenti Rubiera.
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Numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di
Bologna per criticità idraulica

Dalla tarda serata di ieri sono oltre 30 gli
interventi effettuati dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Bologna, e molti ancora sono in
a t tesa ,  pe r  even t i  l ega t i  a l l a  c r i t i c i t à
idrogeologica che ha r iguardato l '  in tera
provincia. Si tratta di interventi in gran parte
legati alla pioggia caduta. Numerosi quelli per
danni d' acqua con allagamenti localizzati,
svuotamenti di sottopassi e scantinati oltre che
alber i  per icolant i  e caduta d i  rami con
ostruzione della sede stradale e danni a parti
di costruzione (tegole, camini, ecc.). Particolari
disagi si sono registrati a Bologna, in via
Ravone (foto) , e a Loiano, in via del Pozzo,
dove ci sono stati eventi franosi. Al momento
sono 12 le squadre impegnate con oltre 60
vigili del fuoco dalle sedi centrale e distaccate
del Comando Provinciale di Bologna.
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Situazione piuttosto critica nell' Appennino
bolognese dopo le piogge incessanti delle ultime ore
Quattro abitazioni sono state evacuate a San Benedetto Val di Sambro, in località
Bacucco, dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato l' evacuazione perché il ponte
è l' unica via di accesso alle case, una delle quali abitata tutto l' anno: i quattro residenti
sono stati trasportati fuori per impedirne l' isolamento. A Monzuno chiuso per
precauzione []

Quattro abitazioni sono state evacuate a San
Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco,
dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato
l' evacuazione perché il ponte è l' unica via di
accesso alle case, una delle quali abitata tutto
l' anno: i quattro residenti sono stati trasportati
fuori per impedirne l' isolamento. A Monzuno
chiuso per precauzione da ieri il Ponte Cattani,
mentre una frana interdice il passaggio dalla
Fondovalle Savena e da Cà di Picchio alla
zona Molino del Pero. A Marzabotto chiuso il
ponte da Sperticano a Marzabotto. Le autorità
c h i e d o n o  d i  l i m i t a r e  a l  m a s s i m o  g l i
spostamenti. Al lavoro per intervenire sulle
frane e liberare le strade.
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Piene fiumi, Bonaccini: 'Non appena chiaro il quadro
dei danni in tutta l' Emilia-Romagna, la richiesta
stato di emergenza nazionale'

La Protezione civile regionale ie r i  aveva
diramato una allerta rossa per le aree centro
orientali della regione, per problemi legati alle
piene dei fiumi ingrossati dalle abbondanti
piogge previs te.  E le  previs ioni  s i  sono
confermate, con le piene importanti che si
sono verificate sui fiumi Secchia, Panaro,
Naviglio, Tiepido nel modenese e Samoggia,
Sillaro, Savena, Savena abbandonato, Idice,
Navile, Quaderna, Santerno e  S e n i o  n e l
bolognese e ravennate.Le situazioni più
cr i t iche si  sono veri f icate a Budrio, nel
bolognese, dove l' Idice ha rotto l' argine per
una estensione di oltre 40 metri, facendo
defluire verso la campagna -si calcola- circa 1
milione di metri cubi d' acqua. Già sono in
corso le operazioni per riuscire a ricostruire l'
argine collassato, con una previsione di lavori
la cui durata è stimata in circa 3 giorni. A
segui to del la rot ta,  è stato necessar io
evacuare circa 200 persone, che sono accolte
in strutture già rese disponibili.Altre rotture, già
ripristinate, si sono verificate sul Quaderna e
sul Santerno, dovute presumibilmente alla
presenza di tane di animali. I colmi di piena,
sui diversi reticoli idraulici, si stanno ora
spostando verso le province di Ferrara e
Ravenna.Tra ieri e oggi si sono verificati circa
20mila distacchi dalle utenze elettriche, soprattutto in Appennino, e i gestori della rete ne hanno già
ripristinate 10mila circa, e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera.L' allerta rossa rimane in
vigore, anche perché nella tarda giornata di domani si prevedono nuove piogge, anche se di intensità
minore rispetto a quelle cadute nelle ultime ore. Va considerato però, puntualizzano i tecnici, che
comunque i volumi d' acqua si andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in via di smaltimento.La
Regione Emilia-Romagna, non appena è stato diramata l' allerta, ha mobilitato tutti i servizi necessari
per fronteggiare emergenze di questo tipo, dai servizi tecnici della Protezione civile ai servizi sanitari,
dai volontari alle strutture locali comunali della Protezione civile alle attrezzature necessarie in questi
casi.'Intanto un ringraziamento ai sindaci dei Comuni interessati dalle piene- ha detto il presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini- ai tecnici della Protezione civile e ai volontari che, come
sempre, hanno dato il loro straordinario ed essenziale contributo. Sono stato prima a Budrio, con dove
c' è stata la rottura dell' Idice, per valutare, assieme all' assessore alla protezione civile Paola Gazzolo,
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le cose da fare; ho parlato con il sindaco Maurizio Mazzanti, per capire le implicazioni di questo evento
per la popolazione e per mettere a disposizione quanto la Regione potrà fare per affrontare la
situazione. Successivamente, con l' assessore Gazzolo, ci siamo recati al centro di protezione civile di
Bologna, per fare un punto più generale insieme ai tecnici, in particolare sulle condizioni del Reno,
certamente le più critiche e monitorate passo passo. Non appena sarà chiaro il quadro dei danni
causati, faremo richiesta di stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i
territori colpiti, dalle città, penso a Modena, alle aree appenniniche, fino alla litorale".'Siamo ancora
pienamente operativi- ha aggiunto l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo- perché l'
allerta rossa continua. Siamo costantemente in contatto con i sindaci dei Comuni interessati dalla piena
dei fiumi e stiamo collaborando in modo stretto con i Consorzi di Bonifica, i cui corsi d' acqua sono
fondamentali per risolvere i problemi dei fiumi. Già nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro dei
danni, compresi quelli derivanti da ciò che avvenuto nei giorni scorsi sulla costa, per poi valutare
eventuali azioni sul piano nazionale'.
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Sta rientrando l' emergenza Reno. Senza sosta il
lavoro dei vigili del fuoco in zona Budrio

L' emergenza per  la  p iena del  Reno s t a
r ientrando.  I l  Comune di  Calderara ha
revocato l' ordinanza con cui disponeva l'
evacuazione di circa 250 persone residenti nei
pressi dell '  argine d e l  fiume.  S i  s t a
continuando a seguire l' esondazione del l '
Idice, a Budrio, dove circa 200 persone sono
state evacuate, alcune delle quali soccorse
con gli elicotteri dei vigili del fuoco, tramite
v e r r i c e l l o ,  c o n  a e r o s o c c o r r i t o r i  e
sommozzatori. (nelle foto il sorvolo dell '
e l icot tero su Budr io e i  v ig i l i  del  fuoco
impegnati tra Budrio e Castenaso)
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Maltempo: neve in Appennino, cantine e strade
allagate lungo il Tresinaro e nella Bassa per la
pioggia. Fiumi sotto osservazione.
AGGIORNAMENTI
Il maltempo non concede tregua. Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte di
cittadini preoccupati soprattutto da Casalgrande, Scandiano e Rubiera

REGGIO EMILIA - Il maltempo non concede
tregua alla nostra provincia. Sull' appennino la
neve è caduta già all '  altezza di Vetto e
Castelnovo Monti, ma anche a Casina, più
copiosa invece sul crinale. Le precipitazioni
hanno provocato problemi soprattutto lungo l'
asse del Tresinaro,  d a  C a s a l g r a n d e  a
Scandiano, e poi del Secchia.  Decine le
chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini
preoccupati per il salire del livello dell' acqua.
Sono state aperte le casse di espansione d i
Ca' de Frati. Nella stessa zona sono una
dozzina le richieste di intervento per cantine
allagate. A Rubiera Tresinaro e Secchia sono a
soglia 2, fa sapere i l  sindaco Emanuele
Cavallaro. Allagamenti in via Bertolazzi, via
Castellazzo, sulla Sp 50 al km 3 (per San
Mar t ino) .  D iverse le  s t rade ch iuse t ra
Scandiano, Casalgrande e San Martino. In
provincia di Modena è stato chiuso il ponte
dell' Uccellino sul Secchia. Strade e campi
allagati anche nella Bassa. A Correggio è
esondato il canale Naviglio. Il Comune ha
disposto la chiusura al traffico di tutto il tratto
dalla rotonda ex Casale fino alla rotatoria della
Coop. La situazione a Felina questa mattina
(foto Reggioemiliameteo.it)
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Maltempo: neve in Appennino, cantine e strade
allagate per la pioggia. Fiumi sotto osservazione.
Esondato il Naviglio a Correggio. FOTO | VIDEO |
AGGIORNAMENTI
Il maltempo non concede tregua. Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte di
cittadini preoccupati soprattutto da Casalgrande, Scandiano e Rubiera

REGGIO EMILIA - Il maltempo non concede
tregua alla nostra provincia. Sull' appennino la
neve è caduta già all '  altezza di Vetto e
Castelnovo Monti, ma anche a Casina, più
copiosa invece sul crinale. Le precipitazioni
hanno provocato problemi soprattutto lungo l'
asse del Tresinaro,  d a  C a s a l g r a n d e  a
Scandiano, e poi del Secchia.  Decine le
chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini
preoccupati per il salire del livello dell' acqua.
Sono state aperte le casse di espansione d i
Ca' de Frati. Diverse, almeno una dozzina, le
richieste di intervento per cantine e garage
allagati. Garages allagati in via Rosselli a
Villalunga di Casalgrande A Rubiera Tresinaro
e Secchia sono a soglia 2, fa sapere il sindaco
Emanuele Cavallaro. Allagamenti in via
Bertolazzi, via Castellazzo, sulla Sp 50 al km 3
(per San Martino). Diverse le strade chiuse tra
Scandiano, Casalgrande e San Martino. In
provincia di Modena è stato chiuso il ponte
dell' Uccellino sul Secchia. Il canale Naviglio a
Correggio Strade e campi allagati anche nella
Bassa. A Correggio è esondato il canale
Naviglio. Il Comune ha disposto la chiusura al
traffico di tutto il tratto dalla rotonda ex Casale
fino alla rotatoria della Coop. Disagi anche a
San Martino in località Mulino di Gazzata, dove
sono straripati alcuni canali di irrigazione.  La s i tuazione a Fel ina questa mat t ina ( foto
Reggioemiliameteo.it) La situazione a Mancasale.
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Maltempo, esondazione a Molino di Gazzata:
cronaca di una giornata di lavoro. VIDEO
San Martino in Rio: l' acqua del Cavo Tresinaro ha invaso la strada e una decina di
abitazioni. La mobilitazione del Comune e dei volontari della Protezione Civile

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) - Le
forti precipitazioni della scorsa notte hanno
creato apprensione e disagi nel territorio
reggiano. La zona più colpita è risultata quella
tra Correggio e San Martino in Rio dove sono
esondati alcuni canali provocando allagamenti
di notevole entità. L' emergenza è rientrata nel
corso del pomeriggio, ma l' allerta meteo della
Protezione civile regionale resta in vigore fino
alla mezzanotte di domani. *** Strade che nel
giro di poche ore si sono trasformate in torrenti
e rese impraticabili. Abitazioni, garage e
cantine allagati. Sacchi di sabbia per cercare
di arginare lo scorrere dell' acqua. Situazione
difficile a causa delle forti precipitazioni della
notte scorsa nelle campagne tra Correggio e
San Martino in Rio. Nel territorio di Correggio
è stata chiusa al traffico per alcune ore via Per
Reggio a causa dell' esondazione del canale
Naviglio. L' emergenza più significativa è
scattata, già dalle prime ore di questa mattina,
a Molino di Gazzata, frazione nel comune di
San Martino in Rio, in particolare lungo via
Stradone. Qui il cavo Tresinaro, condotto
idraulico irriguo e  d i  s c o l o ,  è  e s o n d a t o
riversandosi sul l '  asfalto, impedendo la
circolazione e finendo anche nei cortili di una
decina di edifici e in alcune stanze al piano
terra o all' interno di rimesse. Sul posto hanno dovuto operare a lungo gli uomini della Protezione Civile
Provinciale. Ad intervenire anche vigili del fuoco e tecnici comunali coordinati direttamente dal sindaco
Paolo Fuccio: "Tengo a ringraziare tutti per il lavoro e la collaborazione", ha dichiarato ai nostri microfoni
il sindaco nel commentare la situazione e soprattutto l' intervento messo in atto. Con il passare delle ore
l' allarme è rientrato. Restano, però, i danni alle abitazione allagate oltre che la paura e i disagi per i
residenti della frazione. Rimane tuttavia alta l' attenzione in vista dei prossimi giorni perché il meteo non
promette nulla di buona e altre precipitazioni intense potrebbero portare a nuovi allagamenti.
Complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale sono state una trentina.
Leggi e guarda anche Maltempo, esonda il Cavo Tresinaro: case allagate a Molino di Gazzata. LA
DIRETTA DI TG REGGIO Maltempo a Scandiano: "Evacuata una famiglia con un disabile a Chiozza".
VIDEO Neve e pioggia su tutta la provincia, cantine, strade e case allagate. FOTO & VIDEO Maltempo,
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mattina di lavoro per la protezione civile anche ad Albinea. FOTO Pioggia e piena del Tresinaro: il punto
con il sindaco di Rubiera Cavallaro. VIDEO Maltempo, a Castellarano una frana blocca via Cadiroggio.
FOTO.
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Maltempo, Tresinaro osservato speciale a
Scandiano e a Rubiera: i disagi e gli allagamenti
VIDEO
Disagi causati da allagamenti anche a Scandiano e Albinea. Una frana si è verificata nel
comune di castellarano.

REGGIO EMILIA - Ora a preoccupare è un
possibile innalzamento delle temperature con
il rischio dello scioglimento della neve , caduta
nelle ultime ore sul nostro Appennino anche a
quote basse. Un fenomeno che avrebbe come
c o n s e g u e n z a  q u e l l a  d e l l '  u l t e r i o r e
ingrossamento  de i  co rs i  d '  acqua  g ià
decisamente gonfiati dalle piogge degli ultimi
giorni e della scorsa notte in particolare. A
Rubiera è tornato a far paura il Tresinaro : i l
fiume non ha provocato danni, ma il suo livello
ha costretto comune e protezione civile ad un
lavoro costante di monitoraggio 'C' è stato un
momento intorno alle 2 della scorsa notte in
cui la piena aveva creato forte preoccupazione
- ha spiegato il sindaco di Rubiera Emanuele
Cavallaro , l' allarme è però rientrato e la
situazione si sta stabilizzando'. Diversi, invece,
gli  al lagamenti dovuti a canali tracimati
'Abbiamo dovuto chiudere temporaneamente
alcuni tratti stradali' ha aggiunto lo stesso
sindaco. Situazione difficile causa allagamenti
anche nel comune di Scandiano . 'In via Brolo
a Chiozza la situazione più problematica con
un' abitazione in cui risiede un disabile che è
rimasta al lagata ed è stata evacuata. A
Prat issolo al lagament i  g ià r isol t i  in v ia
Agricola' ha detto il sindaco Matteo Nasciuti.
Ad Arceto è stato parzialmente evacuato il canile intercomunale di via Franceschini. Maltempo a
Scandiano: "Evacuata una famiglia con un disabile a Chiozza". VIDEO Allagamenti si sono registrati
anche nel comune di Albinea dove alcuni tratti viari secondari sono stati parzialmente invasi dall' acqua.
Il maltempo ha provocato, inoltre, una frana, sia pure di lieve entità, in via Cadiroggio a Castellarano ,
tra le frazioni di Montebabbio e Cadiroggio. La strada è rimasta chiusa per gran parte della giornata per
consentire le operazioni di messa in sicurezza. Leggi e guarda anche Maltempo, esondazione a Molino
di Gazzata: cronaca di una giornata di lavoro. VIDEO Pioggia e piena del Tresinaro: il punto con il
sindaco di Rubiera Cavallaro. VIDEO Neve e pioggia su tutta la provincia, cantine, strade e case
allagate. FOTO & VIDEO.
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Allagamenti Modena, i danni. "Case invase dall'
acqua, siamo disperati"

Modena, 18 novembre 2019 - Scendere dal
letto e trovarsi con i piedi in acqua. Non stava
sognando Giorgio, residente in via Caro alla
Madonnina. La sua casa, alle 3 della notte tra
sabato e domenica, era allagata e nelle ore
successive non ha potuto fare altro che
assistere all' innalzamento del livello dell'
acqua , che è arrivato a trenta centimetri. Non
siamo sull' argine di un fiume. Siamo in una
zona residenziale dove ieri mattina tante
abitazioni e garage erano allagati. A Modena le
precipitazioni hanno fatto innalzare i fiumi
Secchia e Panaro, provocando allagamenti e
la chiusura di alcune strade. In via Lorenzini, a
un certo punto, la strada scende e risale e chi
abita all' atezza della 'buca', da cui si dirama
via Caro, non ha avuto scampo. Ma alla
famiglia di Giorgio è andata peggio di tutti: «La
taverna è completamente sommersa -
racconta la moglie, Ombretta Menabue con gli
occhi lucidi - Abbiamo perso tutto, i mobili, i
miei vestiti e i ricordi dei miei genitori». Non
accadeva dal 1973, dicono i 'vecchi' della
strada. Il signor Gaetano Montorsi ha l' acqua
nel garage e in sala da pranzo: «Nel maggio
'73 ne vennero 50 centimetri, c' è ancora il
segno sul muro. Stavolta è andata meglio. Ma
siamo messi così», dice mostrando la cucina
con tre dita d' acqua. I pompieri fanno il possibile per svuotare via Lorenzini, i tombini non 'tirano' e
serve l' idrovora per prosciugare strada e case. Si palesa l' assessore Andrea Bosi: «E' successa la
stessa cosa in via Cesari e in via Santi, l' idrovora ha funzionato». Anche lì, stesso copione: le strade,
non è esagerato dirlo, erano piscine. Garage a attività commerciali allagati. «Siamo già andati a
comprare i sacchi di sabbia all' Obi - dicono i cittadini che trascorrono la domenica mattina con stivaloni
di gomma, ramazze e stracci - La prossima volta che piove sbarriamo gli ingressi». In via Cesari, in un
cortile condominiale, la gente svuotava le automobili allagate: «L' acqua è arrivata fino alla portiera -
racconta Paola Ciccotti - La ciclabile all' alba era un fiume». Proprio sotto la strada passerebbe un
canale tombato che, secondo i residenti, ha allagato la via. «Siamo disperati - racconta Paolo Salvarani
della libreria Grandangolo, che vende libri e stampe d' epoca on line - la merce nella parte bassa degli
scaffali è da buttare, alcuni volumi li avevo già venduti e ora non potrò consegnarli. Dovremo revisionare
tutta la merce, ora non so dire quanti libri sono andati perduti, un disastro», racconta mentre svuota il
negozio a secchiate. In via Casoli e via Maini non va meglio. «L' ultima volta è successo nel maggio
2003 - ne è sicura una residente - e prima il 5 ottobre del '90». Chiusa nel pomeriggio per circa tre ore
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anche via Emilia Est, nel tratto tra le vie Caduti sul lavoro e Scartazza. Allagati i sottopassi di via
Pomposiana e via Indipendenza, una donna è stata salvata dai vigili del fuoco a Cittanova: la sua auto è
stata completamente sommersa dall' acqua all' altezza del sottopassaggio. Nella notte appena
trascorsa sono rimasti chiusi Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell' Uccellino, sempre sul Secchia,
tra Modena e Soliera. Chiuso anche il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, così come il ponte di via
Curtatona sul torrente Tiepido. Il colmo di piena del Secchia è transitato ieri sera. Preoccupava, seppure
meno, il livello del Panaro e dei torrenti.

VALENTINA BELTRAME
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Neve anche in collina e livelli dei fiumi in crescita.
Chiusi i primi ponti
Piogge intense e neve sopra i 500 metri. Attivati i Coc per monitorare i fiumi: già chiuso
all' alba ponte dell' Uccellino sul Secchia

Dalla serata di ieri si sono susseguite piogge
intense su quasi tutta la provincia modenese,
con un quantitativo d' acqua stimato in circa
40/50mm nelle ultime sei ore. Le precipitazioni
hanno avuto invece carattere nevoso si da una
quota relativamente bassa, 500 metri s lm,
andando di fatto ad imbiancare in modo già
significativo le colline e la prima montagna del
nostro Appennino. Numerosi gli interventi dei
Vigili del Fuoco in diverse parti della provincia,
chiamati ad operare già da ieri sera per
allagamenti di abitazioni private e strade.
AGGIORNAMENTO ORE 7:00: Ovviamente gli
osservati speciali sono i fiumi e i torrenti, il cui
livello si è alzato in modo sensibile già dal
pomeriggio di ieri. Sia il fiume Panaro che il
Secchia hanno raggiunto la soglia di allerta
"g ia l la" ,  ment re  i l  to r rente  T iep ido,  in
porssimità del capoluogo, ha toccato la criticità
"a ranc ione" .  I l  Comune  d i  So l i e ra  ha
comunicato la chiusura precauzionale di Ponte
dell' Uccellino e aperto il COC, attivando il
gruppo di volontariato di Protezione Civile per
monitorare il livelo del Secchia. Ponte Alto e
Bacchello stanno superando soglia 2 e sono i
prossimi indiziati per l' eventale chiusura.
Centro Operativo attivo anche a Bastiglia per il
moniotraggio di Secchia e Naviglio.
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Maltempo: chiusi Ponte Curtatone, Ponte Alto, e
Ponte dell' Uccellina

Questa matt ina, presieduta dal Capo di
Gabinetto della Prefettura dott.ssa Patrizia De
Angelis, si è tenuta a Marzaglia una seconda
riunione, dopo quella della serata di ieri, del
C e n t r o  C o o r d i n a m e n t o  S o c c o r s i  p e r
esaminare la situazione a seguito della quale è
stata emessa l' allerta meteo dalla Protezione
Civile regionale. Attentamente sono monitorati
i fiumi Secchia e Panaro e gli affluenti Tiepido
e Naviglio, interessati dalla piena in transito
dovuta alle copiose piogge della notte e allo
sc iog l imento  de l la  neve a  causa de l l '
innalzamento dello zero termico che si è avuto
questa mattina. Per misura precauzionale
sono attualmente chiusi: Ponte Curtatone,
Ponte Alto, e Ponte dell' Uccellina. Viene
mantenuta alta la vigilanza da parte dell' AIPO
e di tutti i Comuni, che sono stati invitati già da
ier i  sera ad at t ivare i  Centr i  Operat iv i
Comunali - COC. Sono stati segnalati disagi
nei  comuni  montani  e pedemontani ,  in
particolare per l' interruzione dell' erogazione
dell' energia elettrica. ENEL ha assicurato l'
impegno al ripristino delle utenze. Al riguardo
si invitano tutti coloro che non abbiano ancora
provveduto a segnalare, ai rispettivi Comuni
eventuali disservizi o distacchi di elettricità per
favorire una capillare attività di ripristino. Il
servizio dei Vigili del Fuoco è stato potenziato da questa notte per meglio rispondere alle chiamate
pervenute, prevalentemente per allagamenti. Tutti gli enti interessati all' emergenza si  stanno
adoperando per una rapida ed efficace risposta e per un ritorno alla normalità. Il Centro Coordinamento
Soccorsi e il Centro Operativo Unificato mantengono costanti rapporti con i Sindaci e i gestori dei servizi
essenziali. Proseguono le attività dei Centri Operativi Comunali interessati dalle precipitazioni nevose e
dal passaggio dell' onda di piena del Secchia e del Panaro.
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Maltempo: situazione critica nell' intero bacino del
Reno, in provincia di Bologna, Ravenna e Ferrara

L' ondata di forte maltempo che ha colpito in
queste ore l' Emilia-Romagna sta creando
situazioni di criticità soprattutto nelle province
d i  B o l o g n a  e  F e r r a r a  p e r  i l  r a p i d o
innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo
stato di allerta rosso, che non esclude rischi di
sormonto dei corsi d' acqua. Le precipitazioni
intense delle ultime 48 ore hanno creato tre
colmi di piena a distanza ravvicinata con
situazioni di allarme soprattutto nel bolognese.
Il fiume Reno sta raggiungendo il colmo di
piena a Casalecchio (prevista un' altezza di 2
m e t r i  e  2 0 )  e  a r r i v e r à  n e l  t a r d o
pomeriggio/sera a Cento (Fe). Aperto l '
impianto del cavo napoleonico per contenere
parte della piena del Reno. La piena defluirà
nelle prossime 48 ore verso il ferrarese. I fiumi
Samoggia, Idice e Sillaro hanno raggiunto il
livello 3. Si registrano al momento allagamenti
più contenuti ma diffusi. A Medicina i tecnici
sono al lavoro per un fontanazzo sul torrente
Quaderna. Criticità anche a Bentivoglio e
Budrio in località Fossatone per allagamenti
che interessano la trasversale di pianura,
strada SP3. A Budrio si  è registrato un
dissesto nell' argine destro in corrispondenza
del ponte della ferrovia. Criticità per sormonto
marginale a Baricella tra le vie Ubersetto e
Boschi. Nel modenese le forti precipitazioni hanno fatto innalzare il livello dei fiumi e creato allagamenti
in pianura e nella fascia collinare; smottamenti hanno causato la chiusura di alcune strade provinciali in
Appennino. In molti comuni dell' Appennino modenese tecnici delle aziende di luce e gas sono al lavoro
per riattivare oltre 10 mila utenze private disalimentate per le nevicate ed i forti venti. I bacini romagnoli
sono in codice arancione ma non si registrano al momento situazioni di esondazione. Sulla costa i
tecnici della Protezione civile regionale sono al lavoro per interventi puntuali sulle dune colpite da
erosione in particolare sul litorale ferrarese e ravennate. Nel forlivese si registrano i colmi dei fiumi
Ronco e Montone e uno smottamento a Santa Sofia che interessa alcune abitazioni. "C' è la massima
attenzione da porte di tutti i livelli di intervento per quella che si preannuncia come una situazione
critica- afferma l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo-. Da ieri stiamo monitorando
la situazione in tutto il territorio regionale e anche stamattina abbiamo chiuso da poco una riunione con
collegati tutti i servizi territoriali. In strettissima collaborazione con i sindaci si stanno attuando i piani di
protezione civile e predisponendo anche strutture per la cittadinanza nel caso dovessero essere
necessarie". Gazzolo è alla Centrale operativa di Bologna, che coordina gli interventi. Sono fuori mezzi,
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volontari e operatori. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è informato in tempo reale della
situazione. Le raccomandazioni ai cittadini Si raccomanda di non sostare su ponti, stare attenti ai
sottopassi e stare lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di seguire con attenzione le
indicazioni che provengono dalle autorità e tenersi costantemente aggiornati sulla piattaforma
Allertameteo Emilia Romagna Le forze in campo Il Centro Operativo regionale dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile è da ieri attivo su 24 ore per monitorare la situazione in
accordo con i Centri Coordinamenti soccorsi sul territorio, le Prefetture, i Vigili del Fuoco, Le Forze dell'
ordine, i volontari, i Comuni, i gestori delle aziende di servizio, i consorzi di Bonifica, AIPO, la sanità
regionale e tutte le altre componenti del servizio di protezione civile. Il quadro meteo prevede piogge
oggi in esaurimento e un nuovo impulso a partire da domani pomeriggio nelle province occidentali.
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Piena Secchia: a Sassuolo situazione sotto controllo

Situazione sotto controllo a Sassuolo nella
notte, dove il fiume Secchia n o n  h a  m a i
raggiunto livelli preoccupanti. Sono stati due i
principali interventi a cui la Protezione Civile
cittadina, assieme ai Vigili del Fuoco, Polizia
Municipale, Volontari della Sicurezza e tecnici
Sgp ,  a l l a  p resenza  de l  S indaco  G ian
Francesco Menani, sono dovuti intervenire.
Dalle due di notte un' intera squadra è stata
impegnata a deviare il flusso dell' acqua, che
scendeva lungo la strada incanalandosi nei
garage di alcune abitazioni, in via Goldoni.
Operazione eseguita grazie all' utilizzo di
diversi sacchetti di sabbia. In via Bagole, poi,
un albero è caduto bloccando la strada: i Vigili
del Fuoco nella notte sono intervenuti per
rimuoverlo e ripristinare la circolazione.
"Ringrazio quanti hanno lavorato questa notte
affinchè tutti i problemi venissero risolti -
d i ch ia ra  i l  S indaco  d i  Sassuo lo  G ian
Francesco Menani - assieme a me c' erano
Vigili del Fuoco, quattro agenti della Polizia
Municipale, i Volontari della Sicurezza, due
tecnici  di  Sgp ed un coordinatore del la
Protezione Civile arrivato da Marzaglia. La
s i t u a z i o n e  n o n  d e s t a  p a r t i c o l a r i
preoccupazioni, ad ora, ma consiglio a tutti di
essere prudenti. Innanzitutto alla guida, perché
le pozzanghere e i rivoli d' acqua lungo le carreggiate possono portare al fenomeno di aquaplaning.
Sebbene il Secchia non abbia raggiunto livelli preoccupanti, è bene rimanere lontano dal fiume, per
questo abbiamo chiuso gli accessi al percorso Natura, per evitare qualsiasi problema improvviso".
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Esondazione Idice, diversi evacuati

Il torrente Idice ha ro t to  un argine e d  è
esondato nella zona di Budrio. Sono in corso
le operazioni di evacuazione che riguardano
circa 200 persone. Una coppia di coniugi è
stata tratta in salvo tra i comuni di Budrio e
Castenaso. Il Comune raccomanda ai cittadini
di non andare sul posto e di usare "la massima
prudenza negli spostamenti sulle strade
segnalate come punti critici". Si sta allestendo
un centro di soccorso nel Palasport comunale.
Anche i l  fiume Savena h a  t r a c i m a t o  a
Malalbergo, nella pianura bolognese: in via
Boschi, all' altezza della Torre di Uberseto. "I
mezzi operativi stanno intervenendo per
arginare la falla. Sono in azione uomini e
mezzi della Protezione Civile, dei Carabinieri e
della Polizia Locale", informa il sindaco Monia
Giovannini su Facebook.
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Sta rientrando l' emergenza Reno. Senza sosta il
lavoro dei vigili del fuoco in zona Budrio

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram L' emergenza per la piena del
Reno sta rientrando. Il Comune di Calderara
ha revocato l' ordinanza con cui disponeva l'
evacuazione di circa 250 persone residenti nei
pressi dell '  argine d e l  fiume.  S i  s t a
continuando a seguire l' esondazione del l '
Idice, a Budrio, dove circa 200 persone sono
state evacuate, alcune delle quali soccorse
con gli elicotteri dei vigili del fuoco, tramite
v e r r i c e l l o ,  c o n  a e r o s o c c o r r i t o r i  e
sommozzatori. (nelle foto il sorvolo dell '
e l icot tero su Budr io e i  v ig i l i  del  fuoco
impegnati tra Budrio e Castenaso)
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L' ondata di maltempo in Appennino: a Gombola
chiusa per frana la Sp23

In Appennino a causa di un versante instabile
è stata chiusa nel  tardo pomer iggio d i
domenica 17 novembre la strada provinciale
23 vicino a Gombola. La strada rimarrà chiusa
tutta la notte e nella mattina di lunedì sarà
effettuato un nuovo sopralluogo per verificare
la possibilità di un intervento immediato di
messa in sicurezza. Durante la notte tra
sabato 16 e domenica 17 novembre tutti i 65
mezzi spartineve della Provincia disponibili in
montagna hanno lavorato per tenere pulite
dalla neve la rete della viabilità provinciale. I
tecnici della Provincia, inoltre, sono intervenuti
nel corso di tutta la notte per rimuovere
alberature cadute in strada, in particolare sulla
strada provinciale 31 ad Acquaria, dove alcuni
t r o n c h i  c a d u t i  h a n n o  i n t e r r o t t o
momentaneamente il transito nella notte e
sulla provinciale 28 a Lama Mocogno, chiusa
temporaneamente nella mattina di domenica
per la caduta di un albero in strada. Sulla
provinciale 623, inine, tra Zocca e il confine
bolognese si transita a senso unico alternato a
causa dello smottamento della scarpata a
monte.
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Piene fiumi, Bonaccini: "Non appena chiaro il quadro
dei danni in tutta l' Emilia-Romagna, la richiesta
stato di emergenza nazionale"

La Protezione civile regionale ieri aveva
diramato una allerta rossa per le aree centro
orientali della regione, per problemi legati alle
piene dei fiumi ingrossati dalle abbondanti
piogge previste. E le previsioni si  sono
confermate, con le piene importanti che si
sono verificate sui fiumi Secchia, Panaro,
Naviglio, Tiepido nel modenese e Samoggia,
Sillaro, Savena, Savena abbandonato, Idice,
Navile, Quaderna, Santerno e  S e n i o  n e l
bolognese e ravennate. Le situazioni più
cr i t iche si  sono veri f icate a Budrio, nel
bolognese, dove l' Idice ha rotto l' argine per
una estensione di oltre 40 metri, facendo
defluire verso la campagna -si calcola- circa 1
milione di metri cubi d' acqua. Già sono in
corso le operazioni per riuscire a ricostruire l'
argine collassato, con una previsione di lavori
la cui durata è stimata in circa 3 giorni. A
segui to del la rot ta,  è stato necessar io
evacuare circa 200 persone, che sono accolte
in strutture già rese disponibili. Altre rotture,
già ripristinate, si sono verificate sul Quaderna
e sul Santerno, dovute presumibilmente alla
presenza di tane di animali. I colmi di piena,
sui diversi reticoli idraulici, si stanno ora
spostando verso le province di Ferrara e
Ravenna. Tra ieri e oggi si sono verificati circa
20mila distacchi dalle utenze elettriche, soprattutto in Appennino, e i gestori della rete ne hanno già
ripristinate 10mila circa, e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera. L' allerta rossa rimane in
vigore, anche perché nella tarda giornata di domani si prevedono nuove piogge, anche se di intensità
minore rispetto a quelle cadute nelle ultime ore. Va considerato però, puntualizzano i tecnici, che
comunque i volumi d' acqua si andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in via di smaltimento. La
Regione Emilia-Romagna, non appena è stato diramata l' allerta, ha mobilitato tutti i servizi necessari
per fronteggiare emergenze di questo tipo, dai servizi tecnici della Protezione civile ai servizi sanitari,
dai volontari alle strutture locali comunali della Protezione civile alle attrezzature necessarie in questi
casi. "Intanto un ringraziamento ai sindaci dei Comuni interessati dalle piene- ha detto il presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini- ai tecnici della Protezione civile e ai volontari che, come
sempre, hanno dato il loro straordinario ed essenziale contributo. Sono stato prima a Budrio, con dove
c' è stata la rottura dell' Idice, per valutare, assieme all' assessore alla protezione civile Paola Gazzolo,
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le cose da fare; ho parlato con il sindaco Maurizio Mazzanti, per capire le implicazioni di questo evento
per la popolazione e per mettere a disposizione quanto la Regione potrà fare per affrontare la
situazione. Successivamente, con l' assessore Gazzolo, ci siamo recati al centro di protezione civile di
Bologna, per fare un punto più generale insieme ai tecnici, in particolare sulle condizioni del Reno,
certamente le più critiche e monitorate passo passo. Non appena sarà chiaro il quadro dei danni
causati, faremo richiesta di stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i
territori colpiti, dalle città, penso a Modena, alle aree appenniniche, fino alla litorale". "Siamo ancora
pienamente operativi- ha aggiunto l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo- perché l'
allerta rossa continua. Siamo costantemente in contatto con i sindaci dei Comuni interessati dalla piena
dei fiumi e stiamo collaborando in modo stretto con i Consorzi di Bonifica, i cui corsi d' acqua sono
fondamentali per risolvere i problemi dei fiumi. Già nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro dei
danni, compresi quelli derivanti da ciò che avvenuto nei giorni scorsi sulla costa, per poi valutare
eventuali azioni sul piano nazionale".
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il presidente della regione

Bonaccini: «Chiederemo l' emergenza nazionale»

Sui  prob lemi  e  i  danni  determinat i  da l
maltempo il presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini ieri ha dichiarato
che «non appena sarà chiaro il quadro dei
danni causati, faremo richiesta di stato di
emergenza nazionale, anche per i risarcimenti
necessari in tutti i territori colpiti, dalle città,
penso a Modena, alle aree appenniniche, fino
alla litorale».
Il riferimento al territorio modenese riguarda
soprattutto i problemi con le linee elettriche per
le migliaia di utenze disalimentate.
Bonaccini ha poi inviato «un ringraziamento ai
sindaci dei Comuni interessati dalle piene, ai
tecnici della Protezione civile e ai volontari
che,  come sempre,  hanno dato  i l  lo ro
straordinario ed essenziale contributo».
Bonaccini ieri ha lasciato la convention del Pd
a Bologna per andare a Budrio, dove c' è stata
la rottura del torrente Idice:  «Ho vo luto
valutare,  a s s i e m e  a l l '  a s s e s s o r e  a l l a
protezione civile Paola Gazzolo, le cose da
fare», ha detto il presidente. Poi, sempre con l'
assessore, «ci siamo recati al centro di
protezione civile di Bologna - ha aggiunto - per
fare un punto più generale insieme ai tecnici,
in particolare sulle condizioni del Reno,
certamente le più critiche e monitorate passo passo». Riguardo al fiume Reno si è parlato di «piena
storica», anche se nel corso della giornata di ieri non è accaduto quello che per ore si era temuto, vale a
dire l' alluvione del fiume, che ha un precedente di pochi mesi fa: a febbraio il Reno aveva rotto gli argini
allagando zone di Castel Maggiore e Argelato.
--
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Tre quartieri in ginocchio Abitazioni allagate e auto
fuori strada
La zona di via Santi "off limits", danni anche alla Madonnina Tre Olmi e Albareto colpite,
ponti chiusi: oggi nuova allerta

Davide Berti Oltre 120 interventi con 50 vigili
del fuoco impegnati in tutta la provincia. E se
si pensava che, fiumi a parte, l' emergenza
idrica non potesse coinvolgere la città, ci si
sbagliava. Ieri soprattutto due zone sono state
seriamente messe a dura prova: il quartiere
Madonnina e la zona di via Santi.  Qui, la
tombatura dei canali e le buchette che non
tiravano adeguatamente perchè ostruite hanno
c o m p r o m e s s o  u n a  s i t u a z i o n e  c h e
diversamente sarebbe stata d i  rout ine
nonostante la pioggia battente. E invece,
quando ieri mattina i residenti si sono alzati si
sono ritrovati in mezzo all' acqua.
Fino a 60 centimetri nella zona compresa tra
via Costa, via Santi, via Cesari, via Ruffini, via
Maini  e v ia Casol i .  Ol t re un metro a l la
Madonnina, lungo via Emilia Ovest, nel tratto
che costeggia via Bering, fino a via D' Avia.
Allarme che ha poi coinvolto anche la zona di
Tre Olmi e di Albareto, poi Modena Est.
Garage e cantine allagate, anche una signora
anziana bloccata in casa e portata in salvo dai
vigili del fuoco e dalla polizia municipale.
Elettrodomestici da buttare, vecchi ricordi
andati perduti, qualche auto che faticava a
partire.
Problemi anche per diverse aziende, soprattutto nella zona della Madonnina dove un intero magazzino
è rimasto sott' acqua fino a tarda ora: centinaia di migliaia di euro di danni. Così come è stato
duramente colpito il forno Giardini di via Maini, ieri mattina allagato sia nella rivendita che nella zona
della produzione.
Tutto per colpa di una pioggia battente ma soprattutto per un sistema fognario che non ha retto, dove a
fare i danni maggiori sono state le caditoie ostruite e i canali tombati.
Si è rischiato parecchio anche nella zona di via Gherbella, dove diverse auto sono uscite di strada
finendo nel fosso letteralmente sommerse da un lato.
Lo stato di allerta della Regione rimarrà attivo anche per tutta la giornata di oggi. A Modena rimangono
chiusi per la notte in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell' Uccellino, sempre sul
Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, così come il
ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido.
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Alle intense precipitazione della notte (circa 80 millimetri d' acqua, superando anche le previsioni), si sta
aggiungendo dalla montagna la quantità d' acqua dovuta allo scioglimento della neve in seguito all'
aumento delle temperature dopo la notte.
In città segnalate in mattinata e nel pomeriggio diverse tracimazioni di canali e corsi d' acqua minori che
hanno comportato chiusure temporanee di strade secondarie.
Chiusa nel pomeriggio per circa tre ore anche via Emilia Est, nel tratto tra le vie Caduti sul lavoro e
Scartazza, per agevolare i lavori delle idrovore di drenaggio dell' acqua.
Soprattutto durante le prime ore della mattina sono stati segnalati allagamenti di strade in alcune zone
della città, con chiusure di sottopassi (via Pomposiana e via Indipendenza), danni a garage ed edifici a
piano terra. I tecnici comunali sono intervenuti insieme a Vigili del fuoco, Polizia municipale e volontari di
Protezione civile per risolvere le situazione dovute alle difficoltà delle strutture di scolo delle acque e
regolare la circolazione dei veicoli. Segnalati anche alcuni fenomeni di rigurgito dovuti alla quantità
eccezionale di pioggia caduta nella notte. L' andamento del fenomeno è seguito dal Coc, il Centro
operativo comunale, e dalla Sala operativa unica integrata di Marzaglia che sta coordinando l' attività
dei tecnici e dei volontari di protezione civile che saranno impegnati nel monitoraggio notturno degli
argini dei fiumi.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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alla madonnina

A bagno fino alla pancia nei magazzini «Danni
incalcolabili»

La storia di Alessandro Pirrone e dei suoi
c o l l e g h i  è  q u a s i  i n c r e d i b i l e ,  p e r c h é
difficilmente si riesce a giustificare un danno
simile per la pioggia che è venuta: «La
situazione era compromessa già alle 7.30 di
stamattina, e nonostante tre autopompe l'
acqua è ancora alta».
Via Emilia Ovest, all' altezza del civico 695, all'
Officeiperstore. Alessandro racconta una
giornata vissuta con ansia e preoccupazione:
se è vero che non si temeva per la salute delle
persone, si sta però parlando del lavoro di una
vita, i cui danni ora sono ingenti: «Siamo di
fronte a cent inaia di  migl iaia di  euro di
materiale che non sapremo come ritroveremo
quando ci verrà data la possibilità di scendere
nei magazzini. L' acqua continuava a confluire
da via Bering: è giusto che prima si sia
intervenuti nelle abitazioni per l' incolumità
de l l e  pe rsone ,  po i  t occa  a l l e  attività
commerciali, ma davvero non sembra esserci
fine perché l' acqua è ancora lì». È metà
pomeriggio e la situazione non migliora, quasi
1500 metri di superficie in un piano interrato
dove ci sono prodott i  e attrezzature del
magazzino di un grande ipermercato della
cancelleria: «Speriamo che il Comune ci
possa venire incontro in un qualche modo, perché siamo davvero a terra».
Tutta la zona della Madonnina è rimasta piuttosto colpita e diverse abitazioni hanno avuto gli scantinati
allagati.
--
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La montagna al buio Blackout per 15 mila Scuole
chiuse in quattro paesi
Le linee elettriche danneggiate da rami e alberi caduti In serata ancora 3600 utenze
scollegate. Tante proteste

Daniele Montanari Quasi 15 mila utenze scollegate, scuole
chiuse in quattro comuni, un centro per disabili evacuato, il
muro di un cimitero crollato, una strada provinciale chiusa,
aziende paralizzate e attivazione dei Centri operativi comunali
(Coc) d' emergenza. È il drammatico bilancio della nevicata
che si è abbattuta ieri in Appennino, dalle prime ore della
notte. Una quantità non certo eccezionale: dai 20 centimetri di
Palagano ai 40 di Fiumalbo e Frassinoro. Ma molto pesante (di
scirocco) e arrivata su alberi che avevano ancora foglie,
riproponendo lo stesso quadro del 5 maggio: crolli su crolli di
alberi e rami sulle linee di bassa e media tensione.
L' alba di domenica, alle 6.30, è stata salutata da 11.900
utenze scollegate nei comuni del Frignano (serviti da Hera-
Inrete) e 3 mila in Val Dragone (dove c' è Enel con E-
distribuzione) a Palagano e Frassinoro, dove nel corso della
giornata sono arrivati otto gruppi elettrogeni. L' immediato
intervento dei tecnici ha portato già alle 8.30 a una situazione
migliore (8.692 utenze ko nel Frignano) e via via nel corso
della giornata i numeri si sono ridotti fino ad arrivare ieri sera a
3 mila senza luce nel Frignano: le situazioni più critiche a
Pievepelago, Fiumalbo, Sestola e Pavullo. A Frassinoro ancora
500 al buio e un centinaio a Palagano.
Per tutta la notte vigili del fuoco, operai provinciali e comunali,
con gli stessi sindaci, sono stati sul campo per spalare e
liberare da tronchi e rami.
Il protrarsi del blackout ad Acquaria (Montecreto) ha spinto nel
pomeriggio il sindaco Leandro Bonucchi ad evacuare i 10
ospiti della struttura per disabili Casa della Mariola: sono stati
trasferiti dalla Croce Verde di Pavullo a Villa Pineta (Gaiato). A
Sestola evacuata una famiglia in via Passerino per frana. Il
freddo negli edifici ha portato a ordinanze di chiusura oggi
delle scuole di Fiumalbo, Pieve, Frassinoro e Acquaria.
Disperati i titolari del vicino caseificio "Il Casello": senza
elettricità, impossibile mungere. E così in diverse aziende la
produzione si è bloccata.
Chiusa la sp 23 subito sopra Gombola per l' eccessivo
accumulo di materiali nella rete paramassi. A Pieve, zona
ponte Battistella, un albero è caduto su una casa, ma con
danni limitati. A Fanano è crollato il muro del cimitero, e altri:
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almeno 100 mila euro di danni. «Abbiamo anziani isolati, è un quadro molto difficile» sottolinea il
sindaco Stefano Muzzarelli.
«Mai vista una situazione così qui» nota da Fiumalbo Alessio Nizzi. «Blackout in 2/3 del territorio di
Lama Mocogno - rimarca il sindaco Giovanni Battista Pasini - a causa di una neve pesantissima che ha
portato a gravi crolli, soprattutto sulla strada per le Piane, perché gli alberi avevano ancora foglie: una
prova in più della realtà dei cambiamenti climatici e dei contraccolpi».
«Un quadro anche peggiore di quello di maggio» aggiunge il sindaco di Sestola Marco Bonucchi, che è
uscito con la motosega assieme agli operai. Imbufalito Fabio Braglia a Palagano: «Basta parole - dice -
qui servono fatti perché ci siamo ritrovati come a maggio nonostante i solenni impegni sulla
manutenzione delle linee. Si sono visti degli interventi, ma se ci ritroviamo così con 20 centimetri vuol
dire che sono stati del tutto insufficienti. E perché almeno non si lasciano i generatori sul territorio
sapendo che i rischi sono questi?
Stavolta voglio andarci fino in fondo».
--
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La pioggia battente compromette vigne e frutteti in tutta la Bassa Viabilità in tilt. Ordinanza di
evacuazione immediata ai laghi Curiel

Strade allagate e danni La rabbia degli agricoltori
«Rischiamo di perdere ettari di coltivazioni»

Serena Arbizzi Giornata di passione per la
Bassa e Carpi dove, a detta dei residenti, non
si erano mai verificati allagamenti come quelli
di ieri.
Andrea Vaccari è il proprietario dell' azienda
agricola che porta il suo nome in via Canale
81, tra Secchia e Sozzigalli. Ettari di vigna e
frutta coltivati da Andrea sono sott' acqua e,
soltanto quando la terra si sarà asciugata sarà
possibile quantificare i danni.
«Non avevo mai visto un allagamento del
genere - racconta Vaccari - Abito qui dal 2000
e prima stavo sempre in zona.
Di certo una situazione così complicata,
provocata del reticolo, non l' abbiamo mai
vissuta. Io ho le coltivazioni di vigna e di pere
intorno a casa.
Verificheremo quanto ci costerà il fatto che i
fossati non si r ivelano suff icientemente
capienti. Tra l' altro abbiamo un ulteriore
timore: l' esondazione del Secchia, a pochi
metri dalle nostre case. Due anni fa siamo stati
costretti a portare i sacchi di sabbia sul
Secchia: in questo tratto il letto è più alto e gli
argini più bassi».
Anche via Bassana presenta una situazione
critica. E spostandosi in via Santa Maria,
sempre nella frazione di Soliera, ci si imbatte nell' abitazione di Severino Lodi al 670: «Spesso
avvengono allagamenti, ma così intensi era da un po' che non se ne vedevano» dice Severino, titolare
di una pizzeria a Carpi, indicando l' appezzamento di vigneti intorno a casa. «Servirà una settimana per
smaltire tutta quest' acqua - continua - I fossi sono poco puliti, andando verso Soliera, e l' acqua non
scorre». A Soliera, poi, restano chiusi tratti di via San Michele, stradello Arginetto, via Santa Maria.
A Carpi i residenti delle frazioni sono inferociti. «Via Budrione Migliarina si è allagata, non si era mai
vista una situazione simile» dice un cittadino. A Fossoli, stessa situazione nelle laterali della Romana
nord. In centro si è allagato il sottopasso della stazione dei treni. Chiusi gli incroci tra le vie Ravaglio e
Guastalla e via Ravaglio e via Farmacista.
A Campogalliano per residenti e titolari di attività della zona dei Laghi Curiel l' ordinanza di evacuazione
è ormai una routine. Due ordinanze di applicazione immediata, firmate dal vicesindaco sono scattate in
via Madonna, Magnagallo est, Albone, Bosco.
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Il ristorante I Laghi dello chef Paolo Reggiani e l' agriturismo La Falda sono alle prese con nuovi, gravi
disagi. «Ho dovuto avvertire le 60 persone prenotate ieri per pranzo e disdire tutto - confida Reggiani,
che ha preparato le paratie per proteggere il locale - In maggio il ristorante non è stato raggiungibilep er
una ventina di giorni... Vedremo stavolta quanto ci toccherà tenere chiuso». L' agriturismo, invece, ieri, è
stato alle prese con il trasferimento degli animali.
Lo scorso maggio i titolari avevano dichiarato che avrebbero meditato un trasloco.
A San Possidonio, la furia del maltempo ha fatto scendere una componente erbosa dall' argine in via
Secchia: Aipo l' ha fatta sistemare e la strada è stata riaperta.
--
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la storia

Una vita sempre sott' acqua per le famiglie di
Navicello
«Da anni conviviamo con questa emergenza» Oltre trenta i centimetri entrati al piano
terra delle loro abitazioni

Serena Fregni Cantine e garage allagati, così
come le campagne sommerse dall' acqua e
anche diverse abitazioni come quelle in via
Provinciale Ovest,  nei pressi del ponte
Navicello, di fianco al fiume Panaro. I residenti
ormai sono rassegnati a convivere con il
rischio dell' acqua in casa.
Tra questi ci sono i coniugi Elena Fratta e
Antonio Cagno, proprietari di un' abitazione
che affaccia sul fiume. Elena e Antonio sono
ormai sconfortati per le continue criticità della
zona: «Il problema c' è sempre stato - racconta
la donna - e andiamo avanti così, viviamo
sempre in stato di emergenza, soprattutto in
questi periodi caratterizzati dalle forti piogge,
ma è davvero un grande disagio perché le
case si allagano e tutte le volte è la stessa
storia».
Il grosso problema per le abitazioni che si
trovano adiacenti al letto del fiume è lo scolo
dell' acqua: «Dobbiamo per forza attendere
che l' acqua scenda da sola e non possiamo
chiamare i pompieri o la protezione civile,
quindi, possono passare anche alcuni giorni».
Elena e Antonio, come gli altri residente della
zona sperano che si possa fare qualcosa. In
particolare auspicano interventi che riescano a
sistemare una volta per tutte la zona, evitando in futuro ulteriori allagamenti.
«Quando succede - spiega ancora Elena - dobbiamo aspettare che scenda, pulire dal fango e così via,
fino a quando l' emergenza non è passata e si torna alla normalità. Ormai la situazione si ripete da
diversi anni, è sempre la stessa storia che continua».
--
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«Case invase dall' acqua, siamo disperati»
La Madonnina 'affonda', alcune vie come piscine. Ombretta Menabue: «Taverna
distrutta, tutto da buttare». Gravi danni anche ai negozi

di Valentina Beltrame Scendere dal letto e
trovarsi con i piedi in acqua. Non stava
sognando Giorgio, residente in via Caro alla
Madonnina. La sua casa, alle 3 della notte tra
sabato e domenica, era allagata e nelle ore
successive non ha potuto fare altro che
assistere all' innalzamento del livello dell'
acqua, che è arrivato a trenta centimetri.
Non siamo sull' argine di un fiume. Siamo in
una zona residenziale dove ieri mattina tante
abitazioni e garage erano allagati.  I n  v i a
Lorenzini, a un certo punto, la strada scende e
risale e chi abita all' atezza della 'buca', da cui
si dirama via Caro, non ha avuto scampo. Ma
alla famiglia di Giorgio è andata peggio di tutti:
«La taverna è completamente sommersa -
racconta la moglie, Ombretta Menabue con gli
occhi lucidi - Abbiamo perso tutto, i mobili, i
miei vestiti e i ricordi dei miei genitori». Non
accadeva dal 1973, dicono i 'vecchi' della
strada. Il signor Gaetano Montorsi ha l' acqua
nel garage e in sala da pranzo: «Nel maggio
'73 ne vennero 50 centimetri, c' è ancora il
segno sul muro. Stavolta è andata meglio. Ma
siamo messi così», dice mostrando la cucina con tre dita d' acqua. I pompieri fanno il possibile per
svuotare via Lorenzini, i tombini non 'tirano' e serve l' idrovora per prosciugare strada e case. Si palesa
l' assessore Andrea Bosi: «E' successa la stessa cosa in via Cesari e in via Santi, l' idrovora ha
funzionato». Anche lì, stesso copione: le strade, non è esagerato dirlo, erano piscine.
Garage a attività commerciali allagati. «Siamo già andati a comprare i sacchi di sabbia all' Obi - dicono i
cittadini che trascorrono la domenica mattina con stivaloni di gomma, ramazze e stracci - La prossima
volta che piove sbarriamo gli ingressi». In via Cesari, in un cortile condominiale, la gente svuotava le
automobili allagate: «L' acqua è arrivata fino alla portiera - racconta Paola Ciccotti - La ciclabile all' alba
era un fiume». Proprio sotto la strada passerebbe un canale tombato che, secondo i residenti, ha
allagato la via. «Siamo disperati - racconta Paolo Salvarani della libreria Grandangolo, che vende libri e
stampe d' epoca on line - la merce nella parte bassa degli scaffali è da buttare, alcuni volumi li avevo
già venduti e ora non potrò consegnarli. Dovremo revisionare tutta la merce, ora non so dire quanti libri
sono andati perduti, un disastro», racconta mentre svuota il negozio a secchiate. In via Casoli e via
Maini non va meglio.
«L' ultima volta è successo nel maggio 2003 - ne è sicura una residente - e prima il 5 ottobre del '90».
Chiusa nel pomeriggio per circa tre ore anche via Emilia Est, nel tratto tra le vie Caduti sul lavoro e
Scartazza. Allagati i sottopassi di via Pomposiana e via Indipendenza, una donna è stata salvata dai
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vigili del fuoco a Cittanova: la sua auto è stata completamente sommersa dall' acqua all' altezza del
sottopassaggio.
Nella notte appena trascorsa sono rimasti chiusi Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell' Uccellino,
sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, così
come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Il colmo di piena del Secchia è transitato ieri sera.
Preoccupava, seppure meno, il livello del Panaro e dei torrenti.
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Alberi caduti e diecimila famiglie al buio
La prima nevicata 'regala' una domenica senza elettricità in Appennino. Casa evacuata
a Sestola. Scuole chiuse in alcuni Comuni

La prima neve in Appennino ha provocato tanti
guai anche in zone avvezze al la brutta
stagione.
E' andata subito sotto accusa la scarsa
manutenzione degli alberi accanto alle linee
elettriche: alle 3 di domenica notte, dopo
alcuni black-out di breve durata, si è verificato
un grosso guasto alle linee di media tensione
del crinale appenninico (Rioulnato-Palagano),
lasciando senza luce fino a ieri pomeriggio (e
in qualche caso sera) migliaia di utenti a
F i u m a l b o ,  P o l i n a g o ,  S . A n n a p e l a g o ,
S.Andreapelago, quasi tutte le frazioni di
Sestola, varie località a Montese e la zona lata
Rio lunato-Lama Mocogno (Bar igazzo,
Serpiano), Montecreto, Pavullo e Guiglia.
Secondo la Regione si tratta in totale di quasi
10mila utenze rimaste al buio, poi scese a
3mila, secondo Hera, nella serata di ieri. A
Polinago Enel aveva individuato il guasto in
mattinata e avvisato che sarebbe stato riparato
entro il tardo pomeriggio, nel frattempo erano
stati attivati i gruppi elettrogeni. Il sindaco di
Pievepelago, Corrado Ferroni: «E' una brutta
situazione, per la rimozione delle piante cadute, anche il servizio spalata neve ha avuto vari problemi.
Le previsioni meteo indicano ancora forti piogge: per garantire la sicurezza degli alunni, visti anche i
frequenti e prolungati black-out, abbiano deciso la chiusura lunedì delle scuole di ogni ordine e grado».
Scuole chiuse anche nel comune di Fiumalbo, tra i più colpiti dalla mancanza di energia elettrica; aperte
a Riolunato. Scuole chiuse anche a Frassinoro. Il sindaco di Fiumalbo ha assicuraro ieri che «tutto il
personale è al lavoro; l' amministrazione ha già avvertito protezione civile e gestore dell' elettricità Hera
a seguito della localizzazione di un' importante danno che ha riguardato la rete media tensione i cui fili
sono stati tranciati». I livelli di neve ieri mattina oscillavano dai 15 centimetri a Pavullo, Lama Mocogno,
Pievepelago ai 20 di Sestola e Frassinoro, sino al mezzo metro raggiunto al Lago Santo e sul Cimone.
Molta di questa neve si è sciolta nel pomeriggio, ingrossando ulteriormente tutti i fiumi appenninici, sotto
stretto controllo viste anche le previsioni di ulteriori piogge per oggi.
A Sestola, smottamento in via Passemo con una famiglia evacuata. A causa di un versante instabile è
stata poi chiusa la strada provinciale 23 vicino a Gombola: oggi sopralluogo per verificare la possibilità
di un intervento immediato. I tecnici della Provincia, inoltre, sono intervenuti per rimuovere alberature
cadute in strada, in particolare sulla provinciale 31 ad Acquaria, dove alcuni tronchi caduti hanno
interrotto momentaneamente il transito e sulla provinciale 28 a Lama Mocogno, chiusa nella mattina di
domenica per la caduta di un albero in strada. Sulla provinciale 623, infine, tra Zocca e il confine
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bolognese si transita a senso unico alternato a causa dello smottamento della scarpata a monte.
Giuliano Pasquesi.
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Campogalliano, residenti allontanati e animali salvati
La solita zona golenale va sott' acqua. Frana a San Possidonio. Acqua in ospedale a
Mirandola

E' rientrata l' emergenza che ha tenuto con il
fiato sospeso Campogalliano nelle prime ore
di ieri.
«Il fiume Secchia è uscito nelle aree esondabili
- commenta la vice sindaco Daniela Tebasti -.
Per sicurezza avevamo comunque emanato in
matt inata un' ordinanza di sgombero in
riferimento alle zone interessate, chiuse le
ciclabili, i sottopassi, nei pressi del Secchia e il
tratto finale di via Madonna». Proprio in questa
strada è collocato l' agriturismo La Falda, che
in passato è stato fortemente danneggiato
dagli allagamenti. Per fortuna questa volta non
so sono verificati particolari disagi: «In via
prevent iva -  prosegue -  abbiamo fat to
evacuare alcune abitazioni di via Madonna.
Alla Faida tutti gli animali sono stati messi in
salvo e alcuni volontari hanno svuotato un
fosso con una pompa. La Protezione civile
invece è intervenuta per portare in salvo
alcune caprette di altri privati». A causa della
consistente acqua piovana, alcune strade,
specie nel le  f raz ioni ,  s i  sono allagate.
Comunque, dalle 12 di ieri c' è stato un
abbassamento di 10 centimetri del livello delle acque.
Un po' tutta la zona della Bassa ha subito allagamenti; anche alcuni settori dell' ospedale di Mirandola
sono stati invasi dall' acqua. Allerta arancione anche a Carpi: il Coc è rimasto aperto tutta la notte per
monitorare l' evolversi della situazione e il passaggio della piena del Secchia. Nella mattinata di ieri è
stato chiuso al traffico il sottopasso di via Due Ponti, poi ripristinato alla normalità; criticità sono emerse
dalla tracimazione dei canali del reticolo secondario, che ha comportato allagamento di strade, specie
rurali, e cantine. A San Possidonio si è verificato uno smottamento dell' argine in via Secchia.
Maria Silvia Cabri.
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VALLE PANARO

Marano, cede argine Vie allagate e fango
Chiuso il percorso sul Tiepido a Castelnuovo. Guai sulla Pedemontana

Per  tu t ta  la  mat t ina ta  d i  ie r i  la  s t rada
provinciale 16 è rimasta chiusa vicino alla
localtà Sant' Eusebio di Spilamberto per
allagamenti, risolti nel primo pomeriggio;
problemi, ma senza chiusure, anche sulla
provinciale Nuova Pedemontana a Vignola per
la caduta di fango e detriti. Allagamenti anche
sulla provinciale 14 a Redù di Nonantola. Il
percorso natura del Tiepido è chiuso a nel
comune di Castelnuvo Rangone per i danni
causuati dalla corrente alla passerella sul
corso corso d' acqua. A Marano cedimento di
un argine del Rio Piccolo in via Frignanese
con sversamento di detriti sulla strada. I tecnici
della Provincia sono al lavoro per ripristinare
la viabilità.
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Sassuolo, un fiume in casa: «Fango dappertutto»
Una cascata d' acqua si è abbattuta nelle villette di via Goldoni. Sindaco sul posto in
piena notte

Ha causato problemi anche a Sassuolo il
maltempo, e se i l ivelli del Secchia sono
rimasti tutto sommato sotto controllo, non sono
mancate crit icità in altre zone cittadine,
soprattutto quelle più prossime alla collina, che
ha rovesciato sui quartieri di Pontenuovo e
nella zona di Vallurbana discrete quantità d'
acqua. Notte da incubo, in particolare, per
alcune famiglie di via Goldoni, le cui abitazioni
sono state invase, ai piani bassi, da acqua e
fango proven ien t i  da l  f ron te  co l l inare
prospiciente le loro villette. «Avevamo avuto
problemi analoghi a maggio, ma questa volta
abbiamo avuto davvero paura, con l' acqua
che entrava dalle finestre del piano terra»,
spiega Andrea Buffagni, che ha trascorso, con
la sua famigl ia, la notte in bianco e  l a
domenica a liberare i garages e il seminterrato
dall' acqua e dal fango portatigli in casa dalla
collina che hanno messo fuori uso impianto
elettr ico e r iscaldamento per danni non
trascurabili che si aggiungono ad apprensione
e disappunto. «La protezione civile cittadina,
assieme ai vigili del fuoco, polizia municipale,
volontari della sicurezza e tecnici Sgp, alla presenza del sindaco Gian Francesco Menani, è dovuta
intervenire, dalle due di notte, per deviare il flusso dell' acqua, che scendeva lungo la strada
incanalandosi nei garage di alcune abitazioni, in via Goldoni. Operazione eseguita grazie all' utilizzo di
diversi sacchetti di sabbia», recita la nota diffusa dall' amministrazione comunale, che dà conto di un
ulteriore intervento dei Vigili del Fuoco nella zona delle Bagole - sempre di collina si parla - dove i vigili
del fuoco hanno rimosso un albero caduto sulla strada. E il Secchia? E' rimasto 'buono', anche se
gonfio, nel suo letto e, fa sapere il sindaco «non ha mai raggiunto livelli preoccupanti, e ad ora la
situazione non desta particolari preoccupazioni». Nel dubbio, sono stati chiusi gli accessi al percorso
natura che corre lungo le sponde del Secchia «ed è bene restate lontano dal fiume».
Stefano Fogliani.
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Maltempo: allagamenti e smottamenti, esondano i
fiumi Savena e Samoggia
il punto della situazione in provincia: chiuso un tratto della Fondovalle Savena. A
Bazzano invece, interrotta la viabilità su tre strade

Prosegue l' ondata di maltempo e da ieri
pomeriggio, su Bologna e provincia , è stata
attivata l' allerta rossa della Protezione civile
per la piena dei fiumi. Stanotte infatti, le
abbondanti precipitazioni hanno favorito un
incremento del livello idrometrico di torrenti e
cors i  d '  acqua. Cr i t ic i tà,  a l lagament i  e
smottamenti si registrano su tutto il territorio.
Valle dell' Idice A Loiano una frana minaccia
un' abitazione in via Napoleonica : la strada è
stata chiusa e una famiglia è stata fatta
evacuare. A Causa dello smottamento un
pezzo di asfalto ha ceduto e sotto stressa
osservazione un tubo del gas. I Vigili del
Fuoco sono a lavoro anche in Va Di Zena ,
facendo evacuare alcune case con i gommoni.
Il fiume Saven a ha esondato in alcuni punti
lungo la Fondovalle , rendendone necessaria
la chiusura in alcuni punti, da Pianoro vecchio
in su. A Rastignano invece, è completamente
allagata la pista ciclabile che corre lungo le
sponde del fiume. A Carteria strada chiusa per
allagamento sotto il ponte della ferrovia, i
cittadini sono invitati a fare molta attenzione.
"Abbiamo superato la soglia di criticità, e il
Savena è  f u o r i u s c i t o  i n  a l c u n i  p u n t i  -
commenta a BolognaToday il sindaco di
Pianoro, Franca Filippini - Nel corso della
notte abbiamo registrato anche alcuni smottamenti ma nulla che non si verifichi normalmente con le
abbondanti piogge. I nostri uomini sono a lavoro da ieri, e dall' alba sono in giro per controllare il
territorio, mettendo cartelli che avvisano la cittadinanza, invitando alla prudenza". VIDEO| Maltempo,
allagamenti: Vigili del Fuoco a lavoro tutta la notte Le abbandonandi piogge hanno colpito anche la zona
di Castenaso, dove via Marano risulta completamente allegata. Nell' omonima frazione invece, molti
fossi a bordo strada hanno hià tracimato. Sotto stretta osservazione in queste ore il fiume Idice, che
attraversa l' intero territorio. Allagata parte dell' area della Bassa Benfenati. A Monghidoro uno
smottamento è stato registrato a Ca di Cò ma la strada è stata già liberata. Uomini a lavoro sul ponte di
Pallerano dove si sono riversati trenta centimetri di fango, ma gli addetti ai lavori sono già sul posto. A
Loiano in via del Pozzo si sono verificati eventi franosi, che hanno visto l' immediato intervento dei Vigili
del Fuoco. Via Napoleonica è stata chiusa. A Ozzano sono stati chiusi in via precauzionale il
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sottopassagio in zona Acquaderna e lo stradello Maggio. Valsamoggia Situazione di massima allerta
anche in Valsamoggia, dove il Samoggia ha esondato a Bazza no, in una zona di campagna: qui è stata
necessaria la chiusura di via Paolazzo. Allagamenti a nche sulla Bazzanese, in località La Muffa: la
strada al momento è percorribile ma sotto stretto controllo. Esondato anche il Rio Marzatore, in via
Marzatore, ed è stata necessaria la chiusura in più punti del tratto di sfalto, con accesso consentito solo
ai residenti. "Stuiamo monitorando la situazione da questa notte - sottolinea a BolognaToday il sindaco
di Valsamoggia, Daniele Ruscigno - al momento non c' è alcuna situazione di pericolo per la comunità,
ma abbiamo il Samoggia e il Rio Marzatore che sono usciti dagli argini in alcuni punti e ci siamo già
attivati. Stiamo controllando tutto il territorio". A Monte San Pietro una piccola frana sta orstruento la via
Landa in direzione Loghetto. Maltempo: allagamenti e smottamenti, le foto Fiumi sotto osservazione
Sotto stretta osservazione il fiume Reno : per oggi infatti, è previsto il passaggio della piena. Frana
anche in via del ravone. Sotto controllo in queste ore anche il torrente Idice VIDEO| Maltempo: allagato
sottopassaggio, auto in panne.
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Maltempo: massimi livelli di allerta a Budrio, Castel
Maggiore e Malalbergo, salvata coppia
I livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena

Lanciata l' allerta rossa , il massimo livello, a
Castel Maggiore . L' allarme è stato lanciato
dal Comune: i livelli del Reno stanno salendo e
oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della
piena . E' previsto il superamento della soglia
3, e il raggiungimento del livello di febbraio
2019: non si  può escludere i l  r ischio di
esondazione A Budrio è in atto l' evacuazione
della zona in Viazza destra a causa dell'
esondazione dell' Idice . Il centro di raccolta
per i residenti evacuati è al Palazzetto dello
sport di Budrio. Per emergenze: 051 6928232.
Salvati dalla piena del fiume Idice una coppia
di coniugi tra i comuni di Budrio e Castenaso A
Malalbergo è stato arrivato i l servizio di
c o m u n i c a z i o n e  p e r  r i c e v e r e  n o t i z i e ,
informazioni e aggiornamenti in tempo reale
su Whatsapp, numero 334.6729403 da salvare
nel la rubr ica del  cel lu lare e inviare via
Whatsapp un messaggio con scritto "ATTIVA
NEWS MALALBERGO". Sotto osservazione
anche San Giovanni in Persiceto. Diverse zone
evacuate e sono in programma ulteriori piani
p e r  e v e n t u a l i  n e c e s s i t à .  M a l t e m p o :
allagamenti e smottamenti, esondano fiumi,
case evacuate Gallery.
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Maltempo, piena del fiume Reno: in campo anche le
aliquote specializzate dell' Esercito
I mezzi messi in campo dall' Esercito sono due assetti dotati di motopompe idrovore
carrellate

Su richiesta della Prefettura di Bologna, l'
Esercito è stato chiamato ad intervenire con
aliquote specializzate del Reggimento Genio
Ferrovieri per le operazioni di contenimento
dello scolmatore del canale Ghisigliera nei
pressi del fiume Reno nel comune di Castel
Maggiore .  I  mezzi  messi  in  campo dal l '
Esercito sono due assetti dotati di motopompe
idrovore carrellate. In totale stanno operando 5
uomini, coordinati dalla sala situazione del
Comando delle Forze Operative Nord di
P a d o v a .  V I D E O |  M a l t e m p o :  f r a n e  e
allagamenti, case evacuate in più Comuni "Il
personale dell' Esercito, grazie alle esperienze
maturate nelle missioni all ' estero e alle
capacità di cooperare con gli altri operatori
civili nella gestione delle emergenze è in
grado d' intervenire, in ogni momento, a
supporto della comunità - si legge nella nota
"in particolare, il Reggimento Genio Ferrovieri
di stanza a Castel Maggiore e tutti i reparti del
genio, omogeneamente distribuiti sul territorio
nazionale, sono unità pregiate in caso di
maltempo grazie a mezzi special i  qual i
escavatori cingolati, terne ruotate, autogrù,
motopompe, torri di illuminazione, gruppi
elettrogeni; equipaggiamenti particolarmente
idonei nel ripristino della viabilità e negli
interventi post alluvionali". Maltempo oggi: allagamenti e smottamenti, esondano fiumi, centinaia di
evacuati VIDEO|Maltempo: fiume Idice, salvata dalla piena coppia Maltempo a Bologna e provincia
Gallery.
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La campagna di Budrio sommersa dall' acqua:
residente soccorso in gommone | VIDEO

Operazione dei caschi rossi oggi pomeriggio
17 novembre, dopo l' esondazione del fiume
Idice a Budrio
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Maltempo Bologna: a Imola il Sillaro straripa, rinviata
anche la partita dell' Imolese
Allagamento sottopassi. Il Sillaro ha invaso campi e lambito case nei pressi di Sesto
Imolese

Il Centro Operativo Comunale (COC) di Imola ,
che era stato attivato dalle 20 di sabato, ha
inviato le squadre di  pronto intervento
territoriale dei volontari di Protezione civile nei
punti critici della città, lungo il corso del fiume
Santerno , poi a distanza di tempo, quando si
è reso necessario, anche del torrente Sillaro ,
in particolare nelle zone di Giardino e Sesto
Imolese. Da ieri sera sono state chiuse in via
precauzionale le piste ciclopedonali poste
nelle adiacenze del fiume Santerno e via delle
Lastre. Per quanto riguarda il Santerno, i punti
critici sono stati rilevati lungo le vie Graziadei ,
Tiro a Segno, Meluzza, Codrignano ed a San
Prospero, in particolare in via Maduno, dove il
servizio di pronto intervento dei volontari di
Protezione civile , ha provveduto a collocare
sacchet t i  d i  sabb ia  a  d i fesa d i  a lcune
abitazioni. Verso le ore 13 di oggi l' ondata di
piena del Santerno è passata da Imola, mentre
ha continuato ad interessare l' area di San
Prospero. Per questo motivo, su richiesta della
Protezione civi le regionale,  i n  v i a
precauzionale, sono state temporaneamente
fatte evacuare 7 persone residenti in via
Rampe di San Prospero. Le 7 persone sono
state poi fatte rientrare nelle proprie abitazioni
a metà pomeriggio. Nel primo pomeriggio, la
Protezione civile della Regione ha fatto intervenire un escavatore che ha rinforzato gli argini nei punti di
maggiore criticità, nell' area di via Rampe di San Prospero. La partita di calcio Imolese-Triestina,
prevista per le ore 15 di oggi pomeriggio allo stadio Romeo Galli è rinviata a data da destinarsi, causa l'
allagamento del sottopasso di via Rosselli, che da viale Dante porta allo stadio comunale. Le forti
piogge che da ieri fino a questa mattina sono cadute anche sulla nostra città hanno causato la piena del
fiume Santerno : il livello delle acque del fiume e la loro violenza hanno in pratica impedito che il canale
di sfogo a servizio del sottopasso di via Rosselli potesse scaricare le acque dal sottopasso nel fiume.
Viceversa, la spinta e il livello raggiunto dal Santerno hanno rigettato indietro le acque, allagando il
sottopasso. Dopo aver fatto defluire le acque e lavata la strada dal fango, il sottopassaggio è stato
riaperto a metà pomeriggio. Sempre in mattinata, su Viale Dante la circolazione è stata vietata ai mezzi
all' altezza del' incrocio con via Pirandello - Graziadei, in direzione autodromo e parco Acque Minerali,
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per essere poi riaperta a metà pomeriggio. Chiusa dal mattino anche la via Tiro a Segno, all' altezza del
poligono del tiro a segno, in direzione curva della Tosa, fino a via Quarantini, causa la fuoriuscita del
fiume Santerno, le cui acque hanno raggiunto le aree di espansione ai lati del fiume, senza comunque
raggiungere la strada. Il tratto chiuso di via Tiro a Segno è poi stato riaperto nel primo pomeriggio.
Situazione torrente Sillaro Il Sillaro è esondato in alcuni punti in via Chiesa di Sesto, via San Salvatore e
via di Dozza, nei pressi di Sesto Imolese e in via Nuova, in località Giardino allagando parecchi ettari di
campi coltivati e sfiorando alcune abitazioni, ma senza recare danni alle persone o rendere necessaria
la loro evacuazione. Sul posto si sono recati prontamente i volontari di Protezione civile, il personale del
Servizio di Protezione civile del Comune, insieme ai tecnici della Protezione civile della Regione,
provvedendo a collocare sacchetti di sabbia a difesa di alcune abitazioni poste in via Chiesa di Sesto,
San Salvatore e via di Dozza, e in via Nuova. Il Servizio di Protezione civile del Comune è riuscito a far
arrivare e posizionare i sacchi di sabbia molto velocemente. Sempre lungo il Sillaro, in mattinata è
intervenuto anche un escavatore che il servizio di Protezione civile del Comune aveva tenuto pronto per
operare a San Prospero e che vista la situazione è stato dirottato sul Sillaro, per rinforzare gli argini in
quei punti in cui l' acqua li aveva sormontati, allagando i campi sottostanti. La situazione del Sillaro è
migliorata nel primo pomeriggio. Il Sillaro era straripato anche a maggio del 2019.
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Maltempo Bologna: esonda l'Idice, campagne e
strade allagate

A Budrio è in corso l' evacuazione di tutta la
zona in via Viazza destra. Il Comune ha
immediatamente allestito un centro di raccolta
per i residenti, all' interno del Palazzetto dello
Sport.
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VIDEO| Maltempo Bologna, il "Drago" dei Vigili del
Fuoco su Budrio: situazione drammatica

Il sorvolo dell'elicottero sul territorio allagato
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Numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di
Bologna per criticità idraulica

Dalla tarda serata di ieri sono oltre 30 gli
interventi effettuati dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Bologna, e molti ancora sono in
a t tesa ,  pe r  even t i  l ega t i  a l l a  c r i t i c i t à
idrogeologica che ha r iguardato l '  in tera
provincia. Si tratta di interventi in gran parte
legati alla pioggia caduta. Numerosi quelli per
danni d' acqua con allagamenti localizzati,
svuotamenti di sottopassi e scantinati oltre che
alber i  per icolant i  e caduta d i  rami con
ostruzione della sede stradale e danni a parti
di costruzione (tegole, camini, ecc.). Particolari
disagi si sono registrati a Bologna, in via
Ravone (foto) , e a Loiano, in via del Pozzo,
dove ci sono stati eventi franosi. Al momento
sono 12 le squadre impegnate con oltre 60
vigili del fuoco dalle sedi centrale e distaccate
del Comando Provinciale di Bologna.

17 novembre 2019 Bologna2000
Acqua Ambiente Fiumi

111

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Situazione piuttosto critica nell' Appennino
bolognese dopo le piogge incessanti delle ultime ore

Quattro abitazioni sono state evacuate a San
Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco,
dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato
l' evacuazione perché il ponte è l' unica via di
accesso alle case, una delle quali abitata tutto
l' anno: i quattro residenti sono stati trasportati
fuori per impedirne l' isolamento. A Monzuno
chiuso per precauzione da ieri il Ponte Cattani,
mentre una frana interdice il passaggio dalla
Fondovalle Savena e da Cà di Picchio alla
zona Molino del Pero. A Marzabotto chiuso il
ponte da Sperticano a Marzabotto. Le autorità
c h i e d o n o  d i  l i m i t a r e  a l  m a s s i m o  g l i
spostamenti. Al lavoro per intervenire sulle
frane e liberare le strade.
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Esondazione Idice, diversi evacuati

Il torrente Idice ha ro t to  un argine e d  è
esondato nella zona di Budrio. Sono in corso
le operazioni di evacuazione che riguardano
circa 200 persone. Una coppia di coniugi è
stata tratta in salvo tra i comuni di Budrio e
Castenaso. IlComune raccomanda ai cittadini
di non andare sul posto e di usare "la massima
prudenza negli spostamenti sulle strade
segnalate come punti critici". Si sta allestendo
un centro di soccorso nel Palasport comunale.
Anche i l  fiume Savena ha  t r ac ima toa
Malalbergo, nella pianura bolognese: in via
Boschi, all' altezza della Torre di Uberseto. "I
mezzi operativistanno intervenendo per
arginare la falla. Sono in azione uominie mezzi
della Protezione Civile, dei Carabinieri e della
PoliziaLocale", informa il sindaco Monia
Giovannini su Facebook.
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Maltempo: chiusi Ponte Curtatone, Ponte Alto, e
Ponte dell' Uccellina

Questa matt ina, presieduta dal Capo di
Gabinetto della Prefettura dott.ssa Patrizia De
Angelis, si è tenuta a Marzaglia una seconda
riunione, dopo quella della serata di ieri, del
C e n t r o  C o o r d i n a m e n t o  S o c c o r s i  p e r
esaminare la situazione a seguito della quale è
stata emessa l' allerta meteo dalla Protezione
Civile regionale. Attentamente sono monitorati
i fiumi Secchia e Panaro e gli affluenti Tiepido
e Naviglio, interessati dalla piena in transito
dovuta alle copiose piogge della notte e allo
sc iog l imento  de l la  neve a  causa de l l '
innalzamento dello zero termico che si è avuto
questa mattina. Per misura precauzionale
sono attualmente chiusi: Ponte Curtatone,
Ponte Alto, e Ponte dell' Uccellina. Viene
mantenuta alta la vigilanza da parte dell' AIPO
e di tutti i Comuni, che sono stati invitati già da
ier i  sera ad at t ivare i  Centr i  Operat iv i
Comunali - COC. Sono stati segnalati disagi
nei  comuni  montani  e pedemontani ,  in
particolare per l' interruzione dell' erogazione
dell' energia elettrica. ENEL ha assicurato l'
impegno al ripristino delle utenze. Al riguardo
si invitano tutti coloro che non abbiano ancora
provveduto a segnalare, ai rispettivi Comuni
eventuali disservizi o distacchi di elettricità per
favorire una capillare attività di ripristino. Il
servizio dei Vigili del Fuoco è stato potenziato da questa notte per meglio rispondere alle chiamate
pervenute, prevalentemente per allagamenti. Tutti gli enti interessati all' emergenza si  stanno
adoperando per una rapida ed efficace risposta e per un ritorno alla normalità. Il Centro Coordinamento
Soccorsi e il Centro Operativo Unificato mantengono costanti rapporti con i Sindaci e i gestori dei servizi
essenziali. Proseguono le attività dei Centri Operativi Comunali interessati dalle precipitazioni nevose e
dal passaggio dell' onda di piena del Secchia e del Panaro.
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Maltempo: situazione critica nell' intero bacino del
Reno, in provincia di Bologna, Ravenna e Ferrara

L' ondata di forte maltempo che ha colpito in
queste ore l' Emilia-Romagna sta creando
situazioni di criticità soprattutto nelle province
d i  B o l o g n a  e  F e r r a r a  p e r  i l  r a p i d o
innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo
stato di allerta rosso, che non esclude rischi di
sormonto dei corsi d' acqua. Le precipitazioni
intense delle ultime 48 ore hanno creato tre
colmi di piena a distanza ravvicinata con
situazioni di allarme soprattutto nel bolognese.
Il fiume Reno sta raggiungendo il colmo di
piena a Casalecchio (prevista un' altezza di 2
metri e  2 0 )  e  a r r i v e r à  n e l  t a r d o
pomeriggio/sera a Cento (Fe). Aperto l '
impianto del cavo napoleonico per contenere
parte della piena del Reno. La piena defluirà
nelle prossime 48 ore verso il ferrarese. I fiumi
Samoggia, Idice e Sillaro hanno raggiunto il
livello 3. Si registrano al momento allagamenti
più contenuti ma diffusi. A Medicina i tecnici
sono al lavoro per un fontanazzo sul torrente
Quaderna. Criticità anche a Bentivoglio e
Budrio in località Fossatone per allagamenti
che interessano la trasversale di pianura,
strada SP3. A Budrio si  è registrato un
dissesto nell' argine destro in corrispondenza
del ponte della ferrovia. Criticità per sormonto
marginale a Baricella tra le vie Ubersetto e
Boschi. Nel modenese le forti precipitazioni hanno fatto innalzare il livello dei fiumi e creato allagamenti
in pianura e nella fascia collinare; smottamenti hanno causato la chiusura di alcune strade provinciali in
Appennino. In molti comuni dell' Appennino modenese tecnici delle aziende di luce e gas sono al lavoro
per riattivare oltre 10 mila utenze private disalimentate per le nevicate ed i forti venti. I bacini romagnoli
sono in codice arancione ma non si registrano al momento situazioni di esondazione. Sulla costa i
tecnici della Protezione civile regionale sono al lavoro per interventi puntuali sulle dune colpite da
erosione in particolare sul litorale ferrarese e ravennate. Nel forlivese si registrano i colmi dei fiumi
Ronco e Montone e uno smottamento a Santa Sofia che interessa alcune abitazioni. 'C' è la massima
attenzione da porte di tutti i livelli di intervento per quella che si preannuncia come una situazione
critica- afferma l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo-. Da ieri stiamo monitorando
la situazione in tutto il territorio regionale e anche stamattina abbiamo chiuso da poco una riunione con
collegati tutti i servizi territoriali. In strettissima collaborazione con i sindaci si stanno attuando i piani di
protezione civile e predisponendo anche strutture per la cittadinanza nel caso dovessero essere
necessarie'. Gazzolo è alla Centrale operativa di Bologna, che coordina gli interventi. Sono fuori mezzi,
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volontari e operatori. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è informato in tempo reale della
situazione. Le raccomandazioni ai cittadini Si raccomanda di non sostare su ponti, stare attenti ai
sottopassi e stare lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di seguire con attenzione le
indicazioni che provengono dalle autorità e tenersi costantemente aggiornati sulla piattaforma
Allertameteo Emilia Romagna Le forze in campo Il Centro Operativo regionale dell' Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile è da ieri attivo su 24 ore per monitorare la situazione in
accordo con i Centri Coordinamenti soccorsi sul territorio, le Prefetture, i Vigili del Fuoco, Le Forze dell'
ordine, i volontari, i Comuni, i gestori delle aziende di servizio, i consorzi di Bonifica, AIPO, la sanità
regionale e tutte le altre componenti del servizio di protezione civile. Il quadro meteo prevede piogge
oggi in esaurimento e un nuovo impulso a partire da domani pomeriggio nelle province occidentali.
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Piena Secchia: a Sassuolo situazione sotto controllo

Situazione sotto controllo a Sassuolo nella
notte, dove il fiume Secchia n o n  h a  m a i
raggiunto livelli preoccupanti. Sono stati due i
principali interventi a cui la Protezione Civile
cittadina, assieme ai Vigili del Fuoco, Polizia
Municipale, Volontari della Sicurezza e tecnici
Sgp ,  a l l a  p resenza  de l  S indaco  G ian
Francesco Menani, sono dovuti intervenire.
Dalle due di notte un' intera squadra è stata
impegnata a deviare il flusso dell' acqua, che
scendeva lungo la strada incanalandosi nei
garage di alcune abitazioni, in via Goldoni.
Operazione eseguita grazie all' utilizzo di
diversi sacchetti di sabbia. In via Bagole, poi,
un albero è caduto bloccando la strada: i Vigili
del Fuoco nella notte sono intervenuti per
rimuoverlo e ripristinare la circolazione.
'Ringrazio quanti hanno lavorato questa notte
affinchè tutti i problemi venissero risolti -
d i ch ia ra  i l  S indaco  d i  Sassuo lo  G ian
Francesco Menani - assieme a me c' erano
Vigili del Fuoco, quattro agenti della Polizia
Municipale, i Volontari della Sicurezza, due
tecnici  di  Sgp ed un coordinatore del la
Protezione Civile arrivato da Marzaglia. La
s i t u a z i o n e  n o n  d e s t a  p a r t i c o l a r i
preoccupazioni, ad ora, ma consiglio a tutti di
essere prudenti. Innanzitutto alla guida, perché
le pozzanghere e i rivoli d' acqua lungo le carreggiate possono portare al fenomeno di aquaplaning.
Sebbene il Secchia non abbia raggiunto livelli preoccupanti, è bene rimanere lontano dal fiume, per
questo abbiamo chiuso gli accessi al percorso Natura, per evitare qualsiasi problema improvviso'.
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Sta rientrando l' emergenza Reno. Senza sosta il
lavoro dei vigili del fuoco in zona Budrio

L' emergenza per  la  p iena del  Reno s t a
r ientrando.  I l  Comune di  Calderara ha
revocato l' ordinanza con cui disponeva l'
evacuazione di circa 250 persone residenti nei
pressi dell '  argine d e l  fiume.  S i  s t a
continuando a seguire l' esondazione del l '
Idice, a Budrio, dove circa 200 persone sono
state evacuate, alcune delle quali soccorse
con gli elicotteri dei vigili del fuoco, tramite
v e r r i c e l l o ,  c o n  a e r o s o c c o r r i t o r i  e
sommozzatori. (nelle foto il sorvolo dell '
e l icot tero su Budr io e i  v ig i l i  del  fuoco
impegnati tra Budrio e Castenaso)
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Piene fiumi, Bonaccini: 'Non appena chiaro il quadro
dei danni in tutta l' Emilia-Romagna, la richiesta
stato di emergenza nazionale'

La Protezione civile regionale ie r i  aveva
diramato una allerta rossa per le aree centro
orientali della regione, per problemi legati alle
piene dei fiumi ingrossati dalle abbondanti
piogge previs te.  E le  previs ioni  s i  sono
confermate, con le piene importanti che si
sono verificate sui fiumi Secchia, Panaro,
Naviglio, Tiepido nel modenese e Samoggia,
Sillaro, Savena, Savena abbandonato, Idice,
Navile, Quaderna, Santerno e  S e n i o  n e l
bolognese e ravennate. Le situazioni più
cr i t iche si  sono veri f icate a Budrio, nel
bolognese, dove l' Idice ha rotto l' argine per
una estensione di oltre 40 metri, facendo
defluire verso la campagna -si calcola- circa 1
milione di metri cubi d' acqua. Già sono in
corso le operazioni per riuscire a ricostruire l'
argine collassato, con una previsione di lavori
la cui durata è stimata in circa 3 giorni. A
segui to del la rot ta,  è stato necessar io
evacuare circa 200 persone, che sono accolte
in strutture già rese disponibili. Altre rotture,
già ripristinate, si sono verificate sul Quaderna
e sul Santerno, dovute presumibilmente alla
presenza di tane di animali. I colmi di piena,
sui diversi reticoli idraulici, si stanno ora
spostando verso le province di Ferrara e
Ravenna. Tra ieri e oggi si sono verificati circa
20mila distacchi dalle utenze elettriche, soprattutto in Appennino, e i gestori della rete ne hanno già
ripristinate 10mila circa, e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera. L' allerta rossa rimane in
vigore, anche perché nella tarda giornata di domani si prevedono nuove piogge, anche se di intensità
minore rispetto a quelle cadute nelle ultime ore. Va considerato però, puntualizzano i tecnici, che
comunque i volumi d' acqua si andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in via di smaltimento. La
Regione Emilia-Romagna, non appena è stato diramata l' allerta, ha mobilitato tutti i servizi necessari
per fronteggiare emergenze di questo tipo, dai servizi tecnici della Protezione civile ai servizi sanitari,
dai volontari alle strutture locali comunali della Protezione civile alle attrezzature necessarie in questi
casi. 'Intanto un ringraziamento ai sindaci dei Comuni interessati dalle piene- ha detto il presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini- ai tecnici della Protezione civile e ai volontari che, come
sempre, hanno dato il loro straordinario ed essenziale contributo. Sono stato prima a Budrio, con dove
c' è stata la rottura dell' Idice, per valutare, assieme all' assessore alla protezione civile Paola Gazzolo,

17 novembre 2019 Bologna2000
Acqua Ambiente Fiumi

119Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



le cose da fare; ho parlato con il sindaco Maurizio Mazzanti, per capire le implicazioni di questo evento
per la popolazione e per mettere a disposizione quanto la Regione potrà fare per affrontare la
situazione. Successivamente, con l' assessore Gazzolo, ci siamo recati al centro di protezione civile di
Bologna, per fare un punto più generale insieme ai tecnici, in particolare sulle condizioni del Reno,
certamente le più critiche e monitorate passo passo. Non appena sarà chiaro il quadro dei danni
causati, faremo richiesta di stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i
territori colpiti, dalle città, penso a Modena, alle aree appenniniche, fino alla litorale". 'Siamo ancora
pienamente operativi- ha aggiunto l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo- perché l'
allerta rossa continua. Siamo costantemente in contatto con i sindaci dei Comuni interessati dalla piena
dei fiumi e stiamo collaborando in modo stretto con i Consorzi di Bonifica, i cui corsi d' acqua sono
fondamentali per risolvere i problemi dei fiumi. Già nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro dei
danni, compresi quelli derivanti da ciò che avvenuto nei giorni scorsi sulla costa, per poi valutare
eventuali azioni sul piano nazionale'.
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Budrio, l' acqua invade campi e casolari: lavoro
senza sosta dei soccorritori

L' ultimo chilometro di via Viazza di destra, a
Budrio, è completamente allagato. E con esso
anche i terreni intorno dove l' acqua di oltre un
metro ha invaso campi, stalle e casolari. Nella
zona in cui l' Idice ha tolto per 15 metri l' argine
i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per
mettere in salvo i circa 200 abitanti evacuati.
Sul posto i mezzi anfibi e un elicottero dei
pompieri che ha fatto la spola tra le abitazioni
e l' area sicura. Sul posto anche i carabinieri, i
volontari della protezione civile e la polizia
municipale. Le persone soccorse sono state
assistite dal Comune, che ha attrezzato il
palazzetto dello sport di Budrio. Tra le strutture
allagate anche il centro protesi di Budrio, polo
d' eccellenza sanitaria
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Maltempo a Bologna, frane e sottopassi allagati:
decine di interventi dei Vigili del fuoco
Oltre sessanta pompieri impegnati dalla tarda serata di ieri per la pioggia. Occhi puntati
sui fiumi

Sono più di trenta gli interventi che i Vigili del
fuoco hanno fatto dalla tarda serata di ieri per
il maltempo a Bologna e provincia, e tanti sono
ancora in corso con una dozzina di squadre e
sessanta vigili impegnati. Tanti i punti critici:
sottopassi e cantine allagate, alberi pericolanti,
caduta di rami che bloccavano le strade, danni
ai tetti delle case. Particolari disagi a Bologna
in via Ravone (sui Colli) e a Loiano in via del
Pozzo, dove ci sono state delle frane. Sono
monitorati i fiumi e si stanno registrando
incrementi dei livelli, dal Secchia , al Ronco ,
al Reno . Sempre in provincia di Bologna sono
state chiuse la strada provinciale 45 a
Bentivoglio, visto il livello del Navile e il Ponte
della Bettola a Castel Guelfo per il Sillaro.
Anche la fondovalle del Savena è  s t a t a
interrotta in alcuni punti. Strade allagate a
Castel Maggiore (foto Emilia-Romagna meteo)
Condividi.
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Frane e allagamenti, emergenza maltempo in Emilia-
Romagna

Da questa notte i soccorritori sono impegnati
nel Bolognese e in diverse località della
regione a causa del maltempo in Emilia-
R o m a g n a ,  c h e  h a  p r o v o c a t o  frane,
esondazioni e smottamenti. Occhi puntati sui
fiumi. LEGGI L' ARTICOLO 17 novembre 2019
Seguici su Facebook per essere sempre
aggiornato sulle ultime notizie dalla città e
d a l l a  r e g i o n e  F o o t e r  ©  D i v i s i o n e  L a
Repubblica Gruppo Editoriale L' Espresso Spa
- P.Iva 00906801006.
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La Bassa assediata dai fiumi a Budrio scatta l'
evacuazione
In piena per le piogge abbondanti Idice, Savena, Samoggia, Sillaro e Reno. Frane in
Appennino Gli abitanti delle frazioni sfollati con gli elicotteri. La Regione chiede lo stato
di emergenza

di Giuseppe Baldessarro budrio - Ogni volta
che passa un vigile urbano o un carabiniere, il
signor Cocchi fa la stessa domanda: «Ci sono
novità?». Quando i soccorritori rispondono
scrollando le spalle, il suo volto si fa più scuro.
In mezzo al mare d' acqua che si è riversato
su Budrio, dopo la rottura dell' argine del fiume
Idice, c' è suo padre: un anziano allevatore che
non ha voluto lasciare le stalle in fondo a via
Viazza in Destra, « per via degli animali da
salvare». Fino a una certa ora i figli l' hanno
sentito al telefono, poi il silenzio. I carabinieri
dicono di stare tranquilli, perché «ci sono i
soccorritori » , ma Cocchi continua a guardare
in direzione della distesa d' acqua e fango
sperando  d i  r i conoscere  una  sagoma
familiare. Poi la paura è rientrata.
L' apprensione è la stessa che ha preso allo
stomaco migliaia di persone nell' intera Emilia
Romagna ferita dal maltempo. A Budrio l' Idice
ha sfondato gli argini a poche decine di metri
dalle case ed è esondato in diversi altri punti
allagando campi e fabbricati. Lo stesso hanno
fatto i fiumi che tagliano la Bassa scendendo
dall' Appennino verso l' Adriatico.
Nell' elenco dell' allerta rossa della protezione
civile regionale compaiono tra gli altr i i l
Savena, il Quadrena, il Samoggia, il Sillaro e, soprattutto, il Reno. Sono tutti segnati a livello 3.
La preoccupazione maggiore è però rimasta per l' ingrossamento del Reno, che ha attraversato
impetuoso la provincia di Bologna per poi lanciarsi gonfio d' acqua verso il ferrarese e il ravennate.
Molti i danni alle cose. Nessuno alle persone. Per i tecnici è stata importante l' azione di prevenzione. A
Budrio, ieri mattina alle 10, sono stati evacuati oltre 200 residenti. L' acqua, arrivata in alcune zone oltre
il metro e mezzo, ha invaso molte case di campagna. I pompieri hanno messo in salvo decine di
persone andando a prenderle in elicottero per via delle strade interrotte. Decisivi anche i mezzi anfibi e i
gommoni usati dai soccorritori per raggiungere le cascine completamente circondate dalla piena. L'
Idice ha rotto quaranta metri di argine, riversando nei campi un milione di metri cubi d' acqua, ma anche
dove la rottura non c' è stata le sponde sono state ampiamente superate e l' onda è arrivata fino a via
Volpino e via Vedrana. In Zona Motta a dare una mano con gli sfollati è intervenuto anche il personale di
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Molinella. Più in generale in tanti si sono rimboccati le maniche. Oltre ai pompieri e ai vigili urbani, i
soccorritori hanno arginato la piena che in mattinata ha invaso il parcheggio e le cantine del Centro
Protesi, un' eccellenza sanitaria, di via Rabuina. Il tutto mentre i carabinieri guidati dal comandante della
compagnia, Mattia Ivano Losciale, hanno presidiato le zone evacuate per evitare episodi di
sciacallaggio e cogliere ulteriori richieste d' aiuto.
Budrio e non solo, dunque. Circa 250 persone sono state allontanate dalle loro case, a ridosso del
Reno, a Longara, frazione di Calderara. Il sindaco Giapiero Falzone ha giocato d' anticipo appena ha
saputo dell' ingrossamento del fiume. Preoccupazione anche per il Savena tracimato a Malalbergo,
allagando la via all' altezza della Torre di Uberseto.
Sono stati tanti gli interventi dei vigili del fuoco, le sale operativa ne ha contati 80 nella provincia di
Bologna e 100 in quella di Modena. Stessi numeri anche nel ferrarese e nel ravennate. Tanti i danni
anche in Appennino, a causa delle frane. Quattro case sono state evacuate a San Benedetto Val d i
Sambro e una a Pianoro. A Monzuno è stato chiuso il ponte Cattani, mentre un crollo impedisce il
passaggio dalla Fondovalle Savena alla zona Molino del Pero.
Il presidente della regione Emilia- Romagna Stefano Bonaccini, ha annunciato che chiederà lo stato di
«emergenza nazionale».
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Maltempo. Situazione critica nell' intero bacino del
Reno, in provincia di Bologna, Ravenna e Ferrara

Colmi di piena attesi nelle prossime ore.
Gazzolo: "Massima attenzione da parte di tutti
i livelli di intervento". Il sistema di protezione
civile operativo su tutto il territorio regionale. Il
quadro della situazione e le previsioni per le
prossime ore con le raccomandazioni ai
c i t tadini  BOLOGNA - L '  ondata di  forte
maltempo che ha colpito in queste ore l '
Emilia-Romagna sta creando situazioni di
criticità soprattutto nelle province di Bologna e
Ferrara per il rapido innalzamento del livello
dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che
non esclude rischi di sormonto dei corsi d'
acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48
ore hanno creato tre colmi di piena a distanza
ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto
n e l  b o l o g n e s e  .  I l  fiume Reno s t a
raggiungendo il colmo di piena a Casalecchio
(prevista un' altezza di 2 metri e 20) e arriverà
nel tardo pomeriggio/sera a Cento (Fe).
Aperto l' impianto del cavo napoleonico per
contenere parte della piena del Reno. La piena
def lu i rà nel le prossime 48 ore verso i l
ferrarese . I fiumi Samoggia, Idice e Sillaro
hanno raggiunto il livello 3. Si registrano al
momento allagamenti più contenuti ma diffusi.
A Medicina i tecnici sono al lavoro per un
fontanazzo sul torrente Quaderna. Criticità
anche a Bentivoglio e Budrio in località Fossatone per allagamenti che interessano la trasversale di
pianura, strada SP3. A Budrio si è registrato un dissesto nell' argine destro in corrispondenza del ponte
della ferrovia. Criticità per sormonto marginale a Baricella tra le vie Ubersetto e Boschi. Nel modenese
le forti precipitazioni hanno fatto innalzare il livello dei fiumi e creato allagamenti in pianura e nella fascia
collinare; smottamenti hanno causato la chiusura di alcune strade provinciali in Appennino. In molti
comuni dell' Appennino modenese tecnici delle aziende di luce e gas sono al lavoro per riattivare oltre
10 mila utenze private disalimentate per le nevicate ed i forti venti. I bacini romagnoli sono in codice
arancione ma non si registrano al momento situazioni di esondazione. Sulla costa i tecnici della
Protezione civile regionale sono al lavoro per interventi puntuali sulle dune colpite da erosione in
particolare sul litorale ferrarese e ravennate. Nel forlivese si registrano i colmi dei fiumi Ronco e
Montone e uno smottamento a Santa Sofia che interessa alcune abitazioni. "C' è la massima attenzione
da porte di tutti i livelli di intervento per quella che si preannuncia come una situazione critica - afferma l'
assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo -. Da ieri stiamo monitorando la situazione in
tutto il territorio regionale e anche stamattina abbiamo chiuso da poco una riunione con collegati tutti i
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servizi territoriali. In strettissima collaborazione con i sindaci si stanno attuando i piani di protezione
civile e predisponendo anche strutture per la cittadinanza nel caso dovessero essere necessarie".
Gazzolo è alla Centrale operativa di Bologna, che coordina gli interventi. Sono fuori mezzi, volontari e
operatori. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini , è informato in tempo reale della situazione.
Le raccomandazioni ai cittadini Si raccomanda di non sostare su ponti, stare attenti ai sottopassi e stare
lontani dagli argini dei fiumi interessati dalla piena, di seguire con attenzione le indicazioni che
provengono dalle autorità e tenersi costantemente aggiornati sulla piattaforma Allertameteo Emilia
Romagna Le forze in campo Il Centro Operativo regionale dell' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile è da ieri attivo su 24 ore per monitorare la situazione in accordo con i
Centri Coordinamenti soccorsi sul territorio, le Prefetture, i Vigili del Fuoco, Le Forze dell' ordine, i
volontari, i Comuni, i gestori delle aziende di servizio, i consorzi di Bonifica, AIPO, la sanità regionale e
tutte le altre componenti del servizio di protezione civile. Il quadro meteo prevede piogge oggi in
esaurimento e un nuovo impulso a partire da domani pomeriggio nelle province occidentali.
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Maltempo. Piene importanti nei fiumi nel modenese e
nel bolognese

A Budrio l' Idice rompe l' argine e sversa nelle
campagne vicine 1 milione di metri cubi d '
acqua.  Bonacc in i :  "La macchina de l la
Protezione civile da subito all' opera." L' allerta
rossa prosegue. Gazzolo: "Stiamo lavorando
con tutte le nostre sale operative aperte e al
lavoro da ol t re 24 ore" BOLOGNA - La
Protezione civile regionale ieri aveva diramato
una allerta rossa per le aree centro orientali
della regione, per problemi legati alle piene
dei fiumi ingrossati dalle abbondanti piogge
previste. E le previsioni si sono confermate,
con le piene importanti che si sono verificate
sui fiumi Secchia, Panaro, Naviglio, Tiepido
nel modenese e Samoggia, Sillaro, Savena,
Savena abbandonato, Idice, Navile, Quaderna,
Santerno e Senio nel bolognese e ravennate.
Le situazioni più critiche si sono verificate a
Budrio, nel bolognese, dove l' Idice ha rotto l'
argine per una estensione di oltre 40 metri,
facendo defluire verso la campagna -si
calcola- circa 1 milione di metri cubi d' acqua.
Già sono in corso le operazioni per riuscire a
ricostruire l' argine co l lassato,  con una
previsione di lavori la cui durata è stimata in
circa 3 giorni. A seguito della rotta, è stato
necessario evacuare circa 200 persone, che
sono accolte in strutture già rese disponibili.
Altre rotture, già ripristinate, si sono verificate sul Quaderna e sul Santerno, dovute presumibilmente alla
presenza di tane di animali. I colmi di piena, sui diversi reticoli idraulici, si stanno ora spostando verso le
province di Ferrara e Ravenna. Tra ieri e oggi si sono verificati circa 20mila distacchi dalle utenze
elettriche, soprattutto in Appennino, e i gestori della rete ne hanno già ripristinate 10mila circa, e
contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera. L' allerta rossa rimane in vigore, anche perché nella
tarda giornata di domani si prevedono nuove piogge, anche se di intensità minore rispetto a quelle
cadute nelle ultime ore. Va considerato però, puntualizzano i tecnici, che comunque i volumi d' acqua si
andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in via di smaltimento. La Regione Emilia-Romagna, non
appena è stato diramata l' allerta, ha mobilitato tutti i servizi necessari per fronteggiare emergenze di
questo tipo, dai servizi tecnici della Protezione civile ai servizi sanitari, dai volontari alle strutture locali
comunali della Protezione civile alle attrezzature necessarie in questi casi. "Intanto un ringraziamento ai
sindaci dei Comuni interessati dalle piene - ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini- ai tecnici della Protezione civile e ai volontari che, come sempre, hanno dato il loro
straordinario ed essenziale contributo. Sono stato prima a Budrio, con dove c' è stata la rottura dell'
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Idice, per valutare, assieme all' assessore alla protezione civile Paola Gazzolo, le cose da fare; ho
parlato con il sindaco Maurizio Mazzanti, per capire le implicazioni di questo evento per la popolazione
e per mettere a disposizione quanto la Regione potrà fare per affrontare la situazione.
Successivamente, con l' assessore Gazzolo, ci siamo recati al centro di protezione civile di Bologna, per
fare un punto più generale insieme ai tecnici, in particolare sulle condizioni del Reno, certamente le più
critiche e monitorate passo passo. Non appena sarà chiaro il quadro dei danni causati, faremo richiesta
di stato di emergenza nazionale, anche per i risarcimenti necessari in tutti i territori colpiti, dalle città,
penso a Modena, alle aree appenniniche, fino alla litorale". "Siamo ancora pienamente operativi- ha
aggiunto l' assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo- perché l' allerta rossa continua.
Siamo costantemente in contatto con i sindaci dei Comuni interessati dalla piena dei fiumi e stiamo
collaborando in modo stretto con i Consorzi di Bonifica, i cui corsi d' acqua sono fondamentali per
risolvere i problemi dei fiumi. Già nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro dei danni, compresi
quelli derivanti da ciò che avvenuto nei giorni scorsi sulla costa, per poi valutare eventuali azioni sul
piano nazionale". Foto dell' incontro alla Sala operativa del Comune di Budrio, con il presidente
Bonaccini e il sindaco Mazzanti, e, successivamente, di quella alla centrale operativa a Bologna, in
Regione. Foto della rottura dell' Idice (foto dall' elicottero dei Vigili del Fuoco)

17 novembre 2019 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

129

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Sprofonda il pontile di "Metropoli di paesaggio" a
Vigarano Pieve
Era stato inaugurato a inizio ottobre. Tra le cause probabilmente le piogge e l'
innalzamento del livello del Burana

Vigarano Pieve. Dopo nemmeno due mesi
dalla sua inaugurazione il pontile dell' Oasi di
Vigarano Pieve è parzialmente sprofondato
nelle acque del Burana. Le cause potrebbero
risalire alle piogge degli ultimi giorni e all'
innalzamento del livello del canale. Il pontile
era stata costruito a tempo di record - solo
dieci giorni ci sono voluti per realizzarlo -
interamente in legno e serviva come sbarco
dei battell i che collegano la zona con la
Darsena di San Paolo a Ferrara nell' ambito
de l  proget to  'Met ropo l i  d i  paesaggio ' ,
finanziato dall' Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po e dai progetti europei Climate
Kic e Interreg Adrion5Senses. Il viaggio
inaugurale , come si ricorderà, venne effettuato
agli inizi di ottobre alla presenza di diverse
autorità. Ora il pontile avrà bisognodi nuovi
lavori per poter essere ripristinato.
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Pioggia battente, allagamenti a Portomaggiore e nel
Centese

Si registrano allagamenti in particolare nella
zona di Portomaggiore e nel Centese, dove i
vigili del fuoco sono dovuti intervenire con
delle pompe idrauliche per cercare di liberare
dall' acqua cantine, garage e appoartamenti al
piano terra rimasti allagati.Per quanto riguarda
i fiumi al momento in Emilia è stato attivato il
servizio di piena per Secchia e Panaro, mentre
il Reno, pur essendo cresciuto, al momento
non pare destar preoccupazione.
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Provincia

Domenica difficile ai lidi: danni agli stabilimenti.
Piena del Reno in serata
E' stata una domenica difficile e di apprensione nel centese e sul litorale. Il maltempo ha
imperversato e messo in allarme il territorio. Sentiamo gli aggiornamenti. In serata in
arrivo la piena del Reno.

Mareggiate che hanno mangiato il l i torale
comacchiese, danni agli stabilimenti nei lidi
nord, e poi allagamenti a Cento, Comacchio,
Portomaggiore, Goro e Gorino. Fiumi, Reno in
particolare, osservati speciali. Questo i l
b i l a n c i o ,  f i n o r a ,  d i  u n a  d o m e n i c a  d i
apprensione, in attesa dell' arrivo della piena
del fiume Reno in arrivo nella serata con livelli
considerevoli. L' allerta rossa per crit icità
idraulica, diramata sabato dalla Regione
Emilia Romagna, è stata prorogata fino a
lunedì notte. Le previsioni meteo infatti non
s o n o  i n c o r a g g i a n t i  e  s o n o  p r e v i s t e
precipitazioni anche nelle prossime ore.
Riunito, in prefettura a Ferrara, il Centro
Coordinamento Soccorsi, presieduto dal
Prefetto della provincia estense, Michele
Campanaro.  At t ivat i  i  Centr i  Operat iv i
Comunali, i C.O.C., per tenere monitorati i
f i u m i  e  l e  z o n e  a  maggiore r i s ch io
al lagamento. Da ore i  sindaci di Cento,
Argenta e Comacchio stanno informando la
popolazione su quanto sta accadendo.
Situazione dif f ic i le sul la costa, dove le
mareggia te  hanno danneggiato  a lcun i
stabilimenti balneari di lido Volano, mentre a
Porto Garibaldi l' acqua fuoriuscita dal porto
canale è stata tamponata con sacchi di sabbia.
Anche il fiume Sillaro è costantemente monitorato ad Argenta. Il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli,
invece, si riserva, insieme al primo cittadino di Pieve di Cento, l' eventualità di chiudere il Ponte Vecchio
in caso di necessità. Allo stato attuale il territorio comunale ferrarese non risulta interessato da una
situazione di emergenza, comunica il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, anche se per precauzione è stato
attivato il centro operativo comunale. Allerta rossa quindi prorogata di un giorno e lunedì, secondo le
previsioni meteo dell' Aeronautica Militare, la pioggia dovrebbe tornare insistente attorno alle ore 13 e il
fenomeno si dovrebbe intensificare verso sera. Anche martedì previste precipitazioni sul ferrarese.
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portomaggiore

Villaggio africano allagato «Non ne possiamo più»
Invasi dall' acqua garage, cantine ma anche alcuni pianterreni Il sindaco: «Andremo
ancora a sollecitare Hera» La gente: «Siamo esasperati»

portomaggiore. «La situazione corsi d' acqua è
tranquilla, ma abbiamo diverse strade del
villaggio africano (Libia, Tanzania, Repubblica
del Congo, Ghana, Kenia) allagate». Il sindaco
di Portomaggiore Nicola Minarelli ieri mattina è
andato, ancora una volta, in zona villaggio
africano dove, puntualmente, le case ed i
giardini si allagano quando la pioggia è un po'
più forte del normale. Il problema è legato al
tiraggio delle fogne e molto probabilmente
anche al la mancanza di  manutenzione
ord ina r ia  de i  t omb in i .  Fa to  s ta  che  l '
esasperazione dei residenti si tocca con mano:
«Non è possibile una roba del genere - dicono
armat i  d i  pompe, st racci  e ramazze -  .
Abbiamo garage e cantine con danni che non
riusciamo nemmeno più a contare perché
appena interveniamo ecco che siamo di nuovo
sotto. Per non parlare di chi abita nella zona
dove la strada è più alta rispetto alle case e l'
acqua invade letteralmente anche il piano terra
provocando danni di non poco conto a mobili,
e l e t t r o d o m e s t i c i  e  t u t t o  i l  r e s t o » . l '
intervento«Da domani torneremo alla carica
con Hera per chiedere un intervento massiccio
su questa parte di  paese, pretendendo
soluzioni efficaci - annuncia e promette il
sindaco Nicola Minarelli -. Se avete altre segnalazioni fatele pervenire. La speranza è che terminata la
pioggia (si spera) l' acqua defluisca. Purtroppo la quantità d' acqua caduta nelle ultime ore (sabato e
domenica) è stata davvero straordinaria». È intenzione anche dei residenti di andare a protestare e non
è escluso che si possano organizzare per chiedere un risarcimento collettivo.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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basso ferrarese

Sacchi di sabbia per contenere il mare La costa
mangiata dalla furia delle onde
Divieto di accesso in spiaggia e chiuso il traghetto. A Goro si teme per il Po e per le
vongole. Interventi a Codigoro

porto garibaldi. Sino a cessata emergenza
resteranno attivi i Centri operativi comunali
(Coc) nei territori lagunari di Comacchio e
Goro e anche in quello di Codigoro, mentre la
situazione più critica continua a registrarsi
sulla costa, dove anche ieri i Bagni del Lido di
Volano, già colpiti dalla mareggiata de l  13
novembre scorso hanno subito un' ulteriore
ingressione marina.
traghetto chiusoOltre 500 i sacchi di sabbia
preparati dagli operai comunali e dai volontari
della protezione Civile Trepponti, a sua volta
piazzati tra la serata di sabato e la mattinata di
domenica nei punti del Portocanale, sia sul
lato di Porto Garibaldi, che su quello del Lido
degli Estensi, interessati da fenomeni di
tracimazione dell' acqua.
Traghetto chiuso, nella giornata di ieri, "per
condizioni meteo marine avverse", come si
leggeva nel l '  avviso posto davant i  a l la
passerella, ben protetta da pile di sacchi di
sabbia, posizionati dalla Trepponti anche
davant i  a l l '  ingresso d i  a lcune attività
commerciali che si affacciano sul molo. Sino a
questa mattina restano interdetti al traffico
veicolare e sbarrati da transenne alcuni tratti
delle vie Caduti del mare a Porto Garibaldi,
Cagliari, Manzoni, Boiardo, Ariosto e Tasso al Lido degli Estensi.
spiaggia vietataL' invito a non accedere all' arenile, da parte del sindaco Marco Fabbri, è illustrato
anche in un avviso collocato all' ingresso degli stabilimenti balneari, dalla Polizia locale, con tanto di
copia di ordinanza dirigenziale. "Pericolo, spiaggia chiusa per avverse condizioni meteo", si legge nell'
avviso.
«Da ieri c' è un monitoraggio costante da parte della Protezione civile - evidenzia il sindaco Fabbri -,
congiuntamente al servizio comunale preposto e alla polizia municipale. A causa del moto ondoso si
sono registrate lievi fuoriuscire dal lato nord est del Portocanale, lato Porto Garibaldi, che sono state
tamponate con sacchi di sabbia. Sacchi e sabbia sono già pronti in caso di necessità».
Umberto Cimatti, titolare del bagno Ipanema del Lido di Volano, in preda alla disperazione, esclama che
«per cavilli burocratici, manca un a firma, una ditta non si presenta, i lavori di ripascimento programmati
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dalla Regione non sono partiti in tempo. Si gioca con la vita degli altri. Il mio Bagno era già stato
devastato nei giorni scorsi, ora non ci sono più parole per descrivere la disperazione. I danni sono
ingentissimi. I locali sono tutti sott' acqua»Critica la situazione anche al Lido delle Nazioni, dove «allo
Chalet del mare, al Bagno Cristallo e Prestige - incalza Gianni Nonnato, presidente del consorzio del
Lido delle Nazioni -, l' effetto della nuova mareggiata è stato devastante». In Salina alcuni turisti sono
rimasti bloccati a bordo del Suv impantanati nel fango e sono stati tirati fuori dei vigili del fuoco di
Comacchio.
GORO e CODIGORO Po di Volano e porti di Goro e Gorino sorvegliati speciali anche nella giornata di
ieri, dopo l' allerta rossa, emanata dall' Agenzia regionale di protezione civile.
Il picco massimo dell' alta marea, raggiunto alle 12, non ha destato grosse preoccupazioni nel territorio
codigorese e l' argine del Po è tracimato solo in un' area, in località Diavolo, sino alla veranda di un'
abitazione. Sul posto sono intervenuti una squadra della protezione Civile, associazione nazionale
Carabinieri Alto Ferrarese, gruppo di Codigoro e un tecnico regionale del Servizio tecnico di bacino.
A Goro e Gorino per alcune ore sono tornati ad allagarsi i tratti più bassi delle aree portuali, ma «si
provvederà - ha sottolineato il sindaco gorese Diego Viviani - all' innalzamento del secondo tratto della
banchina est sino al piazzale con un appalto regionale da 1 milione di euro e un secondo progetto, di
pari importo - ha aggiunto - è stato candidato per un altro tratto, mentre a Gorino c' è già il bando di
gara da 400mila euro per la pavimentazione delle banchine adiacenti al punto di sbarco».
Si attende il cessato allarme per una stima dei danni complessivi e per una verifica alla situazione negli
impianti di mitili. Il ponte di barche di Gorino resta chiuso solo durante le fasce orarie di picco massimo
dell' alta marea.
--Katia Romagnoli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Bagni devastati ai lidi «Niente barriere di sabbia»
I gestori degli stabilimenti balneari: «Senza diga è stata favorita la violenza della
mareggiata». Borgonzoni (Lega): «Lacune nel bando per i lavori»

di Maria Rosa Bellini COMACCHIO Ieri è stata
una domenica nera per la zona costiera e
lagunare della provincia di Ferrara. I danni
causati da maltempo e mareggiate s o n o
ingenti, soprattutto nella zona sud di Lido di
Volano. Qui, quattro stabilimenti balneari sono
in ginocchio ma uno resterà nel tempo come il
simbolo di questa ondata di meteo avverso. Si
tratta del Bagno Ipanema, di cui Umberto
Cimatti è contitolare.
Uno stabilimento che praticamente non esiste
più. «Per ben cinque volte - ha detto Cimatti
sul suo profilo social - lo stabilimento è stato
colpito da mareggiate, ma questa volta è stato
devastante. La diga a mare che doveva essere
eretta, prevista dalla Regione almeno un mese
fa, non è stata fatta. Quella che c' era l '
abbiamo fat ta  noi ,  con la  sabbia del la
spiaggia, quindi arretrando praticamente la
linea di costa.
Questo non ha fatto altro che favorire l' azione
violenta della mareggiata».
Ier i  L ido d i  Vo lano è  s ta to  moni tora to
costantemente dagli uomini della protezione
civile e non solo. In tarda mattinata è giunta per un sopralluogo anche la candidata della Lega alla
presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni.
L' esponente leghista ha visitato prima Lido di Volano, soprattutto la zona sud, incontrando anche con
Cimatti, e poi si è recata a Goro e Gorino, a visitare i porti che ancora stanno pagando lo scotto del
protrarsi dell' acqua alta di questi giorni. «La Regione - ha detto Borgonzoni - non è riuscita a garantire
per tempo la sabbia e i lavori necessari a realizzare le dune per il contenimento delle acque. E il bando
per l' aggiudicazione dei lavori è stato redatto con evidenti lacune, mettendo in difficoltà diversi
operatori». A Porto Garibaldi il sorvegliato speciale è stato il portocanale, il cui livello d' acqua si è
pericolosamente avvicinato a bordo strada e in alcuni punti, vicino alla spiaggia, è leggermente
esondato. Fortunatamente già da un paio di giorni erano stati posizionati dei sacchi di sabbia. Alcune
strade interne di Porto Garibaldi sono state chiuse al traffico per via dell' impianto fognario che ha avuto
problemi di ricezione.
A Lido delle Nazioni si è rischiata l' erosione delle barriere a mare e al Bagno Prestige si è reso
necessario portare dei sacchi di sabbia per evitare che l' acqua potesse entrare all' interno dello
stabilimento. Ad accompagnare una squadra di protezione civile anche il sindaco di Comacchio Marco
Fabbri che ha puntualmente informato sulla situazione meteo. Nonostante la limitazione dell' accesso
agli arenili emanata dal Comune, ieri sono state diverse le persone che hanno voluto vedere di persona
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lo scempio che la furia del meteo ha causato in alcuni luoghi della costa. Ma ci sono stati anche alcuni
che hanno approfittato del forte vento e delle alte onde per praticare kite surf e wind surf. Al momento il
peggio sembrerebbe passato, ma per domani è prevista una nuova allerta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 novembre 2019
Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

137

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Abitazioni sott'acqua nel quartiere africano
La rabbia dei residenti: «Succede a ogni pioggia». Il vicesindaco: «Chiedere un
intervento sulle fogne»

La pioggia è scesa ininterrottamente sul Portuense fino
a domenica mattina e il quartiere africano è finito sott'
acqua. Allagamenti si sono verificati in via Libia, via
Congo, via Kenia e via Tanzania e nel quartiere Case
Lunghe: via Montecuccoli è stata chiusa al traffico per
allagamenti. Le conseguenze più gravi ci sono state in
via Tanzania, dove hanno operato dalla tarda notte fino
alle prime ore del mattino i vigili del fuoco con le pompe
per liberare l' acqua dai garage e dalle abitazioni.
La più colpita quella della famiglia Lo Franco. «Abito in
via Tanzania da 35 anni e siamo sempre andati sott'
acqua in caso di piogge insistenti - racconta esasperata
Anna Lo Franco -. Sei mesi fa avevo denunciato Hera e
allora è intervenuta, realizzando delle caditoie più grandi
per favorire il deflusso dell' acqua, ma non serve a
niente se a monte le pompe non funzionano».
«Dalle cinque di questa mattina siamo lavorando come
pazzi per sgombrare l' acqua dalle stanze - interviene
Serena Mainardi, la figlia -. Avevamo l' acqua fino al
battiscopa. Nei mesi precedenti siamo stati costretti a
buttare i mobili. Le porte non si chiudono più, l' acqua ha fatto gonfiare il legno: se questa è vita». Il vice
sindaco Andrea Baraldi azzarda un' ipotesi: «Sono stati fatti ingenti investimenti nelle fognature nel
quartiere. Non essendo in presenza di una bomba d' acqua, forse le pompe si sono inceppate, di qui gli
allagamenti e il disagio». Il problema si è gradatamente ridimensionato già in tarda mattinata e poi nel
pomeriggio, quando il sole ha fatto capolino dalle nuvole. «Da domani (oggi ndr) torneremo alla carica
di Hera per chiedere un intervento massiccio su questa parte di paese». Allagamenti anche nel comune
di Masi Torello, dove ristagni d' acqua si sono verificati a ridosso del cimitero di Masi San Giacomo e in
via Giovanni Pascoli.
Franco Vanini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PO E PANARO

Livelli contenuti Sorvegliato il cavo

I fiumi Po e Panaro per il momento non destano grosse
preoccupazioni. «Il Cavo napoleonico, che percorre il
territorio di Bondeno, è stato aperto come scolmatore -
spiega Stefano Ansaloni, comandante della polizia
Municipale del l '  Al to ferrarese e impegnato nel
coordinamento della protezione civile - tanto che nella
giornata di oggi ci sarà la massima attenzione sugli
argini del cavo, uti l izzato come grande bacino di
contenimento delle acque de l  Reno». Le previsioni
sembrano vo lgere  a l  megl io .  Non dovrebbero
comunque esserci ulteriori carichi d' acqua in arrivo.
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Fiumi in piena, alberi ko e frane in Appennino
La pioggia incessante ha gonfiato il Bidente-Ronco e il Montone. Sottopasso allagato a
Forlimpopoli. Paura per una casa a S. Sofia

L' allerta arancione emessa dalla Protezione
civile ieri ha tenuto diversi forlivesi col fiato
sospeso, soprattutto in Appennino. Le piogge
incessanti hanno fatto aumentare il livello dell'
invaso di Ridracoli di quasi 2,5 metri in sole 24
ore (con quasi 2 milioni di metri cubi d' acqua
in più); neve a partire dai 1.400 metri i n
Campigna; il fiume Bidente in piena, dopo
aver raggiunto il livello massimo nella prima
mattinata di domenica, ha iniziato a scendere
lentamente. «Tra sabato e domenica - precisa
il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -
tanta pioggia è caduta (fino a 70 mm) nel
territorio comunale e alle 8 è stata superata
soglia 2 idrometro a S. Sofia. In località Cabelli
una frana sul torrente ha deviato leggermente
il corso d' acqua sfiorando un' abitazione. Sul
posto personale della Regione, del Comune e
della Provincia. I l fenomeno è in fase di
attenuazione, ma il monitoraggio continua».
A Civitella smottamenti, che non hanno però
causato interruzioni alla viabilità, a S. Giovanni
in Quarzarolo, Castagnolo e S.
Martino in Varolo.
Tra i comuni colpiti anche Tredozio, come raccontano il sindaco Simona Vietina e l' assessore Nicola
Rossi, al termine di una ricognizione: «La perturbazione è stata violenta e prolungata. Ci siamo subito
mossi per mettere in sicurezza le zone più critiche. Tra gli smottamenti più importanti, segnaliamo quelli
sulle strade comunali di Cesata, ai confini con Marradi, e di Quercolano, a metà con Portico. In queste
due zone fango e detriti hanno invaso la strada». A Modigliana pioggia e vento hanno fatto crollare il
tendone verde di copertura del ponte oggetto di lavori di risanamento. Diversi allagamenti sulla strada
statale 67 del Muraglione, da Castrocaro a Bocconi, le cunette di scolo si sono riempite di terra, foglie
ed erba, non riuscendo così a far defluire l' acqua. A Portico sono caduti numerosi rami sulla statale. I
mezzi dell' Anas sono intervenuti per chiudere buche a Castrocaro, e rimuovere ramaglie. La Polstrada
di Rocca San Casciano è intervenuta per soccorrere un Ducato a Rocca che ha colpito un masso
caduto sulla strada. Anche a Forlì la pioggia incessante ha fatto innalzare il livello dei fiumi Ronco e
Montone.
Chiusa la passeggiata lungo il fiume Montone da Porta Schiavonia al parcheggio dell' Argine.
A Forlimpopoli uno dei pini marittimi che ornano il fossato della rocca è crollato sul muretto che dà su
piazza Trieste. Non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno liberato l' area in poche ore. Allagto e
chiuso il sottopasso di via Prati con traffico è stato deviato su strade alternative.
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Valverde, la mareggiata arriva alle abitazioni
Cesenatico, erosi altri migliaia di metri cubi di spiaggia, Il sindaco Gozzoli ha chiesto
una fornitura straordinaria di sabbia

di Giacomo Mascellani Forti mareggiate e
spiaggia erosa lungo la costa, frane e
smottamenti nell' entroterra, il fiume Savio
poco sotto il livello degli argini. Il bilancio dell'
ondata del maltempo nel Cesenate, pur tra
disagi e timori, è molto più rassicurante
rispetto al resto della Romagna dove pioggia,
v e n t o  e  m a r e  h a n n o  c o l p i t o  b e n  p i ù
duramente.
Nella zona di Cesenatico le dune di sabbia e
le porte vinciane hanno retto alla tempesta di
pioggia e alle mareggiate che per tre giorni
hanno martoriato la costa, anche se, nei punti
più critici, si sono registrati danni e disagi
causati dalla furia del mare. Sono stati erosi
altri migliaia di metri cubi di sabbia, tuttavia la
duna ha ret to  per  gran par te dei  set te
chilometri di litorale e le porte vinciane hanno
salvato ancora una volta il porto canale e il
centro storico di Cesenatico, dove ci sono 400
fra ristoranti, negozi, attività varie e abitazioni.
Ieri mattina si sono registrate delle infiltrazioni
alla duna di Valverde ed è dovuta intervenire
una ruspa d i  Cesenat ico  Servizi p e r
tamponare le falle, mentre la Protezione civile con i volontari ha collocato dei sacchi di sabbia a
protezione dei condomini e del lungomare, per limitare i danni. Tutte le palazzine di appartamenti si
erano premunite con assi e sistemi di difesa, ad eccezione di un condominio dove puntualmente l'
acqua è entrata nell' area parcheggio. Una ruspa è stata impiegata anche a Ponente, per sistemare la
duna nella zona delle colonie. Nell' area portuale i danni e i disagi si registrano invece nei locali sull'
asta di levante, anche se la maggior parte sono chiusi, ad eccezione dello Sloppy Joe' s che invece
sarebbe stato aperto, ma non ha potuto farlo perché con la chiusura delle porte vinciane, è proprio
questo tratto il primo ad allagarsi. I tecnici del comune e la Protezione civile hanno trascorso la
domenica nella Cabina di regia allestita nell' edificio adiacente le porte vinciane. I vigili del fuoco sono
intervenuti sabato sera per problemi ad una fogna in via Gastone Sozzi e domenica mattina per un
albero caduto in piazza delle Conserve. l sindaco Matteo Gozzoli ha chiesto alla Regione la disponibilità
straordinaria di migliaia di metri cubi di sabbia; la priorità è infatti consolidare le dune e rinforzarle nei
punti critici: «Se non interveniamo in tempi rapidi, la prossima mareggiata potrebbe essere fatale per il
lungomare, le attività economiche e le abitazioni».
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Litorale a dura prova fiumi osservati speciali L'
acqua invade senza creare grossi danni
Spiaggia di Rimini ancora sott' acqua nonostante le dune. Invase le banchine dei porti,
Dionigi Palazzi: «Bisogna subito mettere in campo il progetto del maxi ripascimento»

RIMINI Il peggio è passato ieri pomeriggio
quando la bassa marea e il cielo più sgombro
di nubi hanno spinto tanti a verif icare di
persona in spiaggia gli effetti del maltempo
durato 18 ore. Il mare ha lasciato i suoi segni,
nulla a che vedere con gli effetti devastanti di
mercoledì  scorso.  I l  Comune di  Rimini
comunica un passaggio della perturbazione
senza danni nonostante la protezione civile
Emilia Romagna abbia emesso un' allerta
arancione, sia per criticità idraulica che per
criticità di vento. Allerta riconfermata anche
per oggi ma che interessa soprattutto lo stato
dei fiumi. Sono stati infatti i corsi d' acqua di
tutta la provincia a essere i sorvegliati speciali
nel fine settimana: il Marecchia si è alzato
parecchio soprattutto in alta valle, dove, a
Novafeltria, ha invaso e reso impraticabile la
ciclabile nel tratto che dal ponte di Maiolo
conduce a ponte Molino Baffoni. Sotto costante
controllo i porti canali di Bellaria, Riccione e
Rimini: qui l' acqua ha invaso la banchina
lasciando a terra i detriti del mare, con le onde
che verso le 12, momento di alta marea, hanno
scavalcato il muretto lato spiaggia invadendo
la "palata".
I bagnini «L' acqua è salita ancora - commenta
Mauro Vanni, presidente della Cooperativa
bagnini Rimini sud - ma stavolta le dune erano
pronte», spiega ricordando che proprio i lavori
non portati a termine avevano provocato mercoledì scorso grossi danni. «Stavolta la Regione è stata
brava, le dune adesso ci sono, in pochi giorni hanno lavorato 4 ruspe per portarle dal bagno 20 al 62,
terminando così l' intervento previsto».
Ma l' acqua è riuscita comunque a farsi largo invadendo ancora una volta alcuni bagni, come la zona del
Nettuno e aree limitrofe, già segnate dal maltempo dei giorni scorsi dove ancora l' acqua non era stata
riassorbita.
Acqua in strada a Riccione Stessa situazione al porto di Riccione dove nel momento di alta marea l'
acqua ha raggiunto la strada. «Le mareggiate di questi giorni stanno mettendo a dura prova il litorale
riccionese e non solo - com menta l' assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Nonostante gli
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sforzi della protezione civile e del Comune con il Servizio demanio e difesa della costa e il Servizio
ambiente che in stretta collaborazione stanno tenendo monitarata la situazione le condizioni del tempo
rimangono critiche. Aspettiamo l' evolversi della perturbazione per poi procedere al rilievo dei danni e al
ripristino delle strutture di difesa ed al ripristino dei fondali nell' imboccatura del porto. Non c' è più
tempo da perdere, bisogna subito mettere in cam poil progetto del maxiripascimento, come più volte
chiesto al tavolo della costa regionale, non più convocato da mesi dai rappresentanti della attuale
giunta, oltremodo, il potenziamento delle barriere soffolte per il suo contenimento. Il tempo stringe, la
comprovata fragilità della costa necessita di una costante e continua manutenzione, una vera e propria
programmazione pluriennale, così da garantire il regolare svolgimento dell' attività turistica».
il Marecchia E' stato nel cuore della notte - fa sapere il Comune di Rimini - , attorno alle ore 2.30, che la
stazione idrometrica di controllo del fiume Marecchia all' altezza della Statale 16 ha registrato con 3
metri e 26 il maggior livello raggiunto dalle acque che, man mano che dal monte arrivavano al mare,
crescevano con l' apporto della rete idrica secondaria. Una situazione che consigliava l' apertura del
passerella galleggiante a mare del ponte di Tiberio, attivando le procedure previste. La centrale
operativa della Polizia locale, operativa per tutta la notte insieme al personale della Protezione civile e
alle squadre delle società di servizio, sul campo dal primo pomeriggio di sabato, non ha registrato
particolari danni specie nei sottopassi cit tadini. Solo quello di via Genghini a Viserba ha richiesto l'
intervento con una motopompa. Il sottopasso è stato interdetto alla circolazione attorno alle 22 di sabato.
L' interruzione del semaforo Pascoli - Lagomaggio per mancanza di corrente e la caduta di qualche
albero sono le altre segnalazioni registrate dalla Centrale operativa della Polizia locale. La diminuzione
graduale delle piogge dalle prime ore della mattinata ha notevolmente migliorato la situazione. Livelli
idrometrici di tutti i corsi d' acqua monitorati sono scesi attualmente sotto soglia 1 ed è rientrata fase di
attenzione per il rischio idraulico.
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Pioggia incessante Crolla pavimento salvato 83enne
Grande paura ieri alle 13 a Montevescovo di Meldola L' uomo, salvato dai Vigili del
fuoco, non è grave Tutti i fiumi sono tenuti sotto osservazione

M ELDOLA Precipitato per alcuni metri, ieri alle 13, per il
c r o l l o  de l  pav imen to  i n  un  vecch io  r ude re  a
Montevescovo adibito a deposito e attrezzaia, un
83enne ha riportato alcuni traumi agli arti inferiori ma
fortunatamente non è in gravi condizioni. La forte
pioggia di questi giorni ha reso ancora più instabili le
condizioni dell'edificio, provocandone il cedimento.
A dare l'allarme il fratello dell'uomo che ha sentito il
crollo.
Sul posto 118, due squadre dei Vigili del fuoco che
hanno liberato il ferito dalle macerie e una pattuglia dei
Carabinieri di Meldola. Sul territorio comunale si
registrano solo smottamenti sulla strada per Pian di
Spino e sulla Palareto-Teodorano.
Val Rabbi Acqua a catinelle in Val Rabbi ma nessuna
emergenza. I l  fiume si è ingrossato anche per gl i
affluenti ma non si segnalano danni. A San Zeno un
lungo tronco è stato trasportato dalla piena fin sotto il
ponte dove inizia la salita verso Galeata. «A Predappio
dichiara il Pro Sindaco William Flamigni ho ricevuto solo
la segnalazione di una frana a Porcentico con la terra
che ha occupato parte della carreggiata». Spettacolare
a Premilcuore la piena della cascata della Sega e la
veemenza con cui le acque spumeggianti precipitano
sulla Grotta Urlante, due dei paradisi estivi dei bagnanti. Spettacolo da ammirare dopo una notte in cui il
crepitio dell'acqua ha tenuto in apprensione più di una famiglia. Per fortuna non si registrano danni gravi
ma la piena ha lambito le abitazioni nel rione Marciolame, a picco sul corso d'acqua. «Si sono verificate
alcune piccole frane spiega il vice sindaco Sauro Baruffi una lungo la strada che conduce all'agriturismo
Ridolla, un'altra in località Ca' di Brocchi lungo la strada che da Montalto porta a Camposonaldo e
quindi a San Sofia. Poi ci sono stati alcuni allagamenti in piazza Garibaldi nel rione Balducce. La
situazione è sotto controllo». Altro punto da osservare e fotografare la cascata a San Lorenzo in Noceto,
con l'acqua color caffèlatte che, rotti gli argini, ha occupato in tutta la larghezza il letto fluviale.
Forlimpopoli Troppa acqua attorno al castello: un albero cede, i bagnanti no. Il maltempo fra crollare
uno dei pini marittimi che si trovano attorno alla rocca. La pianta, sanissima, è finita a terra per un
cedimento del terreno, troppo impregnato d'acqua. Il fossato era pieno, tanto che, alcuni goliardi dell'a
ssociazione E' goz hanno improvvisato una mattinata di vacanza nel laghetto, con tanto di canotto. «Il
pino spiega Gian Matteo Peperoni, assessore comunale all'ambiente era sano ed è venuto giù perché
ha ceduto il terreno. La pianta si è accasciata sul muretto senza particolare forza, tanto che i mattoni
sono intatti. La Protezione civile è intervenuta subito per svuotare il fossato, mentre i Vigili del fuoco
hanno fatto a pezzi l'albero in poche ore. Adesso faremo alcuni controlli di tenuta statica sulle altre
piante, per evitare altri crolli simili in futuro». Val Montone Ieri mattina i Vigili del fuoco segnalavano
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alcune frane e smottamenti di non grande entità che, comunque, hanno creato problemi alla viabilità
sulla strada che da Rocca San Casciano porta a Santa Maria in Castello, sulla Provinciale 129 per
Modigliana e a Monte Colombo in direzione di Predappio. Allagamenti a Bocconi e, a valle,  a
Castrocaro. Numerosi i rami di alberi caduti sulla Statale a Portico. Il Distaccamento della Polstrada di
Rocca ha rilevato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un Ducato che ha colpito un grosso masso
precipitato poco prima sulla carreggiata. Tredozio La sindaca di Tredozio Simona Vietina e l'assessore
Nicola Rossi hanno compiuto una ricognizione in mattinata sulle strade comunali. «Registriamo alcuni
smottamenti ricorda Vietina a Cesata e Querciolano, dove fango e detriti hanno invaso la sede stradale.
In queste ore continua il monitoraggio del territorio e chiediamo la collaborazione dei cittadini nel
segnalarci eventuali problematiche». © RI PRODUZION E R ISERVATA
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«Questi fenomeni si verificavano ogni 20-30 anni
Ora sono la norma»

FORLÌ «Una volta eventi simili si verificavano ogni 20-30
anni, adesso, come in questo 2019, siamo già al bis in
pochi mesi». La preoccupata considerazione è di Fausto
Pardolesi, coordinatore delle parti idrauliche del
Forlivese del Servizio area Romagna dell' Agenzia
regionale sicurezza del territorio e protezione civile, che
ieri ha trascorso la giornata con colleghi e volontari sui
punt i  p iù cr i t ic i  del  terr i tor io.  «La s i tuazione è
sostanzialmente sotto controllo - tranquillizza il dirigente
- Ronco, Montone e Rabbi hanno toccato il picco di
piena attorno alle 18, con il livello dei fiumi che è di circa
7 metri superiore rispetto a quello medio. Abbiamo
registrato solo qualche piccola perdita e allagamenti
localizzati. A Voltre avevamo un nostro cantiere aperto
con un guado provvisorio che abbiamo smontato perché
stava facendo innalzare il livello del torrente». Preziose
le casse di espansione realizzate nei pressi del lago del
Golf Club di Magliano e le vasche ex Sfir, che hanno
assorbito buona parte dell' acqua in eccesso.
Niente a che vedere con il maggio scorso, quando le
campagne di Villafranca e la stessa frazione furono
sommerse dall' acqua.
«Come al solito molto prezioso il ruolo svolto dai
volontari del Coordinamento di Protezione civile -
sottolinea Pardolesi -.
Con loro abbiamo una convenzione per tenere sotto controllo i punti critici ed essere avvertiti. E ieri
hanno collaborato alla messa in sicurezza di un argine alla Grotta al Ronco». G.F.
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Frane e buche per la pioggia

CESENA La tanta pioggia caduta ha creato
preoccupazione per il livello dei corsi d' acqua
e qualche smottamento. Ma ieri sera è stato
tirato per il momento un sospiro di sollievo. I
fiumi sono rimasti negli argini e ieri pomeriggio
il sindaco Enzo Lattuca è andato a controllare
il livello del Savio. Sono state segnalate frane
e smottamenti nella zona di Borello, di Rio
Salso e a San Piero in Bagno, di Diolaguardia
di Roncofreddo. Per il maltempo un albero è
caduto ieri mattina in via Chiesa di Casale e
sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E poi
la pioggia incessante ha creato danni al manto
stradale, con segnalazioni in particolare dalle
vie Dismano e San Cristoforo dove si sono
create delle buche.
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Fiumi e alta marea tengono in ansia tutta la provincia

RAVEN NA L'immagine simbolo della giornata di ansia
che sale e scende comelamareaè quellachesuFacebook
diventa virale poco dopo il mezzogiorno di ieri, guarda
caso l'orario incui laprotezione Civile aveva collocato il
massimo rischio. L'obiettivo di un anonimo smartphone
riprende un'onda che si alza dal mare e supera le dune
di sabbia della spiaggia di Marina di Ravenna e anche il
molo Zaccagnini quello vicino a Marinara. L'acqua, in un
secondo, fa diventare quasi un lago il parcheggio dove
qualcuno, ignorando i divieti, ha parcheggiato la sua
auto t roppo v ic ino a l  molo,  un '  auto che resta
impantanata mentre due persone corrono via temendo il
peggio. Solo nel pomeriggio un timido sole sembra
schiarire i colori dell'allerta che diventa gialla sulla costa,
ma resta arancione per criticità idraulica e idrogeologica
fino alla mezzanotte di oggi. Sperando ovviamente che il
meteo dia una mano. Ma la cronaca delle ore precedenti
non era stata per nulla rassicurante. Per quasi tutta la
giornata di ieri infatti il servizio di Protezione Civile e
difesa del suolo della Regione Emilia Romagna aveva
registrato progressivi aumenti dei livelli idrometrici sul
fiume Ronco e sul Montone. Dati che avevano spinto il
Comune di Ravenna a chiudere a livello precauzionale
con transenne il sottopasso di Madonna dell'Albero sotto
la Statale 16 e il sottopasso di via Ravegnana (altezza ponte Assi) che scorre accanto al fiume Montone.
Sul posto si erano recati uomini della Protezione Civile e la Polizia Locale. Durante la notte nei lidi non
erano invece state riscontrate situazioni particolarmente critiche, salvo il parziale allagamento di alcune
rotonde a Lido di Savio, a preoccupare però sono ora soprattutto i livelli del Savio e dei Fiumi Uniti.
Chiusa per precauzione anche via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna. Intanto resta valido il divieto di
accesso ai capanni da pesca ricordato da un comunicato dello stesso sindaco Michele De Pascale.
Cervese Anche nel Cervese ieri si sono vissute situazioni di alta criticità a causa delle piogge insistenti
che hanno alzato il livello dei fiumi e del mare. La piena del Savio, in particolare, ha tenuto in
apprensione la popolazione; a Castiglione ha superato la soglia arancione, a Savio quella gialla. La
causa è dovuta alla quantità impressionante di acqua, proveniente da valle, transitata intorno alle 6 di
ieri mattina. Il canale interno Madonna del pino ha visto arrivare le acque a 30 centimetri dal punto di
esondazione. Il volgere degli eventi è stato tenuto costantemente sotto controllo dal Consorzio di
bonifica e dal Comune. Passando ai canali del forese, si presentavano sotto la soglia di attenzione, ma
senza tracimazioni. Altra situazione di emergenza è stata quella del porto canale, monitorato per tutta la
notte dalla Polizia municipale, che ha rischiato di esondare. Le imbarcazioni saldamente ancorate con
doppia cima -, galleggiavano all'altezza della banchina, ondeggiando pericolosamente.
Il picco dell'alta marea si è verificato alle 12: per motivi di sicurezza è stata chiusa via Leoncavallo, lievi
allagamenti si sono registrati nella via Parini e in piazzale Bianchetti. Per motivi precauzionali i cittadini
sono stati invitati a non accedere all'arenile, ai moli e alle banchine, come pure è stata richiesta grande
attenzione nell'attraversamento dei sottopassi. Per i residenti delle zone vicine al Savio, è scattato
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anche l'allarme seminterrati, che potrebbero venire invasi dall'acqua. Non si registrano, in ogni caso,
particolari danni. Oggi, tempo permettendo, dovrebbe iniziare il ripascimento della duna distrutta dalle
mareggiate, a Milano Marittima nord. Ieri in serata il Comune ha annunciato che la fase critica era
passata e che la marea era in fase calante, specificando come la situazione più pericolosa restasse
quella del fiume Savio a Castiglione, «che comunque è sotto la soglia rossa». Il passaggio della piena
era previsto alla mezzanotte di ieri. © RI PRODUZION E R ISERVATA
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Esondano Santerno e Sillaro, evacuate dalle case
sette persone
La situazione più critica a San Prospero dove alcuni residenti sono stati costretti a
lasciare le abitazioni. Problemi anche a Sesto Imolese e in località Giardino. Rinviata la
partita dell' Imolese

IMOLA Santerno e Sil laro esondati, sette
persone evacuate a San Prospero, molti ettari
di campi allagati e tanta paura. È ilbilancio
delle forti piogge che, da sabato sera e per
tutta la giornata di ieri, sono cadute anche a
Imola, causando la piena del Santerno.
Sette evacuati A Imola le acque sono uscite dal
letto in entrambi i lati del fiume, senza però
raggiungere la strada.
In mattinata l' ondata di piena ha colpito
soprattutto l' area di San Prospero. Qui, in via
precauzionale e su richiesta della Protezione
civile regionale, sono state fatte evacuare sette
persone residenti in via Rampe. I sette sono
potuti rientrare nelle proprie abitazioni a metà
pomeriggio. Qui è intervenuto anche un
escavatore per rinforzare gli argini.
Niente partita La partita di calcio Imolese -
Triestina è stata rinviata a data da destinarsi, a
causa dell' allagamento del sottopasso di via
Rossell i  che porta allo stadio comunale
Romeo Galli. Impossibile per il canale di sfogo
a servizio del sottopasso, scaricare le acque
nel Santerno, così il sottopasso si è allagato.
Dopo aver fatto defluire le acque e lavata la
strada dal fango, il sottopasso è stato riaperto
a metà pomeriggio.
La città Sempre in mattinata, su viale Dante la
circolazione è stata vietata ai mezzi all' altezza
dell' incrocio con via Pirandello - Gra ziadei, in
direzione dell' autodromo e del parco delle Acque Minerali. Chiusa dal mattino anche via Tiro a Segno,
all' altezza del poligono (in direzione curva della Tosa) fino a via Quarantini.
Il Sillaro È esondato in alcuni punti anche il torrente Sillaro. In particolare nelle vie Chiesa di Sesto, San
Salvatore e di Dozza, nei pressi di Sesto Imolese, e in via Nuova, in località Giardino. Sono stati allagati
parecchi ettari di campi coltivati. Le acque hanno sfiorato alcune abitazioni, ma senza recare danni alle
persone o rendere necessario evacuare i residenti. Sul posto si sono recati tutti gli uomini della
Protezione civile (volontari, personale del Comune e della Regione) provvedendo a collocare dei sacchi
di sabbia in difesa di alcune abitazioni nelle strade più a rischio. Lungo il Sillaro, ieri mattina, si è reso
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necessario l' intervento di un escavatore che dopo San Prospero è stato dirottato sul Sillaro per
rinforzare gli argini nei punti in cui l' acqua li aveva sormontati. La situazione è poi migliorata nel primo
pomeriggio.
Monitoraggio In totale, dalla notte fra sabato e domenica fino a metà pomeriggio, hanno operato una
quindicina di volontari di Protezione civile. Un' altra quindicina divolontari sonopronti a intervenire in
caso di necessità. Il Centro operativo comunale (Coc) continuerà il monitoraggio del Santerno e del
Sillaro anche perché per oggi è prevista un' altra allerta meteo con criticità rossa.
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Marina centro

«La duna? Nessuno ce l' ha proposta»

«Non è vero che abbiamo rifiutato la duna
davanti ai nostri stabilimenti, la verità è che
nessuno ci ha chiesto se le volevamo». I titolari
dei bagni di Marina centro dal 9 al 13 sono da
giorni nel mirino della Cooperativa bagnini
R i m i n i  s u d  ( c u i  s o n o  a s s o c i a t i )  e
Confesercenti.
A replicare è Valeria Baiocchi, titolare dei
bagni 9-10. «Sugli allagamenti in zona rotonda
del Grand Hotel - tuona Fabrizio Pagliarani,
presidente balneari Confesercenti - a nome di
tutti, soci e non, dico che è inaccettabile l'
atteggiamento di quei bagnini che non si sa
per qual motivo, non hanno voluto la duna
davanti ai loro bagni. Nell' apertura è passata l'
acqua che ha allagato non solo i loro bagni,
ma anche quelli dei colleghi limitrofi. I bagnini
che non hanno voluto la duna devono capire a
quali rischi vanno incontro». Stesso disco da
Mauro Vanni ,  Cooperat iva Rimini  sud.
«Abbiamo letto le accuse dai giornali, cadiamo
dalle nuvole», chiosa la Baiocchi».
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Spiagge ancora sott' acqua Scatta l' allarme detriti
Alta marea, pioggia e scirocco: porti sommersi, chiusa la passerella dell' invaso I
bagnini: «Il peggio deve ancora arrivare, aspettiamo la piena dei fiumi»

di Mario Gradara Spiagge di nuovo sott'
acqua. Il mare è uscito dagli argini in più punti
nei porti di Rimini, Riccione, Bellaria, Viserba,
colpiti dalle onde e dall' alta mare. Tanti
riminesi hanno sfidato i marosi camminando
sulla 'palata' semisommersa per scattare foto
e selfie.
Pescatori e diportisti hanno rinforzato gli
ormeggi - qualcuno ha ceduto - per evitare che
le barche urtassero contro le banchine. Le
situazioni più critiche nei porti di Bellaria e
Riccione, con gli esercizi commerciali invasi
dalle acque. E' stata aperta fin dalla prima
mattina la passerella galleggiante a mare del
Ponte di Tiberio, visto il forte innalzamento del
livello di mare. Grossi detriti e tronchi d' albero
sono arrivati fino alle banchine dell' invaso,
tracimato di nuovo. Tra le zone di spiagge più
colpite dalla burrasca quelle dei bagni non
protetti dalle dune, con gli stabilimenti limitrofi,
dove l' acqua ha riproposto lo stesso 'effetto
laguna' di mercoledì.
«A Viserba la spiaggia non c' è più», taglia
corto l' albergatore Gabriele Bernardi. «Questa
volta è stato molto peggio - lamenta Valentino Ceccarelli, contitolare con a Pierpaolo Guidi dei bagni 35-
36 Bahia Rico' s Cafè di Viserba -, abbiamo dovuto attaccare ben tre pompe per cercare di limitare i
danni, che comunque ci sono. Il mare è arrivato al secondo gradino della scaletta che porta sul
lungomare. Avevamo appena finito di rimuovere il fango, ora dobbiamo ricominciare da capo. E rilavare
lettini e ombrelloni inzuppati dal mare, come tutti i colleghi». Di nuovo pesantemente allagata anche la
zona di spiaggia intorno a piazzale Kennedy, a partire dall' ex bar Nettuno, ora America Graffiti. Il mare
è arrivato alle cabine degli stabilimenti di Marina centro, dal 9 al 13, che non sono protetti dalle dune.
«Dune che sono state ultimate a tempo di record dalla Regione dal bagno 26 al bagno 63, utlizzando
quattro mezzi e lavorando anche al buio - dice Mauro Vanni, presidente Cooperativa bagnini Rimini sud
-. Ringraziamo per la solerzia». La Regione ci ha messo una pezza, dopo aver tardato l' intervento. «Ma
i guai seri arriveranno nei prossimi giorni - avverte Giorgio Mussoni, presidente nazionale dei bagnini di
Oasi Confartigianato - quando sulle spiagge approderanno tonnellate di detriti provenienti dai fiumi».
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Il pericolo adesso viene dal Marecchia
Allerta massima per la piena del fiume che ha superato i tre metri. Chiuso il sottopasso
di via Genghini a Viserba

E' sempre il Marecchia a fare più paura. Il
'grande fiume' dall' altra notte è sorvegliato
speciale e ieri sera gli 'addetti' ai lavori si
preparavano a un' altra nottata insonne. Tutti i
corsi d' acqua sotto sotto la lente, ma la
p ioggia  che ha co lp i to  la  prov inc ia  ha
ingrossato di molto il letto del Marecchia, e il
momento di massima allerta è stato verso le
due e mezza, quando la stazione idrometrica
di controllo del fiume, che si trova all' altezza
della Statale 16, ha registrato con 3 metri e 26,
il maggior livello raggiunto dalle acque che,
man mano che dal monte arrivavano al mare,
crescevano con l' apporto della rete idrica
secondaria. Erano lì a guardarlo, sperando
che la pioggia diminuisse e che le acque
l imacciose non superassero i l  l ivel lo di
guardia. E ancora ieri pomeriggio, chi si
affacciava sul ponte degli Scout, rimaneva
impressionato dalla visione del fiume.
La Centrale operativa della Polizia locale,
operativa tutta la notte insieme alle squadre
dei  v ig i l i  de l  fuoco,  a l  personale del la
Protezione civile e delle società di servizio,
non ha registrato danni particolari, specie nei sottopassi cittadini che erano più a rischio.
Tranne quello di via Genghini, a Viserba, interdetto alla circolazione intorno alle 22. La mancanza di
corrente ha provocato invece l' interruzione del semaforo di via Pascoli-Lagomaggio, e c' è stata la
caduta di qualche albero un po' in tutta la provincia, per fortuna senza interruzione di strade.
Allagamenti anche in qualche scantinato, smottamenti anche se di lieve entità.
Più critica invece la situazione in Valmarecchia. Soprattutto nella zona di Novafeltria, dove i vigili del
fuoco sono stati costretti a correre tutta la notte da un capo all' altro della vallata. In paese, la grande
portata delle acque del Marecchia hanno letteralmente eroso la pista ciclabile, trasformandola in una
sorta di sentiero paludoso invaso dall' acqua e dal fango. Altro allagamento nella zona di Ponte Messa,
dove a causa della pioggia incessante i chiusini non ricevevano più e il piazzale della zona industriale è
andato sott' acqua. I pompieri hanno prosciugato subito, e le strutture non hanno subito alcun danno.
La diminuzione graduale delle piogge dalle prime ore di ieri mattina, sembra avere migliorato la
situazione un po' ovunque. I livelli idrometri di tutti i corsi d' acqua monitorati sono scesi attualmente
sotto soglia uno, ed è rientrata la fase di attenzione per il rischio idraulico. Ma i corsi d' acqua e il
Marecchia resteranno sotto stretta osservazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALLERTA ARANCIONE

Litorale a dura prova fiumi osservati speciali L'
acqua invade senza creare grossi danni
Spiaggia di Rimini ancora sott' acqua nonostante le dune. Invase le banchine dei porti,
Dionigi Palazzi: «Bisogna subito mettere in campo il progetto del maxi ripascimento»

RIMINI Il peggio è passato ieri pomeriggio quando la
bassa marea e il cielo più sgombro di nubi hanno spinto
tanti a verificare di persona in spiaggia gli effetti del
maltempo durato 18 ore. Il mare ha lasciato i suoi segni,
nulla a che vedere con gli effetti devastanti di mercoledì
scorso. Il Comune di Rimini comunica un passaggio
del la perturbazione senza danni nonostante la
protezione civile Emilia Romagna abbia emesso un'
allerta arancione, sia per criticità idraulica che  per
criticità di vento. Allerta riconfermata anche per oggi ma
che interessa soprattutto lo stato dei fiumi. Sono stati
infatti i corsi d' acqua di tutta la provincia a essere i
sorvegliati speciali nel fine settimana: il Marecchia si è
alzato parecchio soprattutto in alta valle, dove, a
Novafeltria, ha invaso e reso impraticabile la ciclabile
nel tratto che dal ponte di Maiolo conduce a ponte
Molino Baffoni. Sotto costante controllo i porti canali di
Bellaria, Riccione e Rimini: qui l' acqua ha invaso la
banchina lasciando a terra i detriti del mare, con le onde
che verso le 12, momento di alta marea, hanno
scavalcato il muretto lato spiaggia invadendo la "palata".
I bagnini «L' acqua è salita ancora - commenta Mauro
Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud -
ma stavolta le dune erano pronte», spiega ricordando
che proprio i lavori non portati a termine avevano provocato mercoledì scorso grossi danni. «Stavolta la
Regione è stata brava, le dune adesso ci sono, in pochi giorni hanno lavorato 4 ruspe per portarle dal
bagno 20 al 62, terminando così l' intervento previsto».
Ma l' acqua è riuscita comunque a farsi largo invadendo ancora una volta alcuni bagni, come la zona del
Nettuno e aree limitrofe, già segnate dal maltempo dei giorni scorsi dove ancora l' acqua non era stata
riassorbita.
Acqua in strada a Riccione Stessa situazione al porto di Riccione dove nel momento di alta marea l'
acqua ha raggiunto la strada. «Le mareggiate di questi giorni stanno mettendo a dura prova il litorale
riccionese e non solo - com menta l' assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Nonostante gli
sforzi della protezione civile e del Comune con il Servizio demanio e difesa della costa e il Servizio
ambiente che in stretta collaborazione stanno tenendo monitarata la situazione le condizioni del tempo
rimangono critiche. Aspettiamo l' evolversi della perturbazione per poi procedere al rilievo dei danni e al
ripristino delle strutture di difesa ed al ripristino dei fondali nell' imboccatura del porto. Non c' è più
tempo da perdere, bisogna subito mettere in campo il progetto del maxiripascimento, come più volte
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chiesto al tavolo della costa regionale, non più convocato da mesi dai rappresentanti della attuale
giunta, oltremodo, il potenziamento delle barriere soffolte per il suo contenimento. Il tempo stringe, la
comprovata fragilità della costa necessita di una costante e continua manutenzione, una vera e propria
programmazione pluriennale, così da garantire il regolare svolgimento dell' attività turistica».
il Marecchia E' stato nel cuore della notte - fa sapere il Comune di Rimini - , attorno alle ore 2.30, che la
stazione idrometrica di controllo del fiume Marecchia all' altezza della Statale 16 ha registrato con 3
metri e 26 il maggior livello raggiunto dalle acque che, man mano che dal monte arrivavano al mare,
crescevano con l' apporto della rete idrica secondaria. Una situazione che consigliava l' apertura del
passerella galleggiante a mare del ponte di Tiberio, attivando le procedure previste. La centrale
operativa della Polizia locale, operativa per tutta la notte insieme al personale della Protezione civile e
alle squadre delle società di servizio, sul campo dal primo pomeriggio di sabato, non ha registrato
particolari danni specie nei sottopassi cittadini. Solo quello di via Genghini a Viserba ha richiesto l'
intervento con una motopompa. Il sottopasso è stato interdetto alla circolazione attorno alle 22 di sabato.
L' interruzione del semaforo Pascoli - Lagomaggio per mancanza di corrente e la caduta di qualche
albero sono le altre segnalazioni registrate dalla Centrale operativa della Polizia locale. La diminuzione
graduale delle piogge dalle prime ore della mattinata ha notevolmente migliorato la situazione. Livelli
idrometrici di tutti i corsi d' acqua monitorati sono scesi attualmente sotto soglia 1 ed è rientrata fase di
attenzione per il rischio idraulico.
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Meteo, allerta arancione fino a lunedì: venti, piogge
e corsi d' acqua monitorati. Fortunatamente nessun
danno

Al le r ta  Aranc ione anche su l  te r r i to r io
provinciale, attivate le prime procedure per
intervenire in caso di peggioramento delle
condiz ion i  meteo.  E '  d i  Codice Colore
Arancione , sia per criticità idraulica sia per
criticità di vento, sul territorio della provincia di
Rimini la previsione dell' Allerta dell' Agenzia
di Protezione civile regionale emessa alle ore
12,30 di sabato e valida fino alla mezzanotte di
lunedì 18 novembre. Una previsione che ha
consigliato d' att ivare le prime azioni di
controllo della Protezione civile riminese con l'
apertura del presidio di via Marecchiese e l'
allerta dei personale della Polizia locale di
Rimini dei volontari della Protezione civile, di
Anthea e di Hera, per attivarsi operativamente
nel caso di necessità o di peggioramento delle
condizioni meteo. L 'ALLERTA Intensi flussi
sud-occidentali perturbati - si legge nell' allerta
- interessano la nostra regione, associate alle
precipi tazioni ,  che potranno assumere
carattere di rovescio sui rilievi, sono previste
nev i ca te  che  i n t e resse ranno  i  r i l i e v i
appenninici centro-occidentali, con una quota
neve stimata che temporaneamente può
scendere fino a 300-500 metri; dalle prime ore
de l  17 novembre è  prev is to  un rap ido
innalzamento dello zero termico, ad iniziare
dal settore centrale appenninico, in estensione al settore occidentale. Rinforzi dei venti sui rilievi e sulla
fascia costiera ad iniziare dalle prime ore di domenica 17 novembre. Stato del mare agitato su tutta la
fascia costiera con persistenza di condizioni di alta marea. Per quanto riguarda la criticità costiera il
livello di allerta è definito anche tenendo conto dello stato di vulnerabilità in cui versa il litorale a causa
del prolungarsi dell' evento di alta marea. Alla luce delle previsioni meteo, l' Amministrazione Comunale
di Bellaria Igea Marina si è adoperata per disporre un monitoraggio continuo del mare e dei corsi d'
acqua. AGGIORNAMENTO E' stato senza danni il passaggio della perturbazione, che dal primo
pomeriggio di sabato ha interessato il territorio provinciale di Rimini, che ha indotto l' Agenzia regionale
di protezione civile Emilia Romagna ad emettere un' Allerta Arancione sia per criticità idraulica sia per
criticità di vento. E' stato nel cuore della notte di sabato , attorno alle ore 2,30, che la stazione
idrometrica di controllo del Fiume Marecchia all' altezza della Statale 16 ha registrato con 3 metri e 26 il
maggior livello raggiunto dalle acque che, man mano che dal monte arrivavano al mare, crescevano
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con l' apporto della rete idrica secondaria. Una situazione che consigliava l' apertura del passerella
galleggiante a mare del ponte di Tiberio, attivando le procedure previste. La Centrale operativa della
Polizia locale, operativa per tutta la notte insieme al personale della Protezione civile e alle squadre
delle società di servizio, sul campo dal primo pomeriggio di sabato, non registrava particolari danni
specie nei sottopassi cittadini. Solo quello di via Genghini a Viserba ha richiesto l' intervento con una
motopompa. Il sottopasso è stato interdetto alla circolazione attorno alle 22 di sabato. L' interruzione del
semaforo Pascoli - Lagomaggio per mancanza di corrente e la caduta di qualche albero sono le altre
segnalazioni registrate dalla Centrale operativa della Polizia locale.
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Novafeltria, la piena del Marecchia preoccupa:
'cancellato' un tratto di ciclabile

Cont inua a piovere,  seppure in questo
momento (ore 14 di domenica 17 novembre)
in modo intermittente, nell' entroterra di Rimini.
A Novafeltria è allerta per la piena del fiume
Marecchia ( foto 4-5 della gallery ), la cui
acqua ha invaso e reso impraticabile la
ciclabile nel tratto che dal ponte di Maiolo
conduce a ponte Molino Baffoni, a circa 300
metri da Tana Libera Tutti ( foto di copertina e
foto 1,2, 3 della gallery ). Il fiume ha così
letteralmente eroso 150 metri della ciclabile,
una brutta notizia per i tanti cicloamatori ed
escursionisti che frequentano tutto l' anno la
zona, in questo momento monitorata dai
volontari di Alta Valmarecchia Soccorso. L'
accesso è stato interdetto tramite apposita
segnaletica. La pioggia ha iniziato a scendere
dal pomeriggio di ieri, intorno alle 16, anche
sotto forma di rovesci, ma è da giorni che il
maltempo continua a colpire il riminese. In un
mese, secondo una stima della rete di Emilia
Romagna Meteo, sono stati accumulati 173
mm di pioggia (stazione di Ponte Santa Maria
Maddalena, nelle vicinanze di Novafeltria).
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Savio in piena, frane in collina ed allagamenti in
riviera: il maltempo fa paura
La forte ondata di maltempo, annunciata dalla Protezione Civile con un' allerta
"arancione", presenta il conto

Frane e smottamenti nell' entroterra. Alberi
crollati. Allagamenti sulla costa. E fiumi sott'
osservazione. La forte ondata di maltempo,
annunciata dalla Protezione Civile con un'
allerta "arancione", presenta il conto . Su tutto
il cesenate piove con insistenza da sabato
pomeriggio, con i pluviometri che hanno
registrato tra i 50 ed i 70 millimetri dalla fascia
pianeggiante all '  entroterra. Sorvegliato
speciale è il fiume Savio, che nella nottata tra
sabato e domenica ha superato la "soglia 2" d'
attenzione, con un picco di piena di 5,67 metri
alle 4,45. Numerose le richieste d' intervento al
115. La s i tuazione è molto cr i t ica nel l '
entroterra, dove sono state segnalate frane e
smottamenti nella zona di Rio Salso e San
Piero in Bagno, con fango sulle strade. A
Cesenatico le acque reflue delle fognature
hanno allagato diversi locali. Per il maltempo è
crollato anche un albero in via Chiesa di
Casale. Dal comando provinciale dei Vigili del
Fuoco sono pronte ad intervenire le colonne
mobili in versione alluvione. Il tutto in attesa di
un' attenuazione dei fenomeni, prevista nel
corso della giornata.
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Maltempo, resta lo stato di allerta: fiumi e frane
ancora sotto osservazione
Dopo le forti piogge del fine settimana resta lo stato di allerta "giallo" per un possibile
colpo di coda della perturbazione

Si attenuano le piogge, ma resta lo stato di
allerta "giallo" per frane e piene di fiumi.
Lunedì, si legge nell' avviso diramato dalla
Protezione Civile, "flussi perturbati sud-
occidentali interesseranno il nostro territorio a
partire dalla tarda mattinata. Si prevedono
precipitazioni a partire dai rilievi appenninici
centro-occidentali, in estensione nel corso del
pomer igg io  a l l '  i n te ro  se t to re  cen t ro -
occidentale; i valori medi areali sono stimati tra
30 e 50 millimetri/24h. Dalla serata, potranno
verificarsi locali rovesci o temporali sui rilievi.
Quota neve al  d i  sopra dei  1200 metri.
Precipitazioni di minore intensità sul settore
orientale. Rinforzi dei venti sui rilievi. Mare da
mosso a molto mosso". Martedì ancora
instabilità. Il servizio meteorologico dell' Arpae
prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni sparse che interesseranno l'
intero territorio regionale r i su l tando  p iù
consistenti lungo i rilievi ed in esaurimento
serale. Le temperature minime saranno
comprese tra 7 gradi delle pianure interne e 13
gradi del settore costiero. Massime comprese
tra 9 e 16 gradi. I venti saranno inizialmente
deboli-moderati da sud-est con rinforzi al
mattino su mare e fascia costiera. Nel corso
del la giornata graduale attenuazione e
rotazione dei venti da nord-ovest sino a divenire deboli. Il mare è previsto da mosso a molto mosso".
Nei giorni a seguire, il servizio meteorologico dell' Arpae spiega che la "presenza di una vasta area
depressionaria centrata sull' Europa centro-occidentale, in lento colmamento, continuerà a far affluire
correnti in quota umide di origine atlantica.Il periodo sarà caratterizzato da scarsa probabilità di
precipitazioni. Le temperature saranno pressoché stazionarie".
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Migliora la situazione maltempo, a Cesenatico rotte
due dune per contenere la furia del mare
Le pompe delle porte vinciane hanno scongiurato allagamenti scaricando l' acqua dei
canali in mare

"Molto lentamente la situazione meteo sta
migliorando". Ad annunciarlo è il sindaco di
Cesenatico, Gozzoli, che nel tardo pomeriggio
di domenica ha tracciato un primo bilancio
della giornata caratterizzata per l' allerta
meteo. "Attorno alle 12:00 abbiamo avuto il
periodo peggiore con 2 rotture delle dune a
Valverde e a Ponente nella zona delle colonie -
ha spiegato il primo cittadino. - La protezione
civile è intervenuta velocemente insieme ai
volontari di Radio Soccorso, con i mezzi di
Cesenatico Servizi e con quel l i  forn i t i  da
Euroscavi e Graziano Borghetti. La situazione
è stata tamponata e già da domattina saremo
al lavoro per far arrivare sabbia per ripristinare
i varchi. In queste ore ci sono stati 2 interventi
dei Vigili del fuoco volontari in centro che
hanno consentito alla protezione civile di
dedicarsi alla spiaggia". Il maltempo del 17
novembre a Cesenatico "Dalla mattina di
domenica - prosegue Gozzoli - alle porte
vinciane ho seguito i lavori insieme ai tecnici
del Comune e a quel l i  del Consorzio di
Bonifica. Grazie al lavoro congiunto e alle 6
pompe idrovore a mare delle porte vinciane
abbiamo tenuto monitorati i livelli dei canali
interni, scaricando acqua in mare anche nei
moment i  in cui  la marea e le onde non
consentivano di scaricare acqua. Non sono mancate le preoccupazioni per i livelli molto alti del
Madonnina e di altri canali ma posso assicurarvi che la situazione è sempre rimasta sotto controllo. In
serata sarò nuovamente alle porte vinciane per decidere se riaprire. Vorrei ringraziare tutti: tecnici del
Comune, del Consorzio, volontari di Radio Soccorso, Vigili del fuoco volontari, Polizia Locale,
Cesenatico Servizi, Euroscavi e Graziano Borghetti per il lavoro fatto in queste ore. Se i danni non sono
stati elevati è stato anche grazie al lavoro di donne e uomini che hanno collaborato per ore, lavorando
anche sotto la pioggia e vicino al mare in tempesta per evitare allagamenti e dann"i.
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Diluvio senza fine, Romagna nella morsa del
maltempo: i fiumi fanno paura
La Romagna è alla prese con una forte ondata di maltempo, annunciata dalla
Protezione Civile con un' allerta "arancione"

Oltre 50 millimetri di pioggia in meno di 24 ore
in pianura. Più di 70 nell' entroterra, con punte
anche superiori ai 100 millimetri. La Romagna
è alla prese con una forte ondata di maltempo,
annunciata dalla Protezione Civile con un'
allerta "arancione" . La causa è da attribuire ad
un vortice di bassa pressione sul medio
Tirreno, che pilota precipitazioni da sud verso
nord. Inizialmente i fenomeni hanno assunto
carattere nevoso anche sul crinale, dove la
dama bianca ha imbiancato abbondantemente
il Monte Falco. Ma con l' impennarsi dello zero
termico, complici le correnti di scirocco, anche
in quota la neve si è trasformata in pioggia.
Forte la progressione dei fiumi, ingrossati
senza tregua dalle incessanti precipitazioni.
Bidente, Ronco e Montone hanno superato i
livelli di soglia. Lo stato è di massima allerta in
tutto il territorio. A Forlì il Montone il livello
idrometrico del Montone è impennato di oltre 4
metri dalla mezzanotte tra venerdì e sabato.
Alle 8 il sensore segnalava un' altezza di 4,55
metri. Nell' entroterra i corsi d' acqua hanno
varcato il livello 2, quello "arancione". I Vigili
del Fuoco del comando provinciale di Forlì-
Cesena sono stati impegnati in numerosi
interventi, soprattutto nel cesenate, dove sono
state  segnala te  f rane ne l l '  ent ro ter ra ,
allagamenti in Riviera e alberi crollati. A Forlimpopoli sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII per l'
allagamento del sottopasso. Col risveglio il numero di telefonate al 115 è progressivamente aumentato.
Hanno operato invece con l' autogru nel faentino per la rimozione di un pino secolare crollato in via
Firenze, sulla Brisighellese. Ma si conta anche sull' attenuazione dei fenomeni, attesa nelle prossime
ore. Le colonne mobili dei Vigili del Fuoco in versione alluvione sono pronte ad intervenire in caso di
necessità. Le forti precipitazioni hanno contribuito ad un notevole e progressivo aumento del volume
della diga di Ridracoli, che ha superato il 55% della capienza totale (oltre 18 milioni di metri cubi alle 8)
in crescita.
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VIDEO | La piena del Bidente attraversa Santa Sofia

Il fiume ancora dentro gli argini, il punto più
critico segnalato nei pressi dell' aeroporto di
Forlì con +5 metri
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Maltempo, oltre 70 millimetri a Santa Sofia: una
frana sfiora una casa
"Ora siamo in una fase e attenuazione ma rimane il monitoraggio continuo"

Piogge copiose e frane sparse nella vallata del
Bidente. Il sindaco di Santa Sofia aggiorna
sulla situazione meteo nel territorio: "Le
previsioni meteo e l' allerta arancione emessa
dalla protezione civile sono state confermate
dai fatti. Tra sabato pomeriggio e domenica
tanta pioggia è caduta (fino a 70 millimetri) nel
nostro territorio comunale. Alle ore 8 è stata
superata soglia 2 idrometro Santa Sofia, col
bidente che ha registrato un livello di 1,57
metri". Prosegue il primo cittadino: "Sono
poche le  segna laz ion i  che sono s ta te
p r o n t a m e n t e  p r e s e  i n  e s a m e  c o n  i l
coinvolgimento degli enti competenti (in
località Cabelli una frana sul torrente h a
deviato leggermente il corso dell ' acqua
sfiorando un' abitazione privata e sono sul
posto personale del Comune di Santa Sofia,
Provincia e Regione). Ora siamo in una fase e
attenuazione ma rimane i l monitoraggio
continuo"
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Maltempo, resta lo stato di "allerta gialla": e non
mancheranno altre piogge
Nei giorni a seguire, il servizio meteorologico dell' Arpae spiega che la "presenza di una
vasta area depressionaria centrata sull' Europa centro-occidentale, in lento colmamento,
continuerà a far affluire correnti in quota umide di origine atlantica"

Si attenuano le piogge, ma resta lo stato di
allerta "giallo" per frane e piene di fiumi.
Lunedì, si legge nell' avviso diramato dalla
Protezione Civile, "flussi perturbati sud-
occidentali interesseranno il nostro territorio a
partire dalla tarda mattinata. Si prevedono
precipitazioni a partire dai rilievi appenninici
centro-occidentali, in estensione nel corso del
pomer igg io  a l l '  i n te ro  se t to re  cen t ro -
occidentale; i valori medi areali sono stimati tra
30 e 50 millimetri/24h. Dalla serata, potranno
verificarsi locali rovesci o temporali sui rilievi.
Quota neve al  d i  sopra dei  1200 metri.
Precipitazioni di minore intensità sul settore
orientale. Rinforzi dei venti sui rilievi. Mare da
mosso a molto mosso". Martedì ancora
instabilità. Il servizio meteorologico dell' Arpae
prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni sparse che interesseranno l'
intero territorio regionale r i su l tando  p iù
consistenti lungo i rilievi ed in esaurimento
serale. Le temperature minime saranno
comprese tra 7 gradi delle pianure interne e 13
gradi del settore costiero. Massime comprese
tra 9 e 16 gradi. I venti saranno inizialmente
deboli-moderati da sud-est con rinforzi al
mattino su mare e fascia costiera. Nel corso
del la giornata graduale attenuazione e
rotazione dei venti da nord-ovest sino a divenire deboli. Il mare è previsto da mosso a molto mosso".
Nei giorni a seguire, il servizio meteorologico dell' Arpae spiega che la "presenza di una vasta area
depressionaria centrata sull' Europa centro-occidentale, in lento colmamento, continuerà a far affluire
correnti in quota umide di origine atlantica. Il periodo sarà caratterizzato da scarsa probabilità di
precipitazioni. Le temperature saranno pressoché stazionarie".
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Forti piogge, in 24 ore la diga di Ridracoli è salita di
oltre quattro metri
Le importanti precipitazioni della perturbazione transitata tra sabato e domenica hanno
consentito al gigante romagnolo di raggiungere un volume di 19,43 milioni di metri cubi

Oltre quattro metri. Continua a crescere la
diga di Ridracoli. Le importanti precipitazioni
della perturbazione transitata tra sabato e
domenica hanno consent i to  a l  g igante
romagnolo di raggiungere un volume di 19,43
milioni di metri cubi, pari ad oltre il 58% sul
totale dell' invaso. Sono 71,4, di solo 38 dalla
mezzanotte, i millimetri di pioggia caduti a
Ridracoli nell' ultima ondata di maltempo. Ma il
prezioso serbatoio si nutre anche di tutta l'
acqua caduta nel crinale (tra gli 80 ed i 100
millimetri), dove inizialmente è anche nevicato
for te.  Questa pr ima parte di  novembre
particolarmente piovosa ha allontanato gli
incubi degli ultimi autunni particolarmente
siccitosi. Lo scorso anno ad esempio l' invaso
poteva contare su un volume di "oro blu" di
circa 10 milioni, mentre quest' anno sono ben
9 in più. Nella passata stagione solo a febbraio
s i  ragg iungere  i  19  mi l ion i ,  ment re  la
tracimazione arrivò dopo un aprile e maggio
particolarmente piovosi. La progressione dell'
invaso continuerà anche nei prossimi giorni in
quanto le previsioni meteo non escludono altre
precipitazioni, anche se non abbondanti come
quelle delle ultime 72 ore. Tra lunedì e martedì
il servizio meteorologico dell' Arpae prevede
circa 22 millimetri di pioggia sui rilievi.
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Fiumi Uniti da paura, crateri sulla E45
Allagato il ristorante la Cubana di Marina, dove è inaccessibile il Molo Dalmazia. Chiusi
due sottopassi, auto in colonna e diverse forature

Un occhio al cielo e uno alle continue allerta meteo. Fino
alla mezzanotte di oggi è in vigore la previsione
'arancione', con intense piogge, mare mosso e fiumi
ingrossati: divieto reiterato di accedere alle dighe
foranee sulla costa e ai capanni che si trovano lungo le
aste fluviali. Anche ieri è stata una giornata vissuta in
uno stato di pre allarme. Non si registrano gravi danni,
ma l' allerta permane. A Marina di Ravenna è stato
chiuso il Molo Dalmazia, che costeggia il bacino
pescherecci fino alla Cubana. Proprio il ristorante si è
ritrovato con l' acqua fino alla porta d' ingresso.
L' area per i l  consumo del pesce al cartoccio era
sommersa da 10 centimetri d' acqua. I clienti sono stati
fatti entrare da una porta sul retro. Lungo la Ravegnana
la pioggia insistente ha danneggiato l' asfalto, creando
avvallamenti e buche. Sulla E45, a 3 chilometri dall'
uscita Standiana, retr ingimenti di carreggiata e
segnalate diverse fortature di pneumatici a causa dei
crateri che si sono formati. Auto in colonna e sono
intervenuti i carabinieri. Una piccola voragine si è aperta
anche in via Pertini, non distante dal comando carabinieri.
Difficile la situazione lungo i Fiumi Uniti. L' acqua del canale è alta: soprattutto gli impianti da pesca più
vicini alla foce sono sotto un' acqua che oscilla da 15 a 70 centimetri. Meno drammatica la situazione
lungo il Bevano, al punto che i capannisti segnalano come più preoccupante la presenza di vongolari
abusivi, anche con questo maltempo, che la possibilità di allagamento. Nuovi guai per il Bagno
Smeraldo a Lido di Dante. Rimangono chiusi a scopo precauzionale il sottopasso di Madonna dell'
Albero sotto la statale 16 in destra idraulica del Ronco e il sottopasso di via Ravegnana (altezza ponte
Assi) in sinistra idraulica del fiume Montone. Protezione civile e Polizia locale monitorano la situazione,
sia per quanto riguarda il livello dei fiumi che lungo il litorale.
«È vietato accedere o stare nei capanni da pesca - spiega il sindaco Michele de Pascale - e
raccomando fortemente di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione». Oggi si alza la soglia
dell' allerta, da gialla ad arancione. Per urgenze: Polizia locale 0544219219, Vigili del fuoco 115, Polizia
locale 0544/482999.
lo.tazz.
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A Cervia il mare in città Porto e strade allagati
L' acqua ha tracimato anche verso Milano Marittima, chiuse diverse vie. Sfiorati negozi e
uffici, resta l' allerta fino a stasera. I bagnini: la duna ha tenuto

I pescatori lo sapevano già martedì scorso -
quando un' altra mareggiata ha  allagato i l
porto - che la giornata di ieri sarebbe stata una
domen ica  da  b r i v id i  pe r  l '  a l ta  marea
eccezionale. Situazione critica confermata dall'
allerta meteo aranc ione d i ramata da l la
Protezione civile per la giornata di ieri. E i
timori, purtroppo, si sono avverati. Tra le 11 e
le 12 di ieri mattina l' alta marea, rinvigorita da
vento e fiumi in piena, ha messo a dura prova
il canale, l' intera zona del porto da entrambi i
lati, il forese e la duna a Milano Marittima nord.
Solo verso sera il sindaco di Cervia Massimo
Medri ,  presente durante tut te le ore di
emergenza, ha tirato un sospiro di sollievo:
«abbiamo gestito la situazione nonostante
alcune punte di alta preoccupazione. Stiamo
monitorando l' evoluzione ora per ora, minuto
per minuto. Lo stato di allerta continua e per
questo proseguiremo nel monitoraggio della
situazione nelle prossime 24 ore».
Nel momento di picco massimo l' acqua salata
del mare ha nuovamente tracimato allagando il
porto di Cervia - invadendo sia il lato di Cervia
sia il lato di Milano Marittima - e alcune vie limitrofe. L' acqua è arrivata a pochi centimetri del Circolo
Nautico di Cervia ma si è ritirata in tempo prima di allagare i locali. Acqua alta anche lungo il canale di
Cervia tenuto costantemente sotto controllo e con le porte vinciane chiuse per proteggere il centro della
città da esondazioni. Chiusa via Boito per allagamento, chiusa via Leoncavallo per motivi di sicurezza,
fiume Savio e canali di forese in piena hanno raggiunto i livelli di attenzione, allagamenti registrati in via
Parini, piazzale Bianchetti e nell' incrocio tra viale Matteotti e viale Nullo Baldini.
Lorella Fantini, portavoce della direzione del Porto Turistico di Cervia, ha spiegato «il porto si era già
allagato martedì scorso e durante la giornata di ieri c' è stata molta preoccupazione. Nel pomeriggio la
situazione è rientrata e non abbiamo registrato danni significativi. Molti proprietari sono venuti a
controllare le loro barche, ma durante il picco di marea era impossibile avvicinarsi agli ormeggi. L'
acqua è arrivata a pochi metri dagli uffici ma per fortuna il mare è rientrato».
Timori anche per la tenuta della duna che protegge gli 8 chilometri di spiaggia cervese. Già messa alla
prova martedì scorso - dove si era registrato il cedimento nel solito punto di Milano Marittima Nord tra la
19° e la 24° traversa - si temeva capitasse di nuovo in altri punti della costa. «La duna ha tenuto e siamo
riusciti a fare fronte all' emergenza - sottolinea il presidente della Cooperativa Bagnini di Cervia Fabio
Ceccaron - . Sono ancora sospesi i lavori di ricostruzione della porzione dunale a Milano Marittima nord,
ma contiamo di riprenderli appena il meteo ce lo concede. Anche oggi se sarà possibile. Teniamo
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costantemente monitorata la situazione e siamo pronti a intervenire. Le condizioni sono preoccupanti,
ma dai dati che abbiamo pare che la marea di ieri mattina fosse quella più pericolosa. La situazione
dovrebbe migliorare».
Fino alle 24 di oggi la protezione civile ha diramato una allerta meteo con codice arancione per criticità
idraulica e idrogeologica e codice giallo per criticità costiera. Dalla serata, potranno verificarsi locali
rovesci o temporali sui rilievi e mare da mosso a molto mosso.
Ilaria Bedeschi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 novembre 2019
Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed.

Ravenna)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

170

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Alberi caduti e auto bloccate dall' acqua
Disagi a Errano e Casola. Poco fuori Faenza i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni
automobilisti. Campi allagati nel Lughese

Un grosso pino marittimo caduto a Errano, uno a Riolo
Terme e un' auto bloccata dal l '  acqua e diversi
allagamenti. L' ondata di maltempo ha colpito anche il
Faentino anche se non con moltissimi i danni. Nella
notte di sabato due interventi dei vigili del fuoco, uno a
Errano dove uno dei pini marittimi di un privato è caduto
sulla provinciale Brisighellese.
Mentre i volontari di Casola Valsenio sono intervenuti a
Riolo per un altro albero schiantatosi sul parcheggio
coperto del parco Pertini. Poco fuori Faenza poi, in una
delle vie laterali alla statale Emilia per Forlì, sempre di
notte è partita una richiesta di aiuto da parte di alcuni
occupanti di un' auto rimasta in panne. Anche in questo
caso sul posto i pompieri del distaccamento manfredo.
«L' intensa perturbazione che si e' scatenata nel week
end sul  faent ino -  d ice Roberto Gent i l in i ,  del l '
osservatorio meteo Torr ice l l i  d i  Faenza -  è  s tata
particolarmente violenta. Nell' arco di 18 ore ovvero dal
pomeriggio di sabato 16 al mattino di domenica 17 sono
caduti circa 70 mm di pioggia ovvero l' 80% della
pioggia che dovrebbe cadere in tutto novembre. La pioggia battente ha favorito l' ingrossamento del
fiume Lamone che ha raggiunto il picco di 4,53 metri sopra lo zero idrometrico tra le 13 e le 14. Anche il
torrente Marzeno, nella stazione di Rivalta, nella mattinata di domenica, è stato su livelli alti ma
fortunatamente è sceso abbastanza velocemente».
Problemi anche nella Bassa Romagna. Le piogge, soprattutto nel Conselicese ed in particolare alle
porte di Lavezzola, hanno provocato il riempimento di diversi fossi di scolo ed il conseguente
allagamento dei terreni limitrofi.
Ci sono stati momenti di apprensione per i fiumi, specie per il Reno, per il quale la Protezione civile
regionale aveva emesso un' allerta. Anche gli affluenti di destra Reno, ossia Idice, Santerno e Senio,
sono stati interessati da piene rilevanti,e soprattutto il Sillaro in adiacenza al Comune di Conselice fra i
Comuni di Imola e Medicina. E' tuttavia proseguita l' attività di monitoraggio da parte dei tecnici e dei
volontari della Protezione civile locale e regionale e sono state predisposte tutte le opzioni eventuali di
intervento.
Antonio Veca Luigi Scardovi.
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Nel Faentino il Lamone supera i 4,5 metri, paura per
un albero a Errano
A Faenza centro alle 8 di ieri, misurati 67 mm di pioggia in 15 ore. Esondazioni nella
frazione di Castellina

FAENZA L' ondata di maltempo, l' ennesima, che ha
flagellato la Penisola con disastri che mettono a nudo la
fragilità del territorio negli assetti idrogeologici, ha avuto
manifestazioni preoccupanti anche nel faentino. Ancora
una volta si è sfiorata la calamità nella notte tra sabato e
domenica quando l' incessante pioggia ha creato
numerose situazioni a rischio.
A Faenza centro alle 8 di ieri, misurati 67 mm di pioggia
in 15 ore (dati Osservatorio Torricelli). Fiumi gonfi: il
Lamone ha raggiunto il picco con 4.53 metri sopra lo
zero idrometrico, raggiungendo la soglia di guardi 2 in
città e di 3 all' idrometro di Sarna (soglia rossa). In
collina ha esondato in frazione Castellina, restando
comunque in area alluvionale. Il Senio a Ponte del
Castello ha raggiunto livelli preoccupanti, toccando
quasi le travi del ponte, e non è la prima volta, mentre i
bacini di laminazione tra Castel Bolognese e Riolo
Terme continuano a restare inattivi: una delle opere
"interminabili" a cui ormai gli italiani sono abituati,
constatando che è preferibile stanziare capitali enormi a
t raged ia  avvenu ta ,  p iu t tos to  che  inves t i re  in
prevenzione, in tempi ragionevoli.
Nella tarda mattinata di ieri i livelli dei fiumi, solo grazie
alla pausa del maltempo, hanno iniziato a scendere. Ad
straripare sono stati solo fossati e canali nelle zone più basse del forese. Nei pressi del cimitero dei
Caduti (Santa Lucia) una macchina è rimasta bloccata per l' acqua alta uscita dai fossi, i passeggeri a
bordo, anche due bambini, sono stati aiutati a mettersi in salvo. Sulla provinciale 302 Brisighellese, nel
rettilineo di Errano, ha ceduto un altro grosso pino secolare in fregio alla strada: stavolta il tronco si è
adagiato parallelo alla carreggiata che è stata invasa solo dai rami. La strada è rimasta chiusa diverse
ore per consentire ai Vigili del Fuoco di metterla in sicurezza. Nell' area devastata dall' incendio alla
Lotras del 9 agosto scorso i Volontari della Protezione Civile hanno avviato le pompe affinché le acque
meteoriche non provocassero l' esondazione del Bacino di Laminazione in cui è contenuto il liquido
tossico. Dalle fogne di via Deruta le acque sono state indirizzate verso un canale vicino alla distilleria
Tampieri, bypassando così il bacino che ha raggiunto il massimo livello. Grazie all' intervento il
percolato tossico della Lotras è rimasto ancora confinato nel suo spazio definito. A Faenza come a
Castel Bolognese cantine allagate e strade impraticabili per i ristagni di acqua. Sulla circonvallazione
come in altre arterie le grosse pozzanghere hanno scavato buche, rimaste poi nascoste sotto il livello
dell' acqua, mettendo in serio pericolo le auto in transito.
LUGHESE Nel Lughese la criticità di livello rosso è determinata dal passaggio della piena del fiume
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Reno e dall' ingrossamento dei suoi affluenti.
Idice, Santerno e Senio ieri hanno superato la soglia 2, mentre il Sillaro ha superato soglia 3 (rossa) nel
suo tratto all' interno del Comune di Conselice frai Comuni di Imola e Medicina.

FRANCESCO DONATI

18 novembre 2019
Pagina 51 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

173

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo, resta lo stato di allerta: fiumi e frane
ancora sotto osservazione
Dopo le forti piogge del fine settimana resta lo stato di allerta "giallo" per un possibile
colpo di coda della perturbazione

Si attenuano le piogge, ma resta lo stato di
allerta "giallo" per frane e piene di fiumi.
Lunedì, si legge nell' avviso diramato dalla
Protezione Civile, "flussi perturbati sud-
occidentali interesseranno il nostro territorio a
partire dalla tarda mattinata. Si prevedono
precipitazioni a partire dai rilievi appenninici
centro-occidentali, in estensione nel corso del
pomer igg io  a l l '  i n te ro  se t to re  cen t ro -
occidentale; i valori medi areali sono stimati tra
30 e 50 millimetri/24h. Dalla serata, potranno
verificarsi locali rovesci o temporali sui rilievi.
Quota neve al  d i  sopra dei  1200 metri.
Precipitazioni di minore intensità sul settore
orientale. Rinforzi dei venti sui rilievi. Mare da
mosso a molto mosso". Martedì ancora
instabilità. Il servizio meteorologico dell' Arpae
prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con
precipitazioni sparse che interesseranno l'
intero territorio regionale r i su l tando  p iù
consistenti lungo i rilievi ed in esaurimento
serale. Le temperature minime saranno
comprese tra 7 gradi delle pianure interne e 13
gradi del settore costiero. Massime comprese
tra 9 e 16 gradi. I venti saranno inizialmente
deboli-moderati da sud-est con rinforzi al
mattino su mare e fascia costiera. Nel corso
del la giornata graduale attenuazione e
rotazione dei venti da nord-ovest sino a divenire deboli. Il mare è previsto da mosso a molto mosso".
Nei giorni a seguire, il servizio meteorologico dell' Arpae spiega che la "presenza di una vasta area
depressionaria centrata sull' Europa centro-occidentale, in lento colmamento, continuerà a far affluire
correnti in quota umide di origine atlantica.Il periodo sarà caratterizzato da scarsa probabilità di
precipitazioni. Le temperature saranno pressoché stazionarie".
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Il maltempo continua: divieto di accesso a dighe
foranee e moli guardiani
Rovesci, venti forti, mare agitato e alta marea

Divieto di accesso a dighe foranee e moli
guardiani In seguito alla ricezione di una
"allerta meteo idrogeologica-idraulica"  d a
parte dell' Agenzia Regionale della Protezione
Civile con Allerta n. 104/2019 nel periodo
compreso dal giorno 16.11.2019 alle ore 12:00
al giorno 18.11.2019 alle ore 00.00, nel quale
potranno verificarsi eventi metereologici
(precipitazioni a carattere di rovescio, venti
forti lungo la fascia costiera, mare agitato ed
alta marea) tali da costituire possibilità di
pericolo per la popolazione, la Capitaneria di
porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al
rispetto della propria Ordinanza n°02/2014,
che, tra l' altro, prevede il divieto di accesso
alle dighe foranee e sui moli guardiani del
porto di Ravenna, in caso di condizioni
metereologiche avverse.
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Unione: allerta meteo rossa, Santerno e Senio
interessati da piene rilevanti nel pomeriggio
La protezione civile dell' Emilia-Romagna ha emesso il documento di monitoraggio sulla
situazione in atto in riferimento all' allerta rossa per criticità idraulica valida anche per il
territorio della Bassa Romagna. In particolare tutti i bacini della regione sono interessati
da piene che si stanno propagando nei tratti vallivi con livelli al di sopra della soglia 2

Immagine di repertorio La protezione civile
dell' Emilia-Romagna ha emesso il documento
di monitoraggio sulla situazione in atto in
riferimento all' allerta rossa per  c r i t i c i tà
idraulica valida anche per il territorio della
Bassa Romagna. In particolare tutti i bacini
della regione sono interessati da piene che si
stanno propagando nei tratti vallivi con livelli al
di sopra della soglia 2 (arancione). Il Reno è
interessato dal passaggio di un' onda di piena
che raggiungerà livelli massimi storici con
importanti e persistenti volumi. Anche gli
affluenti di destra Reno -  Idice, Santerno e
Senio - sono interessati da piene rilevanti,
sopra la soglia 2, in transito dal pomeriggio nel
territorio della Bassa Romagna. Il Sillaro ha
invece superato soglia 3 (rossa) in adiacenza
al Comune di Conselice fra i Comuni di Imola
e Medicina. Non si evidenziano al momento
situazioni di imminente criticità, ma prosegue l'
attività di monitoraggio da parte dei tecnici e
dei volontari della Protezione civile locale e
regionale e sono già state predisposte tutte le
opzioni eventuali di intervento. Sono stati
attivati i Centri Operativi Comunali (COC) in
tutti i Comuni della Bassa Romagna ed è attiva
la Centrale Operativa della Bassa Romagna
24 ore su 24, fino al termine dell' emergenza. Il
passaggio delle piene proseguirà per tutta la giornata, si raccomanda pertanto di non recarsi vicino ai
fiumi e ai torrenti e a restare informati tramite i canali ufficiali di Comuni, Unione e Regione. Sul sito dell'
Unione è disponibile il Piano di Emergenza di Protezione Civile dove sono dettagliati i modelli operativi
d i  i n te rven to ,  l e  mappe  d i  r i s ch io  e  l e  a ree  d i  accog l i enza  i n  caso  d i  necess i t à  (
http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile ) P er emergenze è sempre
attivo il numero 800 0725252. Allerte e bollettini di monitoraggio si possono consultare sul portale Allerta
meteo Emi l ia -Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter
(@AllertaMeteoRER).
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Fusignani (PRI): Parco delle Valli e Pinete di
Ravenna e Cervia: una visione di Romagna
biogeografica per valorizzare terre e culture perdute

Gl i  En t i  d i  ges t i one  pe r  i  Pa rch i  e  l a
Biodiversità sono stati istituiti dalla Regione
con L.R. n. 24/2011, per gestire tutte le aree
protette esistenti nel territorio regionale,
suddiviso in cinque parti, ognuna assegnata
ad uno di questi Enti. Così, ad esempio, l' Ente
Emilia Orientale gestisce i parchi dei Gessi
Bolognesi, del Corno alle Scale, dell' Abbazia
di  Montevegl io,  dei  Laghi  d i  Suviana e
Brasimone, di Monte Sole. L' Ente Delta del Po
gestisce solo il Parco del Delta del Po (perché
nella macroarea ad esso affidata c' è solo il
Delta del Po) e l' Ente Romagna gestisce solo
il Parco della Vena del Gesso Romagnola (allo
stesso modo, perché nel territorio ad esso
affidato c' è solo questo parco). La Romagna
storica, geografica e biogeografica (come
sempre accade, divide et impera) è stata
divisa in due parti: Ravenna, Cervia e l' Unione
della Bassa Romagna sono state messe con
Ferrara e, quindi, con l' Ente Delta del Po; il
Circondario Imolese, l' Unione della Romagna
Faentina, la Provincia di Forlì-Cesena e la
Provincia di Rimini sono stati affidati all' Ente
Romagna. Ora, se il Parco del Delta del Po
(istituito con L.R. n. 27/1988) fosse riportato a
ciò che è davvero il delta del Po, cioè al
territorio dal fiume Reno (an t i co  ramo
meridionale del Po di Primaro) al Po di Goro (delta attivo) e le pinete e le zone umide romagnole
(generate dai fiumi romagnoli, dal Lamone al Savio) fossero riportate alla Romagna storica, geografica,
biogeografica a cui appartengono, l' Ente Delta del Po potrebbe continuare a gestire il 'vero' delta del
Po e l' Ente Romagna gestirebbe, oltre al Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, anche il
Parco regionale delle Valli e Pinete di Ravenna e Cervia e, perché no, l' area marina protetta. Dunque
non un parco intercomunale o un parco provinciale, ma un parco regionale come gli altri 14 esistenti in
Emilia-Romagna, gestito da uno dei cinque Enti che già gestiscono gli altri parchi regionali, con la
stessa dignità e le stesse risorse. Però, con maggiore attenzione, garantita da un Ente istituito per
occuparsi delle aree naturali della Romagna, il cui personale conosce perfettamente quei territori. Un
Ente che già lavora, da quasi un decennio nell' ottica della 'Romagna Biogeografica' di Pietro Zangheri,
che metterebbe testa e cuore nella conservazione di aree ad oggi abbandonate, mettendo in campo una
gestione che veda un più adeguato coinvolgimento dell' Università il cui trentennale corso in Scienze
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Ambientali, che ha sede proprio qui a Ravenna, rappresenta una delle eccellenze scientifiche più alte e
qualificate a livello europeo. Dal punto di vista della governance , l' Ente Romagna verrebbe ad
aggiungere ai cinque componenti il Comitato Esecutivo (un rappresentante della Provincia di Ravenna,
uno della Provincia di Forlì-Cesena, uno della Provincia di Rimini, uno della Città Metropolitana di
Bologna per la parte imolese, uno dei Comuni del Parco della Vena del Gesso Romagnola) un
rappresentante dei Comuni del Parco delle Valli e Pinete. Dal punto di vista della comunicazione e della
percezione del Parco verso i turisti e i cittadini, vi sarebbe un miglioramento netto, dato dalla coerenza
con cui ci si presenta e dal senso di appartenenza, oggi assente. La coerenza, cioè il Parco delle Valli e
Pinete di Ravenna e Cervia, un nome che significa che questo territorio è legato alle sue specificità tra
le quali mare. Dunque -perché no?- anche alla fruizione balneare, per la quale il nuovo parco potrebbe
costituire quell' aggiunta alla proposta turistica, oggi tanto ricercata; l' appartenenza, cioè la
consapevolezza di essere parte di una storia che è solo di queste terre e dell' unicità delle sue
tradizioni. L' esatto contrario di quanto avviene adesso, invece, dove i nostri territori del cosiddetto 'delta
storico' non sono altro che una 'costola meridionale' del ben più importante 'delta vero'. Così, infatti,
Ferrara considera le aree ravennati; aree talmente avulse dal delta tanto da averle escluse dalla
candidatura a Riserva della Biosfera UNESCO. Proviamo a farci una semplice domanda: oggi, quanti
cittadini di Ravenna si riconoscono come abitanti di una città del delta del Po? Nessuno! Perché?
Semplicemente perché Ravenna e il suo territorio non hanno niente a che fare con il delta del Po da
2000 anni. E allora serve una nuova visione che sappia recuperare anche una corretta percezione: vale
a dire un' area protetta che parli ai cittadini di Ravenna e Cervia, che sappia raccontare la loro storia, la
storia del territorio a cui appartengono e quella delle comunità che l' hanno modellato. La storia dei
pinaroli, dei salinari, culture abbandonate a cui il Parco del Delta non ha saputo (o non ha voluto?) dare
spazio. Solo l' anguilla di Comacchio. Un parco, dunque, che possa diventare in primis senso di
appartenenza, ridando alle pinete, alle valli e alle saline il valore che avevano un tempo e che, se ci
pensiamo, da quando è stato istituito il Parco del Delta del Po, hanno perso e non solo a livello locale.
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carbonara di po

Ecco Po Grande, scommessa per il territorio
Il progetto Unesco presentato alla Tartufesta: opportunità per sfruttare il "turismo lento" e
per promuovere l' agricoltura

Il Mab Unesco Po Grande è stato presentato
per la prima volta ieri mattina nel Mantovano:
in molti hanno partecipato alla conferenza che
si è svolta a Carbonara di Po nell' ambito della
T a r t u f e s t a  d e l  P o .  « L '  o p p o r t u n i t à
fondamentale data dal Mab (acronimo che sta
per "Man and the Biosphere", vale a dire "L'
Uomo e la Biosfera" ndr) è quella di fare
squadra e ragionare in una logica di territorio
vasto», dicono i sindaci che erano presenti ieri
mattina al Palatartufo. Il Mab Unesco Po
Grande coinvolge infatti tre Regioni, vale a
dire Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e
85 Comuni.
La candidatura a ottenere il riconoscimento è
partita nel 2016 e l' avallo dell' Unesco è
arrivato nel luglio scorso: da allora sono
cominciate le operazioni per poter sfruttare
questa occasione a vantaggio del territorio.
Il Mab individua come prezioso e degno di
salvaguardia un territorio lungo il fiume Po che
va dal la provincia di Lodi al Rodigino e
attraversa 250 chilometri di fiume.
Coinvolgendo 540mila abitanti. Ieri a fare da
padrona di casa c' era il sindaco di Borgo
Carbonara Lisetta Superbi, che ha organizzato
la conferenza in cui  i l  progetto è stato
presentato per la prima volta nel Mantovano.
Erano presenti poi tre membri della cabina di regia del Mab, i sindaci di Sermide e Felonica e di
Castelmassa, rispettivamente Mirco Bortesi e Luigi Petrella, e il consigliere comunale di Quingentole
Alberto Manicardi.
La cabina di regia è l' organo operativo di controllo del Mab, costituito nell' ultima assemblea dei sindaci
coinvolti. Tutti e tre hanno sottolineato l' importanza del progetto e le potenzialità per il turismo. «In
particolare vanno considerati il cicloturismo e il turismo lento, sfruttando anche i percorsi della Vento»,
ha detto Bortesi. Manicardi si è concentrato invece sulle ricadute per l' agricoltura e lo sviluppo della
promozione per i prodotti dell' agricoltura locale. A tenere le fila della conferenza c' era Alberto Borsari,
che ha parlato come presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano. Borsari ha ripercorso la storia della
candidatura e le ultime decisioni prese dopo aver ottenuto il riconoscimento richiesto è ha poi parlato
del lavoro e delle potenzialità.
«Gli obiettivi del Consorzio coincidono con quelli che si pone questo progetto e potrà giocare un ruolo
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fondamentale di coordinamento. Dobbiamo lavorare tutti insieme, pensando a zone e territori omogenei,
senza tener conto dei confini regionali».
--Giorgio Pinotti.
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In questi giorni anche le bonifiche al lavoro

SAN BENEDETTO In  ques t i  g i o rn i  d i
maltempo bonifiche al lavoro: il perdurare di
livelli nel fiume superiori allo zero idrometrico
e le recenti persistenti piogge hanno alzato in
maniera significativa la falda superficiale all'
interno della golena; tutti i canali di drenaggio
sono quindi saliti di quota a tal punto da
sfiorare il piano campagna. Il Consorzio Terre
dei Gonzaga in Destra Po ha ritenuto così di
attivare la stazione di pompaggio in golena
Digagnola-Po Morto a San Benedetto per
preservare condizioni di vivibilità in tutta l' area
di oltre 600 ettari, difesa dagli argini golenali
dove risiedono circa 150 persone e si allevano
centinaia di bovini ed alcuni equini. Si tratta
della prima attivazione, dopo i collaudi a vuoto,
da quando i tecnici del consorzio avevano
p r e d i s p o s t o  i l  m a c c h i n a r i o  a l l a  s u a
automazione. (nico)
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Mab Unesco: il grande fiume come risorsa per
rilanciare il territorio

CARBONARA (BORGOCARBONA - RA) Un'
opportunità di sviluppo per il territorio ma
anche un grande onore perchè si tratta dell'
unica area non considerata parco ad essere
entrata nel progetto Unesco. Mab-Po Grande,
iniziativa che coinvolge tre regioni e otto
province con 27 comuni mantovani impegnati,
è stato presentato per la prima volta su suolo
mantovano nel corso di un convegno svoltosi
ieri in occasion della Tartufesta di Carbonara,
nel nuovo comune di Borgocarbonara. Accanto
al s indaco Lisetta Superbi  una ser ie di
amministrator i  variamente coinvolt i  nel
progetto: dal sindaco di Borgo Mantovano e
presidente del Consorzio Oltrepò Alberto
Borsari, al sindaco di Sermide e Felonica
Mirco Bor tesi passando per il consigliere
comunale di Quingentole (non chè ex sindaco)
Alberto Manicardi e i l  primo cittadino di
Castelmassa Luigi Petrella. Un progetto che
v e d e  M a n t o v a  c o m e  l a  p r o v i n c i a
massimamente coinvolta ma anche - come ha
ricordato Alberto Borsari - «che sta mettendo a
frutto un lavoro di anni in cui si sta cercando di
valorizzare e salvaguardare uno spazio con
ben tredici habitat naturali e ben 460 specie,
animali e vegetali, da conservare. Un altro
aspetto che viene preso in considerazione dal
progetto mab Unesco -Po Grande è quello di migliorare la navigabilità del fiume al fine di valorizzare l'
in termodalità e tutto il turismo legato ad essa. (nico)
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Po sotto osservazione, occhio agli affluenti
Aipo ha attivato il monitoraggio sia sul Secchia che sul Panaro

OLTREPÒ La situazione è ancora lontana dall'
essere nella cosiddetta "soglia di attenzione",
m a  i l  m a l t e m p o  d i  q u e s t i  g i o r n i  e  l e
segnalazioni che sono arrivate relativamente
agli affluenti spingono comunque gli addetti ai
lavori a mettere in campo tutte le azioni
necessar ie  per  un  moni to ragg io  de l la
situazione relativa al Grande Fiume.
Il Po, nella giornata di ieri, ha registrato un
innalzamento di un metro e mezzo come
rilevato all' altezza di Boretto, in provincia di
Reggio Emilia - ma, stando a quanto riferito
dai volontari della protezione civi le che
comunque sono pront i  a  un '  az ione d i
monitoraggio nella giornata odierna, per ora la
piena si sta mantenendo su un livello di "mor
bida" che quindi non risulta preoccupante. La
preoccupazione, piuttosto, è legata alle
precipitazioni che sono previste come piuttosto
abbondanti e allo scioglimento delle nevi che
sono cadute ad altezze nemmeno troppo
considerevoli. Una situazione quindi di cautela
più che di allarme vero e proprio anche perchè
ciò che potrebbe crerare problemi non
sarebbe tanto il grande fiume quanto i suoi
a f f l u e n t i :  n e l l a  g i o r n a t a  d i  i e r i ,  i n
considerazione dell' incremento dei livelli dei
fiumi Secchia e Panaro, l' ufficio Aipo di Mo
dena ha atttivato nel corso della notte il servizio di piena per il monitoraggio h24 dei due fiumi, in stretto
coordinamento col sistema di protezione civile regionale e modenese. E non solo dato che anche i
volontari della protezione civile mantovana saranno impegnati in una at tività di monitoraggio "in via
precauzionale" che riguarderà il tratto mantovano dell' af fluente dall' ingresso in territorio virgiliano fino
alla confluenza nei pressi di San Benedetto Po. Si tratta comunque - è bene precisarlo di azioni ancora
preventive nella speranza che il mal tempo dia finalmente un po' di tregua al territorio e che soprattutto
la piena possa passare nel modo più graduale possibile.
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IL DOSSIER i corsi d' acqua

Abusi, pochi interventi: fiumi a rischio
Restringimenti e cementificazioni vicino agli argini: rete fluviale secondaria da mettere in
sicurezza «Ma il sistema ha tenuto, la gestione oggi è migliore»

« L '  e v e n t o  è  s i m i l e  p e r  q u a n t i t à  a l l '
esondazione del 1992, con 150 millimetri di
pioggia caduti in 12 ore, ma è molto più
esteso».
Il presidente della regione Toscana, Enrico
Rossi, ieri sera appariva sollevato, mentre era
diretto a Pisa in vista dell' onda di piena
eccezionale attesa nella notte. «Nel complesso
l' aspetto idraulico ha funzionato, e questo è
anche meri to del le opere che abbiamo
realizzato - continua il governatore -. Abbiamo
allargato il canale scolmatore alla foce dell'
Arno, che ora lascia defluire fino a 900 metri
cubi d' acqua al secondo, e costruito la cassa
di espansione di Roffia, che ha una capacità di
5-6 milioni di metri cubi. Ma abbiamo anche
consolidato gli argini e risistemato le dighe,
investendo negli ultimi dieci anni 100-120
milioni di euro l' anno per questi interventi,
oltre ai 90 milioni che giriamo ai consorzi per
fare la manutenzione ordinaria».
E così nonostante l' allerta di criticità elevata
diffusa ieri dalla Protezione civile toscana nel
Fiorentino, nel Grossetano e nel Pisano, con l'
Arno che è esondato in mattinata nel comune
d i  Pon tass ieve ,  a  causa  de l le  p iogge
eccezionali, e un allarme piena lanciato anche
per l' Ombrone e il Valdarno, il sistema ha
retto. «Io capisco i sindaci che hanno emesso
delle ordinanze per evacuare dei residenti e chiudere le scuole», osserva ancora Rossi, «ma la
situazione è sotto controllo, anche grazie all' impegno di tanti volontari e Vigili del fuoco, e questo
dimostra che quando si fanno interventi strutturali e attività di manutenzione si riducono
considerevolmente i rischi».
Già la manutenzione. Nella sola giornata di ieri le sale operative della Protezione civile hanno diffuso
allerta da codice rosso in quasi una quarantina di bacini idrici in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia. E oggi il rischio di esondazioni riguarda un' altra trentina di aree fluviali
delle stesse regioni. Come si fanno a garantire il monitoraggio e la messa in sicurezza di tutti e 7.493 i
fiumi del nostro Paese?
«Da dieci anni sappiamo che le esondazioni avvengono ormai per la rottura degli argini, e non più per il
loro superamento», osserva il direttore dell' Istituto per la protezione idrogeologica del Cnr, Fausto
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Guzzetti: «Per questo l' attività di manutenzione è fondamentale, con la pulizia e il consolidamento degli
argini. Il punto è che abbiamo migliaia di chilometri di sponde, tra fiumi minori e affluenti, e le Regioni e i
Comuni che se ne devono occupare non sempre hanno le risorse e le competenze per garantire la
qualità di questi interventi».
Il vero problema quindi è l' assenza di un' adeguata manutenzione della rete fluviale secondaria, che si
va a sommare poi a interventi non idonei, come restringimenti e cementificazioni di corsi d' acqua, a
causa di opere edificate a ridosso degli argini. Il caso di Genova, la città capofila per rischio
idrogeologico, con centomila residenti nelle «zone rosse», cioè ad elevato pericolo di esondazione, è
esemplificativo. «L' attività di monitoraggio è diventata molto efficiente - osserva ancora Guzzetti -, la
Protezione civile è l' unico sistema federale che abbiamo, ed è in grado di darci previsioni sui rischi con
6-8 ore di anticipo. I modelli previsionali non ci permettono però di capire l' impatto di una piena in
tempo reale, e sapere dove avverrà l' esondazione».
Dopo la tragedia del Sarno, nel 1998, e sull' onda emotiva di quell' alluvione che fece 160 vittime, molti
passi in avanti sono stati fatti nel sistema di prevenzione delle emergenze. «Oggi le Autorità di bacino
devono redigere dei piani di assetto idrogeologico, ma poi sono i sindaci a dover far uso di queste
informazioni, programmando gli interventi, e qui c' è ancora molto lavoro ad fare».
«Ha notato che non è morto nessuno? Non era scontato», conclude Renzo Rosso, docente di idrologia
del Politecnico di Milano: «Dobbiamo ancora arrivare a un livello di rischio accettabile, ma i progressi
nella gestione di questi fenomeni estremi ci sono stati».

SANDRO ORLANDO
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servono nuove protezioni

lo stato ci difenda dal clima

Sono tante le immagini del declino. Una di queste è l' Italia
squassata dai disastri atmosferici: l' acqua alta a Venezia, una
maledizione inaccettabile nella più bella città del mondo; le
esondazioni in Emilia e Toscana; la Val Pusteria isolata. L'
impressione di essere in balia degli elementi è tanto più
insopportabile in un Paese dove la spesa pubblica arriva a
metà del Prodotto interno lordo: che senso ha avere uno Stato
che costa così tanto, se non ci protegge nemmeno da eventi
"estremi" come questi? In realtà la situazione è un po' più
complicata.
Le difficoltà di questi giorni rivelano un segreto di Pulcinella: la
cattiva qualità della spesa italiana, che reca impressi i segni di
decenni di decisioni politiche di stampo clientelare.
Il fallimento dello Stato è cosa patente. Le possibili soluzioni
sono tuttavia molto diverse: a seconda dei luoghi e delle
circostanze. Non basta, insomma, immaginare aumenti o
rimodulazioni della spesa.
Da una parte, lungaggini e difficoltà delle procedure e una
burocrazia barocca non aiutano le amministrazioni locali. Ha
poco senso immaginare " leggi  specia l i " ,  p iù o meno
equipaggiate con un' adeguata dotazione finanziaria, se poi la
buona manutenzione è resa difficile da un continuo diluvio di
regolamenti. Se dei 9,5 miliardi stanziati nel 2014 per il dissesto
idrogeologico ne sono stati spesi solo 3, è probabilmente
questo il motivo.
Dall' altra, in alcuni casi (pensiamo alla buona manutenzione di
molte aree boschive) si assiste a una autentica "tragedia dei
beni comuni": non è evidente chi vanti il diritto di proprietà su
una certa area e su una certa risorsa. Cercare di definire diritti,
e responsabilità, chiare è un passo necessario.
Si continua a sentire, nel nostro Paese, la mancanza di una
assicurazione contro disastri di queste proporzioni. Il vantaggio
del ricorso a un' assicurazione privata è tutto sul versante della
prevenzione: siccome l' assicurazione deve poi "pagare i
danni", avrà interesse a tarare il premio sui rischi.
Se pensiamo al patrimonio edilizio nazionale, l' abusivismo è, in
tutta evidenza, un problema. Il mancato rispetto di taluni
standard, pure. Ma non è che manchino norme per le
costruzioni: spesso mancano le risorse per farle rispettare. La
rete di controlli è inefficiente e non potrebbe essere altrimenti neppure se ci fosse un poliziotto per
impresa, o per palazzo. Un' assicurazione sarebbe più attenta.
Per evitare che i premi non siano altissimi per chi vive in aree a rischio, l' assicurazione dovrebbe
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essere obbligatoria per tutti: come una RC auto. Il che richiederebbe una decisione politica chiara, e
soprattutto adeguati incentivi fiscali.
I disastri di questi giorni sono lo specchio del declino dell' Italia anche perché nessuno di questi
argomenti è nuovo: ne parliamo almeno dal terremoto dell' Aquila.
A livello globale, sappiamo che il costo degli eventi estremi diminuisce. Le perdite economiche causate
da disastri di vario tipo (dalle inondazioni ai terremoti) sono passate dal valere lo 0,3% del Pil mondiale
nel 1990 allo 0,25%. Per quel che riguarda gli eventi legati al clima, siamo scesi dallo 0,3 allo 0,2% del
Pil mondiale. Al di là dell' impatto del cambiamento climatico, ciò che avviene è che società più ricche
sanno attrezzarsi meglio per venire alle prese con situazioni estreme. La globalizzazione che ha portato
milioni di persone al di fuori della povertà, soprattutto in Asia, ha dunque consentito loro anche di avere
case più solide, strade migliori, infrastrutture più moderne.
Noi invece siamo un Paese dove la produttività non cresce da un ventennio e che purtroppo è ancora
lontano dai livelli di reddito pre-crisi. Crescere non sarà una panacea, ma se non cresciamo è
improbabile che impareremo a difenderci meglio da eventi estremi di qualsiasi natura.
- c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI Alberto Mingardi.

ALBERTO MINGARDI
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I dati Ispra: dal 1998 al 2018 l' Italia ha stanziato 300 milioni l' anno in progetti e opere Gli
ecologisti: pochi fondi e burocrazia escludono dagli interventi centinaia di aree dissestate

Miliardi spesi in prevenzione ma l' ambiente resta a
rischio

g iacomo ga leazz i  roma A  de t ta  de l l e
associazioni ecologiste è una coperta corta
che, per la scarsità dei fondi e le difficoltà
burocratiche a spenderli, lascia fuori centinaia
di aree dissestate. Al ministero dell' Ambiente
ribattono elencando «opere di difesa» in 263
piccoli comuni e zone ripetutamente devastate
da alluvioni, crolli e mareggiate: per esempio
in Veneto le regimentazioni e le ricostruzioni a
Breda di Piave (sulla sponda destra del fiume)
e al litorale di Isola Verde a Chioggia oppure in
C a m p a n i a  a  P i a n o  d i  S o r r e n t o  e  a
Fontanarosa.
C i o è ,  i n  o g n i  r e g i o n e ,  i n t e r v e n t i  d i
sistemazione idraulica, progetti di viabilità,
attraversamenti stradali su torrenti, dragaggi,
stabilizzazioni e innalzamenti di argini.
La task force al dicastero Il dossier per la
«tute la del la  r isorsa ambienta le» è un
patchwork di 132 frane, 125 alluvioni,  6
erosioni costiere. Sono gli interventi previsti
p e r  q u e s t '  a n n o  a l l a  v o c e  «rischio
idrogeologico» che al ministero aggiornano
su l la  base  de l le  con t inue  emergenze
maltempo. «Il 79% del territorio ha problemi di
dissesto, urgono progetti esecutivi per aprire i
cantieri: i fondi ci sono», comunica alle Regioni
il ministro dell' Ambiente Sergio Costa. Il Piano
Stralcio ha destinato alle «esigenze prioritarie» 315 milioni di euro nel 2019. Sono 263 le opere già
avallate dai commissari straordinari. In totale 11 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, con i primi 3
miliardi disponibili per interventi subito cantierabili. Nella distribuzione dei fondi, quasi 35 milioni vanno
al Piemonte, 29 alla Lombardia, 22 al Lazio, 21 alla Sicilia e all' Emilia Romagna. Al dicastero è stata
istituita una task force per collaborare con gli enti locali e velocizzare l' avvio dei lavori. Si punta all'
approvazione in via prioritaria della norma "Cantiere Ambiente" per accelerare la spesa e consentire la
messa in sicurezza preventiva del territorio. Il disegno di legge è incardinato al Senato con la speranza
di un iter celere. Cifre alla mano, non c' è tempo da perdere.
Secondo i dati Ispra, dal 1998 al 2018 in Italia sono stati spesi 5,6 miliardi di euro (300 milioni all' anno)
in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di oltre 20
miliardi di euro spesi per riparare i danni del dissesto. Cnr e Protezione civile riferiscono di un miliardo
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all' anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro.
Per agricoltori e ambientalisti, però, le risorse messe a disposizione non bastano .«La mancata
manutenzione dei canali è la 2° minaccia dopo i cambiamenti climatici- documenta Coldiretti-. I consorzi
di bonifica devono svolgere il proprio ruolo fino in fondo se non vogliamo distruggere i campi ad ogni
acquazzone».
Sette milioni in pericolo Da nord a sud è un bollettino di danni e ritardi. Nella frana di Letojanni, sull'
autostrada A18 Messina-Catania, da 4 anni si attende la riapertura della carreggiata travolta dalla
caduta dei detriti.
Con un intervento da 15 milioni, in un anno e mezzo i lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto
Legambiente denuncia un vuoto: «Siamo l' unico grande Paese europeo senza quell' analisi
complessiva dei rischi e delle priorità di intervento che sola può salvaguardare vite umane e territori».
Sono sei milioni, infatti, le persone che in Italia risiedono in territori a rischio alluvioni alle quali si
aggiunge un milione di cittadini in pericolo per le frane.
Per evitare di dover costantemente rincorrere l' emergenza servono interventi strutturali. Il 91% dei
comuni si trova in territori con problemi idrogeologici. I danni provocati alle coltivazioni da alluvioni e
siccità superano i 14 miliardi di euro in un decennio. Giovedì, annuncia il leader dei 5 Stelle Luigi Di
Maio, arriva in Consiglio dei ministri lo stato d' emergenza per le frane nel Siracusano.

GIACOMO GALEAZZI
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