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AL LAVORO PER L' EMERGENZA IDRICA

Allarme siccità del Cer Battuto il record di Israele
Le scarsissime piogge del 2020 hanno costretto il Canale Emiliano Romagnolo a
intervenire già in febbraio per salvare le colture a rischio

BOLOGNA Nel comprensorio dell' Emilia Romagna
Centro Orientale-sotteso all' influenza diretta dei benefici
idrici del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità di
precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno sino a Maggio
è stata la più bassa di sempre, registrata dalla nascita
del CER negli anni '50. Solo 70 millimetri nel Ferrarese
ed in Romagna e circa 90 mm in provincia di Bologna.
Un record Un record perfino se comparata alle medie di
Israele uno dei paesi più siccitosi in assoluto cui spesso
si fa riferimento; la pioggia è stata appena 1/3 di quella
caduta ad Haifa e Gerusalemme, un' area del mondo in
cui piovono mediamente nello stesso periodo 300-330
millimetri.
Attività anticipata Per questi motivi l' attività del canale è
iniziata con largo anticipo già da fine febbraio per
salvare le bietole e colture da foglia come gli spinaci
destinati all' industria di surgelati. L' appassimento di
centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti
prelievi dal fiume Po da parte del Consorzio CER e
della successiva ed immediata distribuzione alle
aziende agricole da parte dei Consorzi di Bonifica del
territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale
e della Romagna. L' assoluta mancanza d' acqua d i
pioggia è proseguita con severità in marzo, aprile e
maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese
alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non
compromettere le produzioni.
Indispensabile per Ravenna Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa
indispensabile per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso
petrolchimico di Ravenna, da sempre collegato e associato al sistema idrico CER.
Alle "desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento.
Lavorare per superare il Po Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno
mantenuto i livelli del Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per
settimane. Ma il presidente e il direttore del Cer Massimiliano Pederzoli e Paolo Mannini, avvertono che
«il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal Po. Il CER sta
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lavorando al risparmio idrico a qualsiasi livello ma, come ipotesi di studio, sta anche rivalutando un
vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di 26 milioni di
metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi di futura
crisi idriche».
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record negativo

Mai così poca pioggia dagli anni Cinquanta

Nel comprensorio dell' Emilia-Romagna centro
orientale - sotteso all' influenza diretta dei
benefici idrici del Canale Emiliano Romagnolo
- la quantità di precipitazioni caduta dall' inizio
dell' anno sino a maggio è stata la più bassa di
sempre registrata dalla nascita del Cer negli
Anni '50. Solo 70 millimetri nel Ferrarese e in
Romagna, circa 90 in provincia di Bologna. Un
record perfino se comparata alle medie di
Israele, uno dei paesi più siccitosi in assoluto,
cui spesso si fa riferimento: la pioggia è stata
appena un terzo di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri.
Per queste ragioni di estrema necessità l'
attività del canale è iniziata con largo anticipo,
già da fine febbraio, per salvare i trapianti di
bietola da seme, che rischiavano di essere
compromessi  i r r imediab i lmente per  la
mancanza d' acqua. Sempre in febbraio hanno
r ischiato d i  soccombere a l la  s icc i tà  le
produzioni precoci di colture da foglia, come
gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato
evitato mediante consistenti prelievi dal fiume
Po da parte del Cer e della successiva e
immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei Consorzi di Bonifica del territorio.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consorzio Cer: dal Po prelievo raddoppiato

Romagna, record siccità Da gennaio è piovuto meno
che in Israele

Nell' Emilia-Romagna centro orientale, che
riceve i acqua dal Canale Emiliano Romagnolo
(Cer), la quantità di pioggia, da gennaio a
maggio, è la più bassa dagli anni '50: si sono
finora registrati solo 70 millimetri di pioggia nel
ferrarese e in Romagna, e circa 90 in provincia
di Bologna. È un record negativo, perfino se
comparato alle medie di Israele, uno dei Paesi
più siccitosi in assoluto: la pioggia è stata
appena il 30% di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme. L' appassimento di centinaia di
ettari è stato evitato con consistenti prelievi dal
Po, e la distribuzione alle aziende agricole, per
opera dei Consorzi di bonif ica Renana,
Romagna, Romagna Occidentale. Le aziende
hanno dovuto irrigare anticipatamente ogni
coltura erbacea, nonché frutteti e vigneti. Il
Consorzio Cer ha distribuito sino alla prima
decade di giugno 130 milioni di metri cubi: più
del doppio della media storica.
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Stati Generali, Coldiretti; "Possiamo garantire 200
mila posti di lavoro"
Quinta giornata di confronto a Villa Pamphilj. Prandini:

AGI - L'esperienza dell'emergenza coronavirus
ha  d imos t ra to  che  con  una  adegua ta
formazione e semplificazione l'agricoltura
nazionale può offrire agli italiani in difficoltà,
almeno 200mila posti di lavoro che oggi sono
affidati necessariamente a lavoratori stranieri
stagionali che ogni anno attraversano le
frontiere per poi tornare nel proprio Paese. È
quanto ha affermato i l  Presidente del la
Coldiretti Ettore Prandini in occasione della
convocazione del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per gli Stati Generali. Dopo
essere stato snobbato per decenni si registra
un crescente interesse degli italiani per il
lavoro nelle campagne anche per la situazione
di diff icoltù in cui si trovano altr i  settori
economici. Un segnale positivo importante per
il comparto che tuttavia - precisa la Coldiretti -
si scontra con la mancanza di formazione e
professionalità che è necessaria anche per le
attività agricole soprattutto per chi viene da
esperienze completamente diverse. "Una
oppor tun i tà  che  deve  esse re  dunque
accompagnata da un piano per la formazione
professionale e misure per la semplificazione
ed il contenimento del costo del lavoro" ha
chiesto il presidente della Coldiretti secondo il
quale "la cancellazione per quest'anno dei
versamenti contributivi dell'imprenditore agricolo e dei propri dipendenti nei settori maggiormente colpiti
rappresenta una boccata di ossigeno indispensabile per sostenere competitività ed occupazione nelle
campagne. Ma serve anche una radicale semplificazione del voucher 'agricolo' - ha aggiunto Prandini -
che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e
pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti lavoratori sono in
cassa integrazione e le fasce piu' deboli della popolazione sono in difficoltà. In un momento difficile per
l'economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l'obbligo di indicare in
etichetta l'origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al Made in Italy". "In tale ottica
- ha precisato Prandini - è positiva la storica apertura dell'Unione Europea nella nuova Strategia Farm to
Fork nell'ambito del Green New Deal all'obbligo dell'origine con l'indicazione dello Stato membro a
livello europeo ma l'Italia ha la responsabilità di svolgere un ruolo di apripista in Europa completando le
lacune ancora presenti nella legislazione nazionale con l'estensione dell'obbligo ai salumi. Sull'export va
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promosso un piano straordinario di internazionalizzazione con la creazione di nuovi canali e una
massiccia campagna di comunicazione per le produzioni 100% Made in Italy e per la stessa Italia, a
partire da quei paesi dai quali i flussi turistici sono storicamente piu' consistenti. Serve poi recuperare i
ritardi strutturali e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del
Paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di
snodi composta da aeroporti, treni e cargo. Una mancanza che ogni anno - ha denunciato Prandini -
rappresenta per il nostro Paese un danno in termini di minor opportunità di export e una "bolletta
logistica" più pesante per la movimentazione delle merci. Ma insostenibili ritardi riguardano anche le
infrastrutture telematiche - ha continuato il presidente della Coldiretti -. Occorre che la fibra e tutti i
servizi connessi cessino di essere uno slogan e siano portati nelle aree rurali nell'arco di qualche mese
e messi a disposizione degli imprenditori agricoli per poter usufruire di tutta la tecnologia dell'agricoltura
4.0 che andremo ad offrire loro". "Investire in tecnologie è fondamentale per il rilancio del Paese in
un'ottica di economia circolare, dal settore della chimica verde alla valorizzazione di allevamenti e
foreste per la produzione di biometano e biogas, ma anche per affrontare un'altra emergenza per le
campagne italiane, il cambiamento climatico che ogni anno presenta un conto di miliardi. Per lo
sviluppo sostenibile dell'Italia come Coldiretti - ha ricordato Prandini - abbiamo ideato ed ingegnerizzato
e poi condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti la messa in cantiere di una rete di
circa mille laghetti nelle zone di media montagna da realizzare senza cemento e da utilizzare per la
raccolta dell'acqua da distribuire in modo razionale in primis ai cittadini, quindi all'industria e
all'agricoltura. Un progetto che puo' e deve essere sostenuto a livello nazionale e regionale, al pari del
piano per lo sviluppo della zootecnia al Sud con una linea vitelli-vacche da latte e carne 100% Made in
Italy che porterebbe nuove opportunita' occupazionali".

AGI - Agenzia Italia
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Siccità, è record in Romagna

Nel comprensorio dell', sotteso all'influenza
diretta dei benefici idrici del, la quantità di
precipitazioni caduta dall'inizio dell'anno sino
al mese di maggio è stata la più bassa di
sempre, registrata dalla nascita del Cer negli
anni '50. Solo 70 millimetri nel ferrarese ed in
Romagna e circa 90 millimetri in provincia di
Bologna. Unperfino se comparata alle medie
di Israele, uno dei paesi più siccitosi in
assoluto: la pioggia è stata appena un terzo di
quella caduta ad Haifa e Gerusalemme,
un'area del mondo in cui piovono mediamente
nello stesso periodo 300-330 millimetri.Questa
la rif lessione che vuole stimolare il Cer,
all'indomani della Giornata mondiale contro la
d e s e r t i f i c a z i o n e ,  f a c e n d o  u n ' a n a l i s i
meteoc l ima t i ca  de l l ' a rea  che  se rve  e
attraversa con inevitabiliPer questi motivi
l'attività del canale è iniziata con largo anticipo
già da fine febbraio per salvare i trapianti di
bietola da seme che rischiavano di essere
compromessi  i r r imediab i lmente per  la
mancanza d'acqua. Sempre nel mese di
febbraio hanno rischiato di soccombere alla
siccità le produzioni precoci di colture da foglia
come gli spinaci destinati all ' industria di
surgelati. L'appassimento di centinaia di ettari
è stato evitato mediante consistentida parte
del Cer e della successiva ed immediatada parte dei Consorzi di bonifica del territorio: Bonifica
Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna.L'assoluta mancanza d'acqua di pioggia è
proseguita a marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni
coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento, ed ad iniziare le irrigazioni su tutti i
frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte dallo stress idrico.Il
2020 ha ulteriormente dimostrato che ilsta diventando, con incremento delle temperature medie di quasi
2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi
d'acqua accresciuti. Alle "desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguiti alcuni acquazzoni
nella prima decade di giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 millimetri e cambiato
la situazione, essendo ben inferiori alla metà di quelle di Israele (330 millimetri), cioè la metà dell'arido
paese.L'dal Canale emiliano romagnolo è stata sino alla prima decade di giugno di; un vero record che
ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane."Mentre l'acqua del
Canale emiliano romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l'economia e l'ambiente
emiliano romagnolo - hanno sottolineato il presidente del Cere il direttore generale- il cambiamento
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climatico sta minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal Po.perciòcon la sua attività di
ricerca sul risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell'acqua intelligenti ed
anche con intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti
del canale più datati" .Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica, come ipotesi di studio si sta
anche rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull'Appennino
bolognese di 26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse
idriche nei periodi di futura crisi idrica.
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Siccità, in Romagna piove meno che in Israele

ROMA ( ITALPRESS ) - Nel comprensorio dell'
Emilia Romagna centro orientale, sotteso all'
influenza diretta dei benefici idrici del Canale
Emiliano Romagnolo (C.E.R.), la quantità di
precipitazioni, caduta dall' inizio dell' anno sino
a Maggio, è la più bassa dagli anni '50: a
diffondere il dato è l' Ambi, che informa anche
come s i  s iano f inora regist rat i  so lo 70
mil l imetri di pioggia nel Ferrarese ed in
Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. E' un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un' area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l '  att ività del Canale
Emiliano Romagnolo è iniziata con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d' acqua; sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità
anche le produzioni precoci di colture da foglia
come gli spinaci destinati all' industria di
surgelati. L' appassimento di centinaia di ettari
è stato evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle
aziende agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna
Occidentale. Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso petrolchimico
di Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L' assoluta mancanza di pioggia
è proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad
iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini,
indotte dallo stress idrico. "Il 2020 - commenta l' emiliano Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - ha
ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità d' irrigazione per soddisfare l' accresciuta sete delle campagne". (ITALPRESS).

18 giugno 2020 AudioPress
ANBI Emilia Romagna

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo
All' indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano []

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
D e s e r t i f i c a z i o n e  i l  C a n a l e  E m i l i a n o
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
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anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
'desertiche' piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati'. Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo
All' indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano []

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
Desert i f icazione i l  Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
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anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
'desertiche' piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati'. Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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"Tanta la siccità in Romagna", record di acqua
distribuita dal Cer
Il Cer ha riattivato il sistema idrico da Febbraio ed ad oggi ha già distribuito 130 milioni
di metri cubi di risorsa idrica: più del doppio della media storica

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
Desert i f icazione i l  Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri."Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonif ica del territorio: Bonif ica Renana, della Romagna Occidentale e della
Romagna"."Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso
petrolchimico di Ravenna, da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta
mancanza d' acqua di pioggia è proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le
aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di
frumento ed ad iniziare le irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con
cascole di frutticini indotte dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento
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climatico sta diventando sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in
Emilia Romagna e conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua
accresciuti. Alle "desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella
prima decade di giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la
situazione, essendo ben inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese.
L' acqua sollevata è distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri
cubi; un vero record che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi
addetti agli impianti di sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno
mantenuto i livelli del Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per
settimane"."Mentre l' acqua d e l  Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente
irrinunciabile per l' economia e l' ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del
CER Massimiliano Pederzoli e il direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta
minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la
sua attività di ricerca sul risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua
intelligenti ed anche con intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei
rivestimenti del canale più datati".Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di
studio si sta anche rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull'
Appennino Bolognese di 26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le
risorse idriche nei periodi di futura crisi idrica.
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Record di siccità in Romagna

All'indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano Romagnolo vuole
stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio facendo una analisi meteoclimatica
dell'area che serve e attraversa con inevitabili influenze sull'irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell'Emilia Romagna Centro Orientale infatti sotteso all'influenza diretta dei benefici idrici del Canale
Emiliano Romagnolo la quantità di precipitazioni caduta dall'inizio dell'anno sino a Maggio è stata la più
bassa di sempre, registrata dalla nascita del CER negli Anni 50. Solo 70 millimetri nel Ferrarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di Bologna. Un record perfino se comparata alle medie di Israele
uno dei paesi più siccitosi in assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia è stata appena 1/3 di quella
caduta ad Haifa e Gerusalemme, un'area del mondo in cui piovono mediamente nello stesso periodo
300-330 millimetri.Per queste ragioni di estrema necessità l'attività del canale è iniziata con largo
anticipo già da fine Febbraio per salvare i trapianti di bietola da seme che rischiavano di essere
compromessi irrimediabilmente per la mancanza d'acqua. Sempre in Febbraio hanno rischiato di
soccombere alla siccità le produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all'industria
di surgelati. L'appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume
Po da parte del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da
parte dei Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della
Romagna.Oltre a questo va considerato che l'acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per
alimentare, come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all'intero complesso petrolchimico
di Ravenna, da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L'assoluta mancanza d'acqua di
pioggia è proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d'acqua accresciuti. Alle
desertiche piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell'arido Paese. L'acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane.Mentre l'acqua del
Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l'economia e l'ambiente
Emiliano romagnolo hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il direttore
generale Paolo Mannini i l  cambiamento cl imatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell'acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati.Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull'Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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"Tanta la siccità in Romagna", record di acqua
distribuita dal Cer
Il Cer ha riattivato il sistema idrico da Febbraio ed ad oggi ha già distribuito 130 milioni
di metri cubi di risorsa idrica: più del doppio della media storica

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
Desert i f icazione i l  Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri."Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonif ica del territorio: Bonif ica Renana, della Romagna Occidentale e della
Romagna"."Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso
petrolchimico di Ravenna, da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta
mancanza d' acqua di pioggia è proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le
aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di
frumento ed ad iniziare le irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con
cascole di frutticini indotte dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento

18 giugno 2020 Forli Today
ANBI Emilia Romagna

17Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



climatico sta diventando sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in
Emilia Romagna e conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua
accresciuti. Alle "desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella
prima decade di giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la
situazione, essendo ben inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese.
L' acqua sollevata è distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri
cubi; un vero record che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi
addetti agli impianti di sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno
mantenuto i livelli del Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per
settimane"."Mentre l' acqua d e l  Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente
irrinunciabile per l' economia e l' ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del
CER Massimiliano Pederzoli e il direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta
minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la
sua attività di ricerca sul risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua
intelligenti ed anche con intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei
rivestimenti del canale più datati".Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di
studio si sta anche rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull'
Appennino Bolognese di 26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le
risorse idriche nei periodi di futura crisi idrica.
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Siccità, in Romagna piove meno che in Israele

ROMA (ITALPRESS) - Nel comprensorio dell'
Emilia Romagna centro orientale, sotteso all'
influenza diretta dei benefici idrici del Canale
Emiliano Romagnolo (C.E.R.), la quantità di
precipitazioni, caduta dall' inizio dell' anno sino
a Maggio, è la più bassa dagli anni '50: a
diffondere il dato è l' Ambi, che informa anche
come s i  s iano f inora regist rat i  so lo 70
mil l imetri di pioggia nel Ferrarese ed in
Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. E' un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un' area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l '  attività del Canale
Emiliano Romagnolo è in iz ia ta con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d' acqua; sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità
anche le produzioni precoci di colture da foglia
come gli spinaci destinati all' industria di
surgelati. L' appassimento di centinaia di ettari
è stato evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle
aziende agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna
Occidentale. Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso petrolchimico
di Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L' assoluta mancanza di pioggia
è proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad
iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini,
indotte dallo stress idrico. "Il 2020 - commenta l' emiliano Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - ha
ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità d' irrigazione per soddisfare l' accresciuta sete delle campagne". (ITALPRESS).
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Record di siccità in Emilia Romagna: è piovuto il
60% in meno che in Israele
È un record negativo, perfino se comparato alle medie di Israele, uno dei Paesi più
siccitosi in assoluto e cui spesso si fa riferimento da Antonella Petris 18 Giugno 2020
14:24 A cura di Antonella Petris 18 Giugno 2020 14:24

Nel comprensorio dell' Emilia Romagna centro
orientale, sotteso all' influenza diretta dei
benefici idrici del Canale Emiliano Romagnolo
(C.E.R.), la quantità di precipitazioni, caduta
dall' inizio dell' anno sino a Maggio, è la più
bassa dagli anni '50: a diffondere il dato è l'
Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI), che informa anche come
si siano finora registrati solo 70 millimetri di
pioggia nel Ferrarese ed in Romagna, così
come circa 90 mil l imetr i  in provincia di
Bologna. È un record negativo, perfino se
comparato alle medie di Israele, uno dei Paesi
più siccitosi in assoluto e cui spesso si fa
riferimento: la pioggia è stata appena il 30% di
quella caduta ad Haifa e Gerusalemme, un'
area del mondo, in cui mediamente piovono,
nello stesso periodo, oltre 300 millimetri. Per
queste ragioni di estrema necessità, l' attività
del Canale Emiliano Romagnolo è iniziata con
largo anticipo, già da fine Febbraio, per
salvare i trapianti di bietola da seme, che
r i s c h i a v a n o  d i  e s s e r e  c o m p r o m e s s i
irrimediabilmente per la mancanza d' acqua;
sempre in Febbraio hanno r ischiato d i
soccombere alla siccità anche le produzioni
precoci di colture da foglia come gli spinaci
destinati all' industria di surgelati. L' appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante
consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle aziende agricole per opera
dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna Occidentale. Oltre a questo va
considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare, come di
consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso petrolchimico di Ravenna, da sempre
collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L' assoluta mancanza di pioggia è proseguita con
severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni
coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad iniziare le irrigazioni su
frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini, indotte dallo stress idrico.
'Il 2020 - commenta l' emiliano Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - ha ulteriormente dimostrato
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come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con incremento delle temperature
medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore necessità d' irrigazione per
soddisfare l' accresciuta sete delle campagne.' Alle 'desertiche' piogge registrate sino a Maggio sono
seguiti alcuni acquazzoni nella prima decade di Giugno che, seppur positivi, non hanno cambiato la
situazione. L' acqua distribuita dal Consorzio C.E.R. è stata, sino alla prima decade di Giugno, pari a
130 milioni di metri cubi: più del doppio della media storica! Fortunatamente, le piogge cadute in
Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo
preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando
assolutamente irrinunciabile per l' economia e l' ambiente - sottolineano il Presidente, Massimiliano
Pederzoli ed il Direttore Generale del Consorzio C.E.R., Paolo Mannini - l' estremizzazione degli eventi
meteo sta minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal Po. L' ente consortile è perciò in
piena operatività anche nell' innovazione sul risparmio idrico grazie ad irrigazioni di precisione, sistemi
di trasporto dell' acqua intelligenti, nonché strategici lavori di modernizzazione degli impianti e
manutenzione dei rivestimenti del canale.' 'Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica -
conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - accanto alla realizzazione di nuovi invasi si
sta anche rivalutando un vecchio progetto per la costruzione di un grande bacino idrico della capacità di
26 milioni di metri cubi da posizionare sull' Appennino Bolognese, in zona Castrola, collegandolo al
canale C.E.R. per integrare le risorse idriche in caso di possibili emergenze idriche.'

DA ANTONELLA PETRIS
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Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo
All' indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano []

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
D e s e r t i f i c a z i o n e  i l  C a n a l e  E m i l i a n o
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
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anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
'desertiche' piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati'. Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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Mai così poche piogge dagli anni '50: record di
acqua distribuita all' agricoltura
Un record perfino se comparata alle medie di Israele, uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia è stata appena 1/3 di quella caduta ad
Haifa e Gerusalemme

All' indomani della Giornata mondiale contro la
desertif icazione, i l  Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a maggio è stata la più bassa di sempre
registrata dalla nascita del Cer negli anni '50.
Solo 70 millimetri nel Ferrarese e in Romagna
e circa 90 mm in provincia di Bologna. Un
record perfino se comparata alle medie di
Israele, uno dei paesi più siccitosi in assoluto
cui spesso si fa riferimento; la pioggia è stata
appena 1/3 di quel la caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri.Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine febbraio per salvare i
trapianti di bietola da seme che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d' acqua. Sempre in febbraio hanno
r ischiato d i  soccombere a l la  s icc i tà  le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio Cer e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna.Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico Cer. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento e a iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
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dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
"desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal Cer è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane."Mentre l' acqua del
Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l' ambiente
Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del Cer Massimiliano Pederzoli e il direttore
generale Paolo Mannini - i l  cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il Cer è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul risparmio
idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con intensi
strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale più
datati".Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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Record di siccità in Romagna da gennaio a maggio e
record di acqua distribuita dal CER

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
Desertificazione la direzione del Canale
Emiliano Romagnolo propone una riflessione e
una analisi meteoclimatica dell' area che serve
e attraversa con inevitabili influenze sull'
irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell'
Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale - si legge in una
nota - è iniziata con largo anticipo già da fine
febbraio per salvare i trapianti di bietola da
seme che rischiavano di essere compromessi
irrimediabilmente per la mancanza d' acqua.
Sempre in  febbra io  hanno r isch ia to d i
soccombere alla siccità le produzioni precoci
di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L' appassimento di centinaia di
ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte del Consorzio CER e della
successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei Consorzi di Bonifica del
territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre a questo va considerato
che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare, come di consueto, anche a
3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna, da sempre collegato e
associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è proseguita con severità in
marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare anticipatamente ogni coltura
erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le irrigazioni su tutti i frutteti e
vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte dallo stress idrico. Il 2020
ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando sempre più severo, con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle 'desertiche' piogge
registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di giugno che, seppur
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positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben inferiori alla metà di
quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è distribuita dal CER è
stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record che ha costretto ad un
continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di sollevamento.
Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del Po a quote
idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua del Canale
Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l' ambiente Emiliano
romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il direttore generale
Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro approvvigionamento dal
Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul risparmio idrico con irrigazioni di
precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con intensi strategici lavori di
manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale più datati'. Preoccupati dal
peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio - si legge nella nota - si sta anche rivalutando
un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di 26 milioni di
metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi di futura
crisi idrica. In allegato una immagine di un tratto del Canale Emiliano Romagnolo Andrea Gavazzoli
Ufficio Stampa CER.

ANDREA GAVAZZOLI
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Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo
All' indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano []

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
Desert i f icazione i l  Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
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anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
'desertiche' piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati'. Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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Picco di siccità in Romagna: record di acqua
distribuita dal Canale emiliano romagnolo
Il Cer ha riattivato il sistema idrico e da febbraio a oggi ha già distribuito 130 milioni di
metri cubi di risorsa idrica: più del doppio della media storica

"Tanta la siccità in Romagna", record di acqua
distribuita dal Cer All' indomani della Giornata
Mondiale contro la desertificazione il Canale
Emiliano Romagnolo vuole st imolare una
riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello
spazio facendo una analisi meteoclimatica dell'
area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel
comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta
dei  benef ic i  idr ic i  del  Canale Emiliano
Romagnolo - la quanti tà di precipitazioni
caduta dall' inizio dell' anno sino a maggio è
stata la più bassa di sempre, registrata dalla
nascita del CER negli Anni '50. Solo 70
millimetri nel Ferrarese ed in Romagna e circa
90 mm in provincia di Bologna. Un record
perfino se comparata alle medie di Israele uno
dei paesi più siccitosi in assoluto cui spesso si
fa riferimento; la pioggia è stata appena 1/3 di
quella caduta ad Haifa e Gerusalemme, un'
area del mondo in cui piovono mediamente
nello stesso periodo 300-330 millimetri. "Per
queste ragioni di estrema necessità l' attività
del canale è iniziata con largo anticipo già da
fine Febbraio per salvare i trapianti di bietola
d a  s e m e  c h e  r i s c h i a v a n o  d i  e s s e r e
compromessi  i r r imediab i lmente per  la
mancanza d' acqua. Sempre a febbraio hanno rischiato di soccombere alla siccità le produzioni precoci
di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L' appassimento di centinaia di
ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte del Consorzio CER e della
successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei Consorzi di Bonifica del
territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna". "Oltre a questo va
considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare, come di
consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna, da
sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
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dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
"desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane". "Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati". "Tanta la siccità in Romagna", record di acqua distribuita dal Cer Preoccupati dal
peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche rivalutando un vecchio progetto
di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di 26 milioni di metri cubi in zona
Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi di futura crisi idrica. " "
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Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram All' indomani della Giornata
Mondiale contro la Desertificazione il Canale
Emiliano Romagnolo vuole st imolare una
riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello
spazio facendo una analisi meteoclimatica dell'
area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel
comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta
dei  benef ic i  idr ic i  del  Canale Emiliano
Romagnolo - la quanti tà di precipitazioni
caduta dall' inizio dell' anno sino a Maggio è
stata la più bassa di sempre, registrata dalla
nascita del CER negli Anni '50. Solo 70
millimetri nel Ferrarese ed in Romagna e circa
90 mm in provincia di Bologna. Un record
perfino se comparata alle medie di Israele uno
dei paesi più siccitosi in assoluto cui spesso si
fa riferimento; la pioggia è stata appena 1/3 di
quella caduta ad Haifa e Gerusalemme, un'
area del mondo in cui piovono mediamente
nello stesso periodo 300-330 millimetri. Per
queste ragioni di estrema necessità l' attività
del canale è iniziata con largo anticipo già da
fine Febbraio per salvare i trapianti di bietola
d a  s e m e  c h e  r i s c h i a v a n o  d i  e s s e r e
compromessi  i r r imediab i lmente per  la
mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio hanno rischiato di soccombere alla siccità le produzioni
precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L' appassimento di
centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte del Consorzio CER
e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei Consorzi di Bonifica
del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre a questo va
considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare, come di
consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna, da
sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
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"desertiche" piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. "Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati". Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica. PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Siccità, record di acqua distribuita dal Canale
Emiliano Romagnolo
All' indomani della Giornata Mondiale contro la Desertificazione il Canale Emiliano
Romagnolo vuole stimolare una riflessione molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area che serve e attraversa con inevitabili
influenze sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio dell' Emilia Romagna Centro
Orientale infatti - sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano []

All' indomani della Giornata Mondiale contro la
D e s e r t i f i c a z i o n e  i l  C a n a l e  E m i l i a n o
Romagnolo vuole stimolare una riflessione
molto ravvicinata nel tempo e nello spazio
facendo una analisi meteoclimatica dell' area
che serve e attraversa con inevitabili influenze
sull' irrigazione e le colture. Nel comprensorio
dell' Emilia Romagna Centro Orientale infatti -
sotteso all' influenza diretta dei benefici idrici
del Canale Emiliano Romagnolo - la quantità
di precipitazioni caduta dall' inizio dell' anno
sino a Maggio è stata la più bassa di sempre,
registrata dalla nascita del CER negli Anni '50.
So lo  70 mi l l imet r i  ne l  Fer rarese ed in
Romagna e circa 90 mm in provincia di
Bologna. Un record perfino se comparata alle
medie di Israele uno dei paesi più siccitosi in
assoluto cui spesso si fa riferimento; la pioggia
è stata appena 1/3 di quella caduta ad Haifa e
Gerusalemme, un' area del mondo in cui
piovono mediamente nello stesso periodo 300-
330 millimetri. Per queste ragioni di estrema
necessità l' attività del canale è iniziata con
largo anticipo già da fine Febbraio per salvare
i trapianti di bietola da seme che rischiavano
di essere compromessi irrimediabilmente per
la mancanza d' acqua. Sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità le
produzioni precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all' industria di surgelati. L'
appassimento di centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi dal Fiume Po da parte
del Consorzio CER e della successiva ed immediata distribuzione alle aziende agricole da parte dei
Consorzi di Bonifica del territorio: Bonifica Renana, della Romagna Occidentale e della Romagna. Oltre
a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per alimentare,
come di consueto, anche a 3 potabilizzatori romagnoli e all' intero complesso petrolchimico di Ravenna,
da sempre collegato e associato al sistema idrico CER. L' assoluta mancanza d' acqua di pioggia è
proseguita con severità in marzo, aprile e maggio costringendo le aziende agricole ad irrigare
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anticipatamente ogni coltura erbacea, comprese alcune centinaia di ettari di frumento ed ad iniziare le
irrigazioni su tutti i frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini indotte
dallo stress idrico. Il 2020 ha ulteriormente dimostrato che il cambiamento climatico sta diventando
sempre più severo, con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità di irrigazione per compensare i consumi d' acqua accresciuti. Alle
'desertiche' piogge registrate sino a maggio sono seguite alcuni acquazzoni nella prima decade di
giugno che, seppur positivi, non hanno raggiunto i 120-140 mm e cambiato la situazione, essendo ben
inferiori alla metà di quelle di Israele (330 mm), cioè la metà dell' arido Paese. L' acqua sollevata è
distribuita dal CER è stata sino alla prima decade di giugno di 130 milioni di metri cubi; un vero record
che ha costretto ad un continuo lavoro le elettropompe e tutti i tecnici operativi addetti agli impianti di
sollevamento. Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del
Po a quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. 'Mentre l' acqua
del Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l' economia e l'
ambiente Emiliano romagnolo - hanno sottolineato il Presidente del CER Massimiliano Pederzoli e il
direttore generale Paolo Mannini - il cambiamento climatico sta minando la certezza di un sicuro
approvvigionamento dal Po. Il CER è perciò in piena operatività con la sua attività di ricerca sul
risparmio idrico con irrigazioni di precisione e sistemi di trasporto dell' acqua intelligenti ed anche con
intensi strategici lavori di manutenzione e modernizzazione degli impianti e dei rivestimenti del canale
più datati'. Preoccupati dal peggioramento della crisi climatica come ipotesi di studio si sta anche
rivalutando un vecchio progetto di costruzione di un grande bacino idrico sull' Appennino Bolognese di
26 milioni di metri cubi in zona Castrola da collegare al canale per integrare le risorse idriche nei periodi
di futura crisi idrica.
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Siccità, in Romagna piove meno che in Israele

ROMA (ITALPRESS) - Nel comprensorio dell'
Emilia Romagna centro orientale, sotteso all'
influenza diretta dei benefici idrici del Canale
Emiliano Romagnolo (C.E.R.), la quantità di
precipitazioni, caduta dall' inizio dell' anno sino
a Maggio, è la più bassa dagli anni '50: a
diffondere il dato è l' Ambi, che informa anche
come s i  s iano f inora regist rat i  so lo 70
mil l imetri di pioggia nel Ferrarese ed in
Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. E' un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un' area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l '  att ività del Canale
Emiliano Romagnolo è iniziata con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d' acqua; sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità
anche le produzioni precoci di colture da foglia
come gli spinaci destinati all' industria di
surgelati. L' appassimento di centinaia di ettari
è stato evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle
aziende agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna
Occidentale. Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso petrolchimico
di Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L' assoluta mancanza di pioggia
è proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad
iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini,
indotte dallo stress idrico. "Il 2020 - commenta l' emiliano Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - ha
ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità d' irrigazione per soddisfare l' accresciuta sete delle campagne". (ITALPRESS).
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Siccità, in Romagna piove meno che in Israele

ROMA (ITALPRESS) - Nel comprensorio dell'
Emilia Romagna centro orientale, sotteso all'
influenza diretta dei benefici idrici del Canale
Emiliano Romagnolo (C.E.R.), la quantità di
precipitazioni, caduta dall' inizio dell' anno sino
a Maggio, è la più bassa dagli anni '50: a
diffondere il dato è l' Ambi, che informa anche
come s i  s iano f inora regist rat i  so lo 70
mil l imetri di pioggia nel Ferrarese ed in
Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. È un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un' area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l '  att ività del Canale
Emiliano Romagnolo è iniziata con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d' acqua; sempre in Febbraio
hanno rischiato di soccombere alla siccità
anche le produzioni precoci di colture da foglia
come gli spinaci destinati all' industria di
surgelati. L' appassimento di centinaia di ettari
è stato evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle
aziende agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna
Occidentale. Oltre a questo va considerato che l' acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile
per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l' intero complesso petrolchimico
di Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L' assoluta mancanza di pioggia
è proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad
iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini,
indotte dallo stress idrico. "Il 2020 - commenta l' emiliano Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - ha
ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità d' irrigazione per soddisfare l' accresciuta sete delle campagne". (ITALPRESS). ads/com 18-
Giu-20 21:13.
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Siccità , in Romagna piove meno che in Israele

ROMA (ITALPRESS) - Nel comprensorio
dell'Emilia Romagna centro orientale, sotteso
all'influenza diretta dei benefici idrici del
Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.), la
quantità di precipitazioni, caduta dall'inizio
dell'anno sino a Maggio, è la più bassa dagli
anni '50: a diffondere il dato è l'Ambi, che
informa anche come si siano finora registrati
solo 70 millimetri di pioggia nel Ferrarese ed
in Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. È un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un'area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l 'att ivi tà del Canale
Emiliano Romagnolo è iniziata con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d'acqua; sempre in Febbraio hanno
rischiato di soccombere alla siccità anche le
produzioni precoci di colture da foglia come gli
spinaci destinati all'industria di surgelati.
L'appassimento di centinaia di ettari è stato
evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata distribuzione alle aziende
agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna, Romagna Occidentale.
Oltre a questo va considerato che l'acqua prelevata dal fiume Po si è resa indispensabile per
alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l'intero complesso petrolchimico di
Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L'assoluta mancanza di pioggia è
proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende agricole ad irrigare
anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di frumento), nonchè ad
iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con cascole di frutticini,
indotte dallo stress idrico. "Il 2020 - commenta l'emiliano Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - ha
ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando sempre più severo con
incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e conseguente maggiore
necessità d'irrigazione per soddisfare l'accresciuta sete delle campagne".
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Guardamiglio, strade e illuminazione priorità per il
Comune
Il sindaco Elia Bergamaschi: «A disposizione un tesoretto di 150mila euro da impiegare
per lavori di riqualificazione»»

Nonostante l' emergenza sanitaria la macchina
amministrativa di Guardamiglio non si è
fermata. «Da qui a fine anno prevediamo lavori
su strade e illu minazione per 150mila euro,
abbiamo sempre lavorato nonostante le
limitazioni fossero causa di difficoltà». Il
sindaco Elia Bergamaschi rassicura i cittadini:
«Il notevole lavoro straordinario del periodo
Covid non ha fermato l' ordinario e infatti, sia
gli amministratori che gli uffici, benché a
distanza per lavorare in s icurezza, nel
frattempo hanno definito una serie di interventi
previsti da ora a dicembre. Migliorie importanti
per il paese, con un occhio di riguardo per la
sicurezza».
Al le in iz iat ive del  Comune s i  somma i l
rifacimento delle strade del centro storico e di
altri punti del paese, intervento che è in corso,
a buon punto e a carico del gestore del
servizio gas che ripristinerà gli asfalti dopo
aver messo a nuovo le linee sotterranee. Così
come sarà sistemata anche la segnaletica.
«Invece con i 100mila euro della Regione -
d ice  ancora  i l  s indaco -  met teremo in
sicurezza via San Bernardino, la strada che
dal bar Sport va al cimitero e che negli ultimi
anni è diventata anche "proprietà" dei pedoni,
cittadini che da via Roma e zone limitrofe
proseguono verso l' argine per stare all' aria aperta. Faremo ex novo il marciapiede e l' illuminazione
pubblica, che ora mancano. Metteremo anche tombini dove vi è, nei pressi, un fosso di scolo. L' ufficio
tecnico sta valutando la cifra dell' intervento ma si aggirerà intorno ai 100mila euro, proprio la somma
arrivata dalla Regione».
Ma non finisce qui. Ci sono anche altri progetti da realizzare nei prossimi mesi: «Con i 50mila euro dati
dal Governo, che sono stati erogati ai comuni per l' efficientamento energetico, ultimeremo la messa a
norma dell' impianto elettrico del centro sportivo e metteremo un punto luce in zona Chirichezza, nucleo
di case presenti tra Guardamiglio e Valloria. Lì c' è un lampione ma, uscendo verso Valloria, dove c' è la
casa del Consorzio Bonifica, serve più luce». Una migliore illuminazione permetterà quindi di
aumentare anche la sicurezza dei residenti.
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L' INCONTRO

Bonifica, il bilancio si chiude in pareggio

RIO SALICETO Prima uscita dell' anno per il
consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica dell' Emilia Centrale. La sede scelta
per l' incontro - in cui si è pure approvato il
bilancio 2019 -  è  caduta  su l la  Cassa d i
espansione sul cavo Tresinaro, a Rio Saliceto.
L' opera di difesa idraulica, inaugurata nel
1998 e che contiene fino a 2,5 milioni di metri
cubi di acqua, evita eventuali esondazioni del
cavo nell' area carpigiana e rappresenta un
vero polmone vitale per la biodiversità della
zona, essendo stata r iconosciuta zona
comunitaria protetta.
Il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi, ha
portato il saluto delle istituzioni, annunciando
una nuova pista ciclabile di collegamento coi
Comuni della Bassa che sarà inaugurata dopo
l' estate. Presenti pure il sindaco di Vetto,
Fabio Ruffini, e l' assessore all' Ambiente del
Comune di Formigine, Giulia Bosi, da poco
nominata consigliere del Consorzio.  A l l a
presentazione delle attività di bilancio d e l
Consorzio -  c h i u s o  i n  p a r e g g i o  e  c o n
investimenti a favore dei territori - hanno preso
la parola anche i tecnici Pietro Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi, approfondendo i diversi
ambiti operativi di azione tra pianura, montagna e organizzazione interna in emergenza Covid-19. Per la
zona della pianura il Consorzio ha definito 46 accordi di collaborazione con Comuni, Province e altri
enti, per la realizzazione di nuovi interventi. In montagna e collina l' ente ha progettato o eseguito ben
149 interventi per un costo di quasi nove milioni di euro. Dopo l' esposizione dettagliata del consuntivo
da parte del presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza, con l' approvazione dei
rappresentanti del collegio sindacale, sono intervenuti i consiglieri offrendo spunti di riflessione al
dibattito.
Antonio Lecci.
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La prima uscita stagionale post-covid del Consiglio
della Bonifica Emilia Centrale alla cassa di Rio
Saliceto
Prima uscita dell' anno per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'
Emilia Centrale e prima uscita stagionale dopo la fase più acuta dell' emergenza Covid
19 che ha obbligato ad una rapidissima ridefinizione delle mansioni operative dello staff
tecnico e impiegatizio consortile. La sede scelta per l' incontro - in cui si è approvato il
bilancio []

Prima uscita dell' anno per il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio d i  Bonifica
dell' Emilia Centrale e prima uscita stagionale
dopo la fase più acuta dell' emergenza Covid
19 che ha obbligato ad una rapidissima
ridefinizione delle mansioni operative dello
staff tecnico e impiegatizio consortile. La sede
scelta per l' incontro - in cui si è approvato il
bilancio 2019 e, soprattutto, si è provveduto a
focalizzare l' attenzione sulle nuove strategie
di pianificazione lavori nel vasto comprensorio
dell' ente - è caduta sull' area attrezzata che il
Consorzio ha allestito presso la Cassa di
espansione sul cavo Tresinaro, nel territorio di
Rio Saliceto. L' opera di difesa idraulica,
inaugurata nel 1998 e che contiene fino a 2,5
milioni di metri cubi di acqua, evita eventuali
esondazioni del cavo nell' area carpigiana e, al
contempo, rappresenta un vero polmone vitale
per la biodiversità della zona, essendo stata
riconosciuta zona comunitaria protetta. Proprio
il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi ha
salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il
ruolo collaborativo della Bonifica, le necessità
strutturali generali per i l  suo territorio e
annunciando una nuova pista ciclabile di
collegamento coi comuni della Bassa che sarà
inaugurata dopo l' estate. Oltre a Malavasi
hanno presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e l' Assessore all' Ambiente del Comune di
Formigine Giulia Bosi, da poco nominata Consigliera del Consorzio in rappresentanza dei Comuni del
modenese. Nel corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio - chiuso in
pareggio e con molteplici investimenti in favore dei territori - hanno preso la parola anche i tecnici Pietro
Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra
pianura, montagna e organizzazione interna in emergenza Covid. Dopo l' esposizione dettagliata del
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consuntivo da parte del presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e l' approvazione
dei rappresentanti del Collegio Sindacale sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di
riflessione al consesso. La giornata si è chiusa con la visita alla Cassa di espansione. Il Bilancio
Consuntivo è corredato da una Relazione che contiene ampi ragguagli sulle attività svolte dal Consorzio
nel 2019 da cui emergono numeri molto significativi sui lavori di manutenzione straordinari eseguiti o
progettati. In pianura i tecnici hanno lavorato a 37 interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove
opere per 46,5 milioni di euro. Sono stati inoltre eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e
mezzi consortili, 60 interventi di manutenzione straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di
euro. Sempre in pianura il Consorzio ha definito 46 accordi di collaborazione con Comuni, Province ed
altri enti, per la realizzazione di nuovi interventi. In montagna e collina l' ente ha progettato o eseguito
ben 149 interventi per quasi 9 milioni di euro. Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una
riduzione del costo del personale di 200 mila euro rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il
costo del personale ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4 anni. Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile
alla pagina: http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/.
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La prima uscita stagionale post-covid del Consiglio
della Bonifica Emilia Centrale alla cassa di Rio
Saliceto

Prima uscita dell' anno per il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio d i  Bonifica
dell' Emilia Centrale e prima uscita stagionale
dopo la fase più acuta dell' emergenza Covid
19 che ha obbligato ad una rapidissima
ridefinizione delle mansioni operative dello
staff tecnico e impiegatizio consortile. La sede
scelta per l' incontro - in cui si è approvato il
bilancio 2019 e, soprattutto, si è provveduto a
focalizzare l' attenzione sulle nuove strategie
di pianificazione lavori nel vasto comprensorio
dell' ente - è caduta sull' area attrezzata che il
Consorzio ha allestito presso la Cassa di
espansione sul cavo Tresinaro, nel territorio di
Rio Saliceto. L' opera di difesa idraulica,
inaugurata nel 1998 e che contiene fino a 2,5
milioni di metri cubi di acqua, evita eventuali
esondazioni del cavo nell' area carpigiana e, al
contempo, rappresenta un vero polmone vitale
per la biodiversità della zona, essendo stata
riconosciuta zona comunitaria protetta. Proprio
il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi ha
salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il
ruolo collaborativo della Bonifica, le necessità
strutturali generali per i l  suo territorio e
annunciando una nuova pista ciclabile di
collegamento coi comuni della Bassa che sarà
inaugurata dopo l' estate. Oltre a Malavasi
hanno presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e l' Assessore all' Ambiente del Comune di
Formigine Giulia Bosi, da poco nominata Consigliera del Consorzio in rappresentanza dei Comuni del
modenese. Nel corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio - chiuso in
pareggio e con molteplici investimenti in favore dei territori - hanno preso la parola anche i tecnici Pietro
Torri, Giuseppe Meglioraldi e Monica Vecchi approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra
pianura, montagna e organizzazione interna in emergenza Covid. Dopo l' esposizione dettagliata del
consuntivo da parte del presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e l' approvazione
dei rappresentanti del Collegio Sindacale sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di
riflessione al consesso. La giornata si è chiusa con la visita alla Cassa di espansione. Il Bilancio
Consuntivo è corredato da una Relazione che contiene ampi ragguagli sulle attività svolte dal Consorzio
nel 2019 da cui emergono numeri molto significativi sui lavori di manutenzione straordinari eseguiti o
progettati. In pianura i tecnici hanno lavorato a 37 interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove
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opere per 46,5 milioni di euro. Sono stati inoltre eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e
mezzi consortili, 60 interventi di manutenzione straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di
euro. Sempre in pianura il Consorzio ha definito 46 accordi di collaborazione con Comuni, Province ed
altri enti, per la realizzazione di nuovi interventi. In montagna e collina l' ente ha progettato o eseguito
ben 149 interventi per quasi 9 milioni di euro. Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una
riduzione del costo del personale di 200 mila euro rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il
costo del personale ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4 anni. Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile
alla pagina: http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/.
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La prima uscita stagionale post-covid del Consiglio
della Bonifica Emilia Centrale alla cassa di Rio
Saliceto

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email
Print Telegram Prima uscita dell' anno per il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica dell' Emilia Centrale e prima uscita
stagionale dopo la fase più acuta del l '
emergenza Covid 19 che ha obbligato ad una
rapidissima ridefinizione delle mansioni
operative dello staff tecnico e impiegatizio
consortile. La sede scelta per l' incontro - in cui
si è approvato il bilancio 2019 e, soprattutto, si
è provveduto a focalizzare l' attenzione sulle
nuove strategie di pianificazione lavori nel
vasto comprensorio dell' ente - è caduta sull'
area attrezzata che il Consorzio ha allestito
presso la Cassa di espansione sul cavo
Tresinaro, nel territorio di Rio Saliceto. L'
opera di difesa idraulica, inaugurata nel 1998 e
che contiene fino a 2,5 milioni di metri cubi di
acqua, evita eventuali esondazioni del cavo
ne l l '  a rea  ca rp ig iana  e ,  a l  con tempo,
rappresenta un vero polmone vitale per la
biodivers i tà del la zona,  essendo stata
riconosciuta zona comunitaria protetta. Proprio
il sindaco di Rio Saliceto Lucio Malavasi ha
salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il
ruolo collaborativo della Bonifica, le necessità
strutturali generali per i l  suo territorio e
annunciando una nuova pista ciclabile di
collegamento coi comuni della Bassa che sarà inaugurata dopo l' estate. Oltre a Malavasi hanno
presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e l' Assessore all' Ambiente del Comune di Formigine Giulia
Bosi, da poco nominata Consigliera del Consorzio in rappresentanza dei Comuni del modenese. Nel
corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio - chiuso in pareggio e con
molteplici investimenti in favore dei territori - hanno preso la parola anche i tecnici Pietro Torri, Giuseppe
Meglioraldi e Monica Vecchi approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra pianura, montagna e
organizzazione interna in emergenza Covid. Dopo l' esposizione dettagliata del consuntivo da parte del
presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e l' approvazione dei rappresentanti del
Collegio Sindacale sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di riflessione al consesso. La
giornata si è chiusa con la visita alla Cassa di espansione. Il Bilancio Consuntivo è corredato da una
Relazione che contiene ampi ragguagli sulle attività svolte dal Consorzio nel 2019 da cui emergono
numeri molto significativi sui lavori di manutenzione straordinari eseguiti o progettati. In pianura i tecnici
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hanno lavorato a 37 interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove opere per 46,5 milioni di euro.
Sono stati inoltre eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e mezzi consortili, 60 interventi di
manutenzione straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di euro. Sempre in pianura il
Consorzio ha definito 46 accordi di collaborazione con Comuni, Province ed altri enti, per la
realizzazione di nuovi interventi. In montagna e collina l' ente ha progettato o eseguito ben 149 interventi
per quasi 9 milioni di euro. Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una riduzione del costo del
personale di 200 mila euro rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il costo del personale
ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4 anni. Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile alla pagina:
http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/. PER LA
TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Il lupo perde il pelo ma non la strada Ora è tornato
ad Argenta
Scesa dall' Appennino, una coppia si è fermata stabilmente in pianura dopo secoli di
assenza. In mancanza di cinghiali, mangia le nutrie

di Valerio Varesi Hanno scelto di stare lì, nelle
valli di Argenta intorno a Campotto dove il
Reno, l' Idice e il Sillaro s' abbracciano. I loro
antenati se n' erano andati da almeno due
secoli, estinti a fucilate o morti nelle trappole.
Ma adesso i lupi sono tornati.
Non sporadicamente,  come accade da
qualche anno, ma stabilmente. Anna e Marco,
come li hanno chiamati in omaggio a un' altra
coppia randagia, hanno deciso di stabilirsi
nella Bassa, tra le acque governate dalla
Bonfica renana, seguendo le orme dei loro
cugini delle province di Piacenza, Parma e
Reggio ormai definitivamente sconfinati a nord
della via Emilia, il loro West.
«Una coppia stabile», spiega Lorenzo Rigacci,
biologo ex dipendente della Provincia di
Bo logna ,  da  20  ann i  osse rva to re  de i
movimenti del predatore dall' Appennino alla
pianura. « Finora avevamo documentato solo
sporadiche apparizioni, ma questa volta si
tratta di una coppia che potrebbe, in futuro,
allevare una cucciolata».
L '  a r r i vo  de l  l upo  è  un  f a t t o  davve ro
straordinario al quale ha forse contribuito l'
emergenza Covid, con le persone chiuse in
casa e i movimenti ridotti al minimo. La coppia
è arrivata dall' Appennino seguendo le sponde dei fiumi fino alle valli di Argenta, nel pieno del parco del
Delta del Po. Come tutti gli esemplari che abbandonano il branco, i lupi cercano un altro territorio dove
accasarsi e, come in questo caso, pensare di metter su famiglia. Tutto ciò anche in considerazione della
disponibilità di cibo. Se in Appennino abbondano cinghiali, caprioli, daini e persino cervi - le prede
preferite del lupo - nelle valli ferraresi gli ungulati scarseggiano, ma la coppia pare aver trovato un
valido succedaneo.
« Questo carnivoro è molto adattabile e siccome nella Bassa sono numerose le nutrie, abbiamo
documentato in più occasioni che esse sono diventate le prede preferite » riprende Rigacci, che nel suo
studio si è avvalso della collaborazione tecnica di Danilo e Sergio Strignani. È la conferma del ruolo
equilibratore della natura: dove ci sono le prede arrivano i predatori. In questo caso il lupo assolve a un
compito fondamentale nel regolare la presenza di una specie importata che arreca danni gravissimi alle
colture e agli argini dei fiumi. La coppia abita le valli da almeno sei mesi. Il loro menage è documentato
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dalle fototrappole che hanno immortalato a più riprese il peregrinare di Anna " bello sguardo" e Marco "
grosse zampe e poca carne". Il matrimonio è celebrato, ora vedremo se i due lasceranno eredi a cui
cedere un' area che può avere un' ampiezza compresa tra i 70 e i 120 chilometri quadrati. Un lupo in
salute, infatti, può camminare anche per 50 chilometri in un giorno. «Dai primi anni 2000 abbiamo
cominciato a notare qualche sporadica presenza dei lupi in pianura - continua Rigacci -. È noto il
famoso Ligabue, investito lungo la tangenziale di Parma, poi curato e rilasciato al passo della Cisa col
radiocollare. L' animale s' è fatto due volte andata e ritorno dalle Alpi francesi all' Appennino » . Ma fino
all' anno scorso ci sono stati solo passaggi nella pianura bolognese e ferrarese. « Da quest' anno
possiamo accertare una presenza ormai stabile» conclude Rigacci.
D' altro canto, che il lupo abitasse questi luoghi, lo dimostrano i toponimi come Lovoleto nel comune di
Granarolo o Cantalupo in quello di Minerbio. Così, questa fetta di pianura emiliano- orientale, molto
probabilmente seguirà il percorso di rinaturalizzazione di quella occidentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avvistati lupi stanziali: si nutrono di nutrie, caprioli,
lepri e uccelli acquatici
Sulla base delle tracce e dai rilevamenti delle fototrappole si tratta di due esemplari
giovani, maschio e femmina

Si sono stabiliti nella pianura tra Bologna e
Ferrara. E' una coppia di lupi diventati stanziali
nell' area protetta di Campotto, nel comune di
Argenta. Sulla base delle tracce trovate e dei
comportamenti che le fototrappole hanno
registrato dall' inizio del 2020, secondo gli
esperti, siamo di fronte a due esemplari
giovani, maschio e femmina, giunti nelle valli
di Argenta attraverso le aste dei fiumi che
conf lu iscono in  questo  nodo idrau l ico
strategico: Reno, Idice e Sillaro. Qui, nei 1.650
ettari delle casse di espansione della Bonifica
Renana in cui confluiscono le acque della
pianura bolognese, "grazie al susseguirsi di
progetti di rinaturalizzazione, sono stati ricreati
tutti gli ambienti tipici degli ecosistemi d'
acqua dolce: prati umidi, valli, canali e boschi
igrofili. L' osservazione dei video registrati nei
primi mesi del 2020 testimoniano che la
giovane coppia di lupi si muove sia in forma
congiunta che separata" fa sapere la Bonifica
Renana "la provenienza di questi esemplari è
appenninica: attraverso le greenways delle vie
d' acqua, i lupi in dispersione viaggiano per
molti chilometri, alla ricerca di areali inediti e
alternativi a quelli già occupati dai branchi
originari e in cui vi sia adeguata disponibilità di
prede. L' ecosistema dell' area protetta delle
Valli di Argenta, gestito dalla Bonifica Renana e 6° stazione del Parco regionale del Delta del Po,
presenta anche ambienti di rinaturalizzazione integrale e inaccessibile che questi esemplari hanno
scelto come base del loro areale attuale". Le rilevazioni fatte in loco testimoniano che la dieta della
coppia si basa prevalentemente su nutrie, caprioli, lepri e uccelli acquatici feriti o debilitati. Il lupo è una
specie adattabile e ciò gli consente l' occupazioni di un territorio potenzialmente molto ampio: si parla di
superfici che vanno dai 70 ai 120 chilometri quadrati per ogni nucleo. Attualmente questo predatore
apicale della catena faunistica ha colonizzato tutte le fasce altitudinali del sistema appenninico, dalle
prime pendici collinari all' ambiente di crinale e sta facendo ora la sua comparsa anche in ambienti di
pianura. Dopo anni di segnali saltuari (rilevati a partire dal 2014 fino al 2019) da alcuni mesi è stata
individuata la presenza stabile di una coppia di lupi nell' area protetta di Campotto. Sulla base delle
tracce trovate e dei comportamenti che le fototrappole hanno registrato dall' inizio del 2020, secondo gli
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esperti, saremmo di fronte a due esemplari giovani, maschio e femmina, giunti nelle valli attraverso le
aste dei fiumi che confluiscono in questo nodo idraulico strategico: Reno, Idice e Sillaro. Qui, nei 1.650
ettari delle casse di espansione della Bonifica Renana in cui confluiscono le acque della pianura
bolognese, grazie ai progetti di rinaturalizzazione, sono stati ricreati tutti gli ambienti tipici degli
ecosistemi d' acqua dolce: prati umidi, valli, canali e boschi igrofili. L' osservazione dei video registrati
nei primi mesi del 2020 testimoniano che la giovane coppia di lupi si muove sia in forma congiunta che
separata.La provenienza di questi esemplari sarebbe appenninica: attraverso le greenways delle vie d'
acqua, i lupi in dispersione viaggiano per molti chilometri, alla ricerca di areali inediti ed alternativi a
quelli già occupati dai branchi originari e in cui vi sia adeguata disponibilità di prede, spiegano in una
nota. L' ecosistema dell' area protetta delle Valli di Argenta, gestito dalla Bonifica Renana e 6° stazione
del Parco regionale del Delta del Po, presenta anche ambienti di rinaturalizzazione integrale e
inaccessibile che questi esemplari hanno scelto come base del loro areale attuale.Le rilevazioni fatte in
loco testimoniano dunque che la dieta della coppia si basa prevalentemente su nutrie, caprioli, lepri e
uccelli acquatici feriti o debilitati. Il lupo è una specie adattabile e ciò gli consente l' occupazioni di un
territorio potenzialmente molto ampio: si parla di superfici che vanno dai 70 ai 120 chilometri quadrati
per ogni nucleo. Attualmente questo predatore apicale della catena faunistica ha colonizzato tutte le
fasce altitudinali del sistema appenninico, dalle prime pendici collinari all' ambiente di crinale e sta
facendo ora la sua comparsa anche in ambienti di pianura.
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SERVIZI | Due rate, scadenza a fine giugno e luglio

Consorzio di Bonifica, riscossione contributo opere

In questi giorni sono in arrivo, a tutti i cittadini
proprietari d' immobili, gli avvisi del Consorzio
di bonifi ca della Romagna Occidentale per la
riscossione del contributo al le spese di
manutenzione delle opere di bonifi ca: canali
artifi ciali e impianti idrovori per la raccolta e l'
allontanamento delle acque di pioggia per la
sicurezza idraulica d e l  t e r r i t o r i o  e  p e r
mantenere adeguati i livelli della falda, briglie
e altre opere di regimazione contro il dissesto
idrogeologico.
La r iscossione avverrà in due rate, con
scadenza 30 giugno e 31 luglio per gli importi
superiori a 50 euro e in una rata unica, con
scadenza 30 giugno, per gli importi fino a 50
e u r o .  L e  s c a d e n z e  d i  q u e s t o  2 0 2 0
rappresentano una misura eccezionale messa
in atto dal Consorzio per via dell' emergenza
Covid-19. Infatti, sono state posticipate di circa
due mesi e mezzo rispetto agli altri anni
(solitamente i pagamenti avvengono a partire
dal mese di aprile). In relazione al rischio di
contagio da Coronavirus, il Consorzio di bonifi
ca della Romagna Occidentale invita i propri
contribuenti a privilegiare i contatti telefonici
(sugli avvisi di pagamento sono indicati tutti i
numeri diretti) o tramite posta elettronica,
recandosi negli uffi ci solamente in caso di
n e c e s s i t à  e  p r e v i o  a p p u n t a m e n t o  ( e
rigorosamente dotati di mascherina).
Nella sede centrale del Consorzio a Lugo sono state comunque predisposte tre postazioni distinte all'
ingresso, per informazioni generali sull' avviso di pagamento (uffi cio catasto) e per chiarimenti specifi ci
sui canoni di concessione (ufficio concessioni) e sui contributi irrigui (uffi cio agrario). Per ogni altra
esigenza, il pubblico viene ricevuto solo dietro appuntamento.
È inoltre aperto a Faenza uno sportello dell' uffi cio catasto. Gli orari di ricevimento del pubblico sono
dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17.30 nei soli pomeriggi del lunedì, del martedì
e del giovedì.
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Modigliana, sos dopo il nubifragio di lunedì
Il sindaco Dardi: «Chiederemo alla Regione lo stato di calamità naturale. Accolgo le
proteste, ma è stato un evento eccezionale»

di Giancarlo Aulizio «Non è stata solo una
bomba d' acqua quella caduta in un' ora a
Modigliana, ma una vera e propria valanga d'
acqua alta 60 millimietri, per la maggior parte
scaricatisi nel centro del paese ma non solo. In
Comune con le finestre chiuse l' acqua entrava
lo stesso. Moltissimi hanno di che lamentarsi e
più che a ragione, ad ogni modo quanto è
avvenuto è stato di portata eccezionale: infatti
in un' ora si è rovesciata su Modigliana una
quantità d' acqua enorme che ha sommerso le
strade e allagato le cantine. Ho visto i dati
degli igrometri e sono impressionanti».
A parlare è il sindaco di Modigliana, Jader
Dardi, che sul nubifragio avvenuto lunedì
attorno alle ore 13 aggiunge: «Sono davvero
preoccupato per quanto avvenuto: sulla
superficie dei 200 ettari di Modigliana sono
caduti in pochi minuti 120mila metri cubi di
acqua e si sono sollevati per la potenza del
fenomeno i tombini in ghisa che pesano anche
80 chili. Cinque anni fa già piovve moltissimo,
ma fuori dell' abitato mentre questa volta la
precipitazione si è concentrata nel centro,
anche se abbiamo avuto acqua nelle abitazioni in località Casone, in via Puntaroli, nella strada di
campagna cosiddetta 'Colombarina'», tra le più frequentate per le camminate.
E adesso cosa farà il sindaco?
«Insieme al collega Giorgio Sagrini di Casola Valsenio, che ha avuto gli stessi problemi, chiederemo
alla Regione Emilia-Romagna lo stato di calamità naturale». Quindi, stante la richiesta, l' allagamento
non sarebbe solo colpa della scarsa manutenzione dei tombini segnalata da molti cittadini. «Molti -
rileva il sindaco - erano ostruiti, anche da cartoni, persino da un ombrello e altri materiali. Ma la ragione
principale che ho potuto costatare è stata quella di una situazione molto al di fuori del normale, appunto
una valanga d' acqua che non si è potuta in alcun modo controllare».
Restano i gravi disagi subiti dalla popolazione. «Infatti voglio esprimere solidarietà alle persone e alle
imprese che hanno subìto danni, ma voglio anche creare le condizioni - aggiunge Dardi - per sapere
come siamo messi e per uscire da queste calamità chiederò tutte le collaborazioni possibili. A
cominciare dall' incontro tecnico, per fotografare la situazione, che ho convocato con il Consorzio d i
Bonifica ed Hera, anche se so che bisognerà intervenire in una logica di prospettive. Certamente il
cambiamento climatico di questi ultimi tempi ha un ruolo importante, ma occorre anche valutare l'
attuale rete fognaria e gli errori pregressi, come quello di aver edificato dove non lo si doveva fare o
senza predisporre i necessari servizi».
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Il sindaco così rilancia: «Dobbiamo prepararci a riprogettare, perché di fronte a fenomeni meteo di
questa intensità gli incroci delle fognature ad angolo retto non vanno più bene, perché il flusso maggiore
blocca l' altro impedendo che si scarichi. Certo, non è facile intervenire a posteriori e qualunque
soluzione sarà onerosa, ma c' è stata una edificazione che oggi ci fa fare i conti con una situazione di
inadeguatezza. Questa valanga d' acqua ha anche invaso le cantine di via Puntaroli e veniva giù da via
dei Frati, evidenziando la fragilità del nostro territorio perché negli anni si è costruito in pendenza, con l'
acqua che finisce nelle case in fondo».
La pizzeria 'La Pace', intanto ha postato sul proprio Facebook un 'ringraziamento speciale ai vigili del
fuoco di Modigliana per essere stati come sempre puntuali e super efficienti: grazie a loro - scrivono i
gestori - abbiamo evitato grossi danni».
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Coppia di lupi stanziali nella pianura tra Bologna e
Ferrara

Dopo anni di segnali saltuari (rilevati a partire
dal 2014 fino al 2019) da alcuni mesi è stata
individuata la presenza stabile di una coppia
di lupi nell'area protetta di Campotto, nel
comune di Argenta (FE). Sulla base delle
tracce trovate e dei comportamenti che le
fototrappole hanno registrato dall'inizio del
2020, secondo gli esperti, siamo di fronte a
due esemplari giovani, maschio e femmina,
giunti nelle valli di Argenta attraverso le aste
dei fiumi che confluiscono in questo nodo
idraulico strategico: Reno, Idice e Sillaro. Qui,
nei 1.650 ettari delle casse di espansione della
Bonifica Renana in cui confluiscono le acque
della pianura bolognese, grazie al susseguirsi
di progetti di rinaturalizzazione, sono stati
ricreati tutti gli ambienti tipici degli ecosistemi
d'acqua dolce: prati umidi, valli, canali e
boschi igrofi l i .  L'osservazione dei video
registrati nei primi mesi del 2020 testimoniano
che la giovane coppia di lupi si muove sia in
forma congiunta che separata. La provenienza
di questi esemplari è appenninica: attraverso
le greenways delle vie d'acqua, i lupi in
dispersione viaggiano per molti chilometri, alla
ricerca di areali inediti ed alternativi a quelli
già occupati dai branchi originari e in cui vi sia
adeguata disponibilità di prede. L'ecosistema
dell'area protetta delle Valli di Argenta, gestito dalla Bonifica Renana e 6° stazione del Parco regionale
del Delta del Po, presenta anche ambienti di rinaturalizzazione integrale e inaccessibile che questi
esemplari hanno scelto come base del loro areale attuale. Le rilevazioni fatte in loco testimoniano che la
dieta della coppia si basa prevalentemente su nutrie, caprioli, lepri e uccelli acquatici feriti o debilitati. Il
lupo è una specie adattabile e ciò gli consente l'occupazioni di un territorio potenzialmente molto ampio:
si parla di superfici che vanno dai 70 ai 120 chilometri quadrati per ogni nucleo. Attualmente questo
predatore apicale della catena faunistica ha colonizzato tutte le fasce altitudinali del sistema
appenninico, dalle prime pendici collinari all'ambiente di crinale e sta facendo ora la sua comparsa
anche in ambienti di pianura.
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EMERGENZA SICCITA' - IN ROMAGNA PIOVE
MENO CHE IN ISRAELE

RECORD DI SICCITÀ IN ROMAGNA: È
PIOVUTO IL 60% MENO CHE IN ISRAELE!
DISTRIBUITO IL DOPPIO DELL'ACQUA
IRRIGUA Nel comprensor io del l 'Emi l ia
Romagna centro orientale, sotteso all'influenza
diretta dei benefici idrici del Canale Emiliano
R o m a g n o l o  ( C . E . R . ) ,  l a  q u a n t i t à  d i
precipitazioni, caduta dall'inizio dell'anno sino
a Maggio, è la più bassa dagli anni '50: a
diffondere il dato è l'Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che
informa anche come si siano finora registrati
solo 70 millimetri di pioggia nel Ferrarese ed
in Romagna, così come circa 90 millimetri in
provincia di Bologna. È un record negativo,
perfino se comparato alle medie di Israele, uno
dei Paesi più siccitosi in assoluto e cui spesso
si fa riferimento: la pioggia è stata appena il
3 0 %  d i  q u e l l a  c a d u t a  a d  H a i f a  e
Gerusalemme, un'area del mondo, in cui
mediamente piovono, nello stesso periodo,
oltre 300 millimetri. Per queste ragioni di
estrema necessità, l 'att ivi tà del Canale
Emiliano Romagnolo è iniziata con largo
anticipo, già da fine Febbraio, per salvare i
trapianti di bietola da seme, che rischiavano di
essere compromessi irrimediabilmente per la
mancanza d'acqua; sempre in Febbraio hanno rischiato di soccombere alla siccità anche le produzioni
precoci di colture da foglia come gli spinaci destinati all'industria di surgelati. L'appassimento di
centinaia di ettari è stato evitato mediante consistenti prelievi idrici dal fiume Po e la loro immediata
distribuzione alle aziende agricole per opera dei Consorzi di bonifica del territorio: Renana, Romagna,
Romagna Occidentale. Oltre a questo va considerato che l'acqua prelevata dal fiume Po si è resa
indispensabile per alimentare, come di consueto, anche 3 potabilizzatori romagnoli e l'intero complesso
petrolchimico di Ravenna, da sempre collegato ed associato al sistema idrico C.E.R.. L'assoluta
mancanza di pioggia è proseguita con severità in Marzo, Aprile e Maggio, costringendo le aziende
agricole ad irrigare anticipatamente ogni coltura erbacea (comprese alcune centinaia di ettari di
frumento), nonchè ad iniziare le irrigazioni su frutteti e vigneti per non compromettere le produzioni con
cascole di frutticini, indotte dallo stress idrico. Il 2020 commenta l'emiliano Francesco Vincenzi,
Presidente di ANBI - ha ulteriormente dimostrato come il cambiamento climatico stia diventando
sempre più severo con incremento delle temperature medie di quasi 2 gradi in Emilia Romagna e
conseguente maggiore necessità d'irrigazione per soddisfare l'accresciuta sete delle campagne. Alle
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desertiche piogge registrate sino a Maggio sono seguiti alcuni acquazzoni nella prima decade di
Giugno che, seppur positivi, non hanno cambiato la situazione. L'acqua distribuita dal Consorzio C.E.R.
è stata, sino alla prima decade di Giugno, pari a 130 milioni di metri cubi: più del doppio della media
storica! Fortunatamente, le piogge cadute in Piemonte e Lombardia hanno mantenuto i livelli del Po a
quote idonee al prelievo, seppure in continuo preoccupante calo per settimane. Mentre l'acqua del
Canale Emiliano Romagnolo sta diventando assolutamente irrinunciabile per l'economia e l'ambiente
sottolineano il Presidente, Massimiliano Pederzoli ed il Direttore Generale del Consorzio C.E.R., Paolo
Mannini l'estremizzazione degli eventi meteo sta minando la certezza di un sicuro approvvigionamento
dal Po. L'ente consortile è perciò in piena operatività anche nell'innovazione sul risparmio idrico grazie
ad irrigazioni di precisione, sistemi di trasporto dell'acqua intelligenti, nonché strategici lavori di
modernizzazione degli impianti e manutenzione dei rivestimenti del canale. Preoccupati dal
peggioramento della crisi climatica conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI accanto
alla realizzazione di nuovi invasi si sta anche rivalutando un vecchio progetto per la costruzione di un
grande bacino idrico della capacità di 26 milioni di metri cubi da posizionare sull'Appennino Bolognese,
in zona Castrola, collegandolo al canale C.E.R. per integrare le risorse idriche in caso di possibili
emergenze idriche. GRAZIE
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MAB POGRANDE, AL VIA GLI INCONTRI NEI
COMUNI DELLA RISERVA UNESCO

COMUNICATO STAMPA MAB POGRANDE, AL VIA GLI
INCONTRI NEI COMUNI DELLA RISERVA UNESCO Si
inizia il 23 a Piacenza, il 25 a Colorno (PR) e il 30 nel
mantovano a San Benedetto Po. Berselli (Distretto
PoMin. Ambiente): Tante tessere di un grande mosaico
da rendere colorito e vitale rispettando le diversità
territoriali Parma, 18 Giugno 2020 Un percorso comune
che comprenda l'individuazione di un insieme di progetti
utili consegnando finalmente risultati tangibili e in tempi
ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi che da decenni
li reclamano a gran voce. È sostanzialmente questo
l'esito dell'incontro della Cabina di Regia della neonata
riserva MaB PoGrande promossa dall'UNESCO. Una
riunione tenutasi presso la sede dell'Autorità Distrettuale
del Fiume Po che ha visto la partecipazione sia in
presenza che in modalità di video collegamento di
numerosi amministratori dei Comuni coinvolti e che
porterà all'immediata pianificazione progettuale nelle
diverse aree a partire dal 23 Giugno prossimo quando
avranno inizio i primissimi appuntamenti battezzati
WorkinMabPoGrande. L'obiettivo primario della Cabina
di Regia era infatti la condivisione del programma delle
attività e delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera. Ad un anno di distanza dal rilevante riconoscimento internazionale si è ritenuto
fondamentale consolidare il lavoro svolto accordandosi sui successivi passaggi con il proposito di
sensibilizzare tutti gli attori delle diverse zone interessate e mettere in campo le prime attività concrete
in grado di incrementare una comune identità fatta di tante, piccole grandi ricchezze delle singole aree
della Riserva. L'incontro ha sancito e approvato la suddivisione del programma generale di azione in 4
Fasi principali, accompagnate parallelamente da una Strategia di Comunicazione, dalla mappatura
degli attori territoriali e dall'analisi degli strumenti strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il
consolidamento della governance e l'elaborazione dell'Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà
dedicata all'ascolto del territorio e all'elaborazione partecipata del Piano d'Azione; la Fase 3 definirà il
Piano d'Azione e avvierà la sperimentazione delle prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'attuazione
vera e propria di tutte le azioni individuate collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di
attuazione delle diverse fasi sono stimati con l'obiettivo di arrivare all'elaborazione di un Piano d'Azione
entro il 2021, in concomitanza con il primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della
Biosfera. Alla Cabina di Regia sono intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario
Generale Meuccio Berselli, Fernanda Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria
Tecnica Operativa, Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della
Comunicazione; per l'Università di Parma il prof. Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile
Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine della presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del
video sulla Riserva realizzato dal filmaker Marco Epifani, si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli
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ulteriori interventi degli amministratori, in rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13
rappresentanti designati per le 8 province: Cremona (Leonardo Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi),
San Daniele Po (Davide Persico), Villanova sull'Arda (Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi
Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico Berneri), Quingentole (Alberto Manicardi), Sermide e Felonica
(Mirco Bortesi), Roccabianca (Alessandro Gattara), Colorno (Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano
Pavesi), Viadana (Alessandro Cavallari), Castelmassa (Luigi Petrella). Il battesimo del primo incontro
sul territorio sarà Martedì 23 Giugno alle ore 10 a Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre
Giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto,
l'ultimo appuntamento del mese sarà invece nel Mantovano a San Benedetto Po nei locali della
biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo. Per l'Autorità distrettuale del Fiume Po poter contribuire
al valore della neonata Riserva MaB PoGrande svolgendo il ruolo di collante tra tutti i territori al fine di
incrementare la fruibilità del fiume, delle aree circostanti e migliorare la qualità della vita e del turismo
delle comunità è grande motivo di soddisfazione ma, soprattutto, di stimolo sottolinea il Segretario
Generale dell'ADBPO Meuccio Berselli . Abbiamo condiviso e condivideremo i percorsi più utili per
raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. PoGrande è davvero come un mosaico variegato da
rendere ancor più colorito, vitale e omogeneo, ma in cui ogni Comune già ora rappresenta una tessera
insostituibile. -- Andrea Gavazzoli Coordinatore Press Office PoGrande Autorità Distrettuale del Fiume
Po Phone: 339 8837706 Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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LA PRIMA USCITA STAGIONALE POST-COVID DEL
CONSIGLIO DELLA BONIFICA EMILIA CENTRALE
ALLA CASSA DI RIO SALICETO

C O M U N I C A T O  S T A M P A  L A  P R I M A  U S C I T A
STAGIONALE POST-COVID DEL CONSIGLIO DELLA
BONIFICA EMILIA CENTRALE ALLA CASSA DI RIO
SALICETO Il CdA dell'Ente riunitosi nell'area della
Cassa di espansione sul cavo Tresinaro. Grande
attenzione alle nuove strategie di pianificazione
operativa Rio Saliceto (RE), 18 Giugno 2020 Prima
uscita dell'anno per il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e prima uscita
stagionale dopo la fase più acuta dell'emergenza Covid
19 che ha obbligato ad una rapidissima ridefinizione
del le  mans ion i  operat ive  de l lo  s ta f f  tecn ico e
impiegatizio consortile. La sede scelta per l'incontro in
cui si è approvato il bilancio 2019 e, soprattutto, si è
provveduto a focalizzare l'attenzione sulle nuove
strategie di pianificazione lavori nel vasto comprensorio
dell'ente è caduta sull'area attrezzata che il Consorzio
ha allestito presso la Cassa di espansione sul cavo
Tresinaro, nel territorio di Rio Saliceto. L'opera di difesa
idraulica, inaugurata nel 1998 e che contiene fino a 2,5
mi l ion i  d i  met r i  cub i  d i  acqua,  ev i ta  eventua l i
esondazioni del cavo nel l 'area carpigiana e, al
contempo, rappresenta un vero polmone vitale per la
biodiversità della zona, essendo stata riconosciuta zona comunitaria protetta. Proprio il sindaco di Rio
Saliceto Lucio Malavasi ha salutato tutti i consiglieri presenti rimarcando il ruolo collaborativo della
Bonifica, le necessità strutturali generali per il suo territorio e annunciando una nuova pista ciclabile di
collegamento coi comuni della Bassa che sarà inaugurata dopo l'estate. Oltre a Malavasi hanno
presenziato il sindaco di Vetto Fabio Ruffini e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Formigine Giulia
Bosi, da poco nominata Consigliera del Consorzio in rappresentanza dei Comuni del modenese. Nel
corso della mattinata di presentazione delle attività di bilancio del Consorzio chiuso in pareggio e con
molteplici investimenti in favore dei territori hanno preso la parola anche i tecnici Pietro Torri, Giuseppe
Meglioraldi e Monica Vecchi approfondendo i diversi ambiti operativi di azione tra pianura, montagna e
organizzazione interna in emergenza Covid. Dopo l'esposizione dettagliata del consuntivo da parte del
presidente Matteo Catellani e del direttore Domenico Turazza e l'approvazione dei rappresentanti del
Collegio Sindacale sono intervenuti numerosi consiglieri offrendo spunti di riflessione al consesso. La
giornata si è chiusa con la visita alla Cassa di espansione. Il Bilancio Consuntivo è corredato da una
Relazione che contiene ampi ragguagli sulle attività svolte dal Consorzio nel 2019 da cui emergono
numeri molto significativi sui lavori di manutenzione straordinari eseguiti o progettati. In pianura i tecnici
hanno lavorato a 37 interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove opere per 46,5 milioni di euro.
Sono stati inoltre eseguiti, in diretta amministrazione, con personale e mezzi consortili, 60 interventi di
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manutenzione straordinaria di canali e impianti per oltre 2 milioni di euro. Sempre in pianura il
Consorzio ha definito 46 accordi di collaborazione con Comuni, Province ed altri enti, per la
realizzazione di nuovi interventi. In montagna e collina l'ente ha progettato o eseguito ben 149 interventi
per quasi 9 milioni di euro. Questi risultati sono stati conseguiti nonostante una riduzione del costo del
personale di 200 mila euro rispetto al 2018, a conferma di un trend che ha visto il costo del personale
ridursi di 652 mila euro negli ultimi 4 anni. Il Bilancio Consuntivo 2019 è consultabile alla pagina:
http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/. Andrea
Gavazzoli Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE
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«Arda oscurato dall' acqua usata per l' incendio»

I tecnici di Arpae: nessuno sversamento di
liquami ma conseguenza del rogo a Cadeo
Nessuno sversamento abusivo.
La segnalazione dei giorni scorsi in merito alla
presenza di reflui zootecnici potenzialmente
inquinanti portati fino al torrente Arda a  V i l
lanova, si è rivelata essere non appropriata. A
darne conferma, sono stati i tecnici di Arpae,
intervenuti tempestivamente a segnalazione
effettuata. «L' evento - è stato detto - è da
riconnettersi all' incendio di rotoballe in un'
azienda ubicata nelle vicinanze di Saliceto di
Cadeo e al conseguente massiccio utilizzo di
acqua per lo spegnimento del materiale a cura
dei vigili del fuoco». In altre parole, quanto
r iversa to nel  cavo Mansi ,  su terr i tor io
comunale di Cortemaggiore, poi confluito al
canale Acque Alte che sfocia nel torrente Arda
all' altezza del cimitero di Villanova, non è
stato liquame bovino, non correttamente
smaltito, ma acqua di spegnimento del rogo
divampato domenica scorsa in un' azienda
agricola di via Selvareggia a Cadeo. Una
probabile autocombustione che ha mandato in
fumo oltre duemi la balle di fieno, tenendo
impegnati i pompieri per giorni nel mettere in
sicurezza l' ampia area. La grande quantità di
acqua utilizzata dagli uomini in divisa per
spegnere l' incendio si è massicciamente riversata nel reticolo di canali artificiali ad uso irriguo della
zona. Nessun coinvolgimento dunque, in merito all' evento di sversamento segnalato lunedì scorso,
delle aziende zootecniche._VP.
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Ponti sul Po, Piccinini: «Lavori esclusi dalle priorità
del ministro De Micheli»
La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle: «La Regione chieda l' immediato
reinserimento»

«L' esclusione della messa in sicurezza e della
manutenzione dei ponti sul Po, al confine tra
Emilia-Romagna e Lombardia, dal Piano delle
infrastrutture prioritarie messo a punto dal
ministro De Micheli rischia di aggravare ancor
di più una situazione molto critica che più volte
abbiamo denunciato negli anni scorsi. Per
questo la Regione crediamo debba richiedere
a gran voce, magari assieme alla Lombardia,
un intervento immediato per garantire a chi
vive al confine tra le due regioni una mobilità
degna di questo nome». È quanto chiede
Silvia Piccinini, capogruppo regionale d e l
M o V i m e n t o  5  S t e l l e  ,  a t t r a v e r s o  u n '
i n t e r r o g a z i o n e  r i g u a r d o  a l  m a n c a t o
inserimento all '  interno del "Piano delle
infrastrutture e dei trasporti per un' Italia ad
Alta velocità ferroviaria, aerea e marittima",
presentato dalla Ministra delle infrastrutture e
dei trasporti De Micheli, degli interventi relativi
all '  adeguamento, al potenziamento o al
rifacimento dei ponti sul Po. Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi disattivare ad-
block per riprodurre il video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10
secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva
schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il
video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato
javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript
per riprodurre il video. «Come abbiamo ribadito più volte in passato si tratta di infrastrutture che da
tempo presentano criticità e interruzioni, rendendo molto difficoltosa e in diversi casi pericolosa la
circolazione fra le due rive dell' asta fluviale e la mobilità fra località emiliane e lombarde - spiega Silvia
Piccinini - Noi riteniamo, invece, che sia assolutamente indispensabile porre al centro di questi
interventi l' esigenza di riqualificare e mettere in sicurezza quel patrimonio infrastrutturale. Per questo
chiediamo alla Regione di intervenire per chiedere alla ministra De Micheli di porre rimedio a questa
grave dimenticanza. Il potenziamento delle strutture esistenti e l' assicurazione di una manutenzione
costante nel tempo devono essere messi in cima agli interventi inseriti nel piano delle infrastrutture che
riguardano l' Emilia-Romagna, ancor prima della realizzazione di opere inutili e dannose per l' ambiente
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come per esempio l' autostrada regionale Cispadana».
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Neviano Sponde del Termina in sicurezza

NEVIANO Proseguono i lavori di difesa
spondale e di sistemazione idraulica del
Termina di Torre, in località Nigrizzano nel
comune di Neviano degli Arduini. Un punto
critico nel quale le acque de l  torrente s i
infrangevano contro la scarpata presente. «I
lavori, eseguiti dalla Regione, che ha investito
50mila euro su segnalazione del comune,
hanno portato al la real izzazione di una
scogliera con il posizionamento di massi a
protezione della scarpata - spiega il sindaco
Alessandro Garbasi -. Si è poi agito sul nodo
idraulico, con la pulizia del greto dagli alberi in
modo da migliorare il flusso dell' acqua».
L' ente regionale ha poi stanziato ulteriori fondi
per intervenire su altre criticità. La Regione ha
assegnato 50mi la euro per  r iso lvere i l
problema della frana sulla strada Monte
Tenero nella frazione di Vezzano, altri 50mila
sempre a nel la frazione di Neviano per
intervenire su un altro movimento franoso che
interessa il parcheggio. Infine 30mila euro per
la frana che interessa strada Le Lame e 15mila
per la gestione di un fosso che verrà intubato,
ad Antreola.
m. c. p.
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Ponti sul Po, il M5s chiede la messa in sicurezza

"Serve un chiaro intervento ministeriale per
garantire condizioni di sicurezza dei ponti di
collegamento fra la riva emiliana e lombarda
sul  Po".  È l '  idea di  Si lv ia Piccinini  del
Movimento 5 stelle, che chiede alla Regione di
intervenire per risolvere le criticità e qualificare
il patrimonio pubblico altrimenti a rischio
d e g r a d o .  " I l  p i a n o  m i n i s t e r i a l e  d e l l e
infrastrutture e dei trasporti non individua fra i
p rogrammi  pr io r i ta r i  que l l i  re la t iv i  a l l '
adeguamen to ,  a l  po tenz iamen to  o  a l
r i fac imento dei  pont i  sul  Po" spiega la
Cinquestelle. "Si tratta però di infrastrutture
c h e  d a  t e m p o  p r e s e n t a n o  c r i t i c i t à  e
interruzioni, rendendo molto difficoltosa e in
diversi casi pericolosa la circolazione fra le
due rive dell' asta fluviale e la mobilità fra
loca l i t à  emi l i ane  e  l ombarde" .  Pe r  l a
c a p o g r u p p o ,  p e r t a n t o ,  s a r e b b e
"indispensabile porre al centro degli interventi
l '  esigenza di  r iqual i f icare e mettere in
sicurezza il nostro patrimonio", in particolare le
infrastrutture soggette a maggiori sollecitazioni
come i ponti sui fiumi.
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MAB Pogrande, al via gli incontri nei comuni della
riserva UNESCO

Parma, 18 Giugno 2020 - Un percorso comune
che comprenda l' individuazione di un insieme
di progetti uti l i  consegnando finalmente
risultati tangibili e in tempi ragionevoli a tutti
quei territori rivieraschi che da decenni li
reclamano a gran voce. È sostanzialmente
questo l' esito dell' incontro della Cabina di
Regia della neonata riserva MaB PoGrande
promossa dal l '  UNESCO. Una r iunione
tenutas i  p resso  la  sede de l l '  Au to r i tà
Distrettuale del Fiume Po che ha visto la
partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
por te rà  a l l '  immed ia ta  p ian i f i caz ione
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L' obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera. Ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale si è
ritenuto fondamentale consolidare il lavoro
svolto accordandosi sui successivi passaggi con il proposito di sensibilizzare tutti gli attori delle diverse
zone interessate e mettere in campo le prime attività concrete in grado di incrementare una comune
identità fatta di tante, piccole grandi ricchezze delle singole aree della Riserva. L' incontro ha sancito e
approvato la suddivisione del programma generale di azione in 4 Fasi principali, accompagnate
parallelamente da una Strategia di Comunicazione, dalla mappatura degli attori territoriali e dall' analisi
degli strumenti strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il consolidamento della governance e l'
elaborazione dell' Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà dedicata all' ascolto del territorio e all'
elaborazione partecipata del Piano d' Azione; la Fase 3 definirà il Piano d' Azione e avvierà la
sperimentazione delle prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l' attuazione vera e propria di tutte le
azioni individuate collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di attuazione delle diverse
fasi sono stimati con l' obiettivo di arrivare all' elaborazione di un Piano d' Azione entro il 2021, in
concomitanza con il primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla Cabina di
Regia sono intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio
Berselli, Fernanda Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa,
Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l' Università di
Parma il prof. Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al
termine della presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal
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filmaker Marco Epifani, si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli ulteriori interventi degli
amministratori, in rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8
province: Cremona (Leonardo Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (Davide Persico),
Villanova sull' Arda (Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico
Berneri), Quingentole (Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca
(Alessandro Gattara), Colorno (Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro
Cavallari), Castelmassa (Luigi Petrella). Il battesimo del primo incontro sul territorio sarà Martedì 23
Giugno alle ore 10 a Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre Giovedì 25 sarà la volta del
Parmense a Colorno nei locali dell' Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l' ultimo appuntamento del
mese sarà invece nel Mantovano a San Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza
Folengo Teofilo. "Per l' Autorità distrettuale del Fiume Po poter contribuire al valore della neonata
Riserva MaB PoGrande svolgendo il ruolo di collante tra tutti i territori al fine di incrementare la fruibilità
del fiume, delle aree circostanti e migliorare la qualità della vita e del turismo delle comunità è grande
motivo di soddisfazione ma, soprattutto, di stimolo - sottolinea il Segretario Generale dell' ADBPO
Meuccio Berselli - . Abbiamo condiviso e condivideremo i percorsi più utili per raggiungere lo scopo che
ci siamo prefissati. PoGrande è davvero come un mosaico variegato da rendere ancor più colorito,
vitale e omogeneo, ma in cui ogni Comune già ora rappresenta una tessera insostituibile".
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MaB PoGrande, al via gli incontri nei comuni della
riserva Unesco

Un percorso comune che comprenda l'individuazione di un insieme di progetti utili consegnando
finalmente risultati tangibili e in tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi che da decenni li
reclamano a gran voce. È sostanzialmente questo l'esito dell'incontro della cabina di regia della neonata
riserva MaB PoGrande promossa dall'UNESCO. Una riunione tenutasi presso la sede dell'Autorità
Distrettuale del Fiume Po che ha visto la partecipazione sia in presenza che in modalità di video
collegamento di numerosi amministratori dei Comuni coinvolti e che porterà all'immediata pianificazione
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23 Giugno prossimo quando avranno inizio i primissimi
appuntamenti battezzati WorkinMabPoGrande. L'obiettivo primario della Cabina di Regia era infatti la
condivisione del programma delle attività e delle relative azioni che renderanno operativa la Riserva di
Biosfera. Ad un anno di distanza dal rilevante riconoscimento internazionale si è ritenuto fondamentale
consolidare il lavoro svolto accordandosi sui successivi passaggi con il proposito di sensibilizzare tutti
gli attori delle diverse zone interessate e mettere in campo le prime attività concrete in grado di
incrementare una comune identità fatta di tante, piccole grandi ricchezze delle singole aree della
Riserva. L'incontro ha sancito e approvato la suddivisione del programma generale di azione in 4 Fasi
principali, accompagnate parallelamente da una Strategia di Comunicazione, dalla mappatura degli
attori territoriali e dall'analisi degli strumenti strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il consolidamento
della governance e l'elaborazione dell'Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà dedicata all'ascolto
del territorio e all'elaborazione partecipata del Piano d'Azione; la Fase 3 definirà il Piano d'Azione e
avvierà la sperimentazione delle prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'attuazione vera e propria di
tutte le azioni individuate collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di attuazione delle
diverse fasi sono stimati con l'obiettivo di arrivare all'elaborazione di un Piano d'Azione entro il 2021, in
concomitanza con il primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla cabina di
regia sono intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio Berselli,
Fernanda Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa, Andrea
Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l'Università di Parma
il prof. Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine
della presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal filmaker
Marco Epifani, si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli ulteriori interventi degli amministratori, in
rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8 province: Cremona
(Leonardo Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (Davide Persico), Villanova sull'Arda
(Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico Berneri), Quingentole
(Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca (Alessandro Gattara), Colorno
(Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro Cavallari), Castelmassa (Luigi
Petrella). Il battesimo del primo incontro sul territorio sarà martedì 23 giugno alle ore 10 a Piacenza a
Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre Giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno nei locali
dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l'ultimo appuntamento del mese sarà invece nel Mantovano a
San Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo. Per l'Autorità
distrettuale del Fiume Po poter contribuire al valore della neonata Riserva MaB PoGrande svolgendo il
ruolo di collante tra tutti i territori al fine di incrementare la fruibilità del fiume, delle aree circostanti e
migliorare la qualità della vita e del turismo delle comunità è grande motivo di soddisfazione ma,
soprattutto, di stimolo sottolinea il Segretario Generale dell'ADBPO Meuccio Berselli . Abbiamo
condiviso e condivideremo i percorsi più utili per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati.
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PoGrande è davvero come un mosaico variegato da rendere ancor più colorito, vitale e omogeneo, ma
in cui ogni Comune già ora rappresenta una tessera insostituibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riserva Unesco PoGrande: al via incontri nei
territori, si inizia a Piacenza

Un pe rco rso  comune  che  comprenda
l'individuazione di un insieme di progetti utili
consegnando finalmente risultati tangibili e in
tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi
che da decenni li reclamano a gran voce. È
l'esito dell'incontro della Cabina di Regia della
neonata riserva MaB PoGrande promossa
da l l 'UNESCO svo l tos i  p resso  la  sede
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po che ha
visto la partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
p o r t e r à  a l l ' i m m e d i a t a  p i a n i f i c a z i o n e
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L'obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera, ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale.
L ' i ncon t ro  ha  sanc i t o  e  app rova to  l a
suddivisione del programma generale di
azione in 4 Fasi principali, accompagnate
p a r a l l e l a m e n t e  d a  u n a  S t r a t e g i a  d i
Comunicazione, dalla mappatura degli attori
terr i tor ial i  e dal l 'anal is i  degl i  strumenti
strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il consolidamento della governance e l'elaborazione
dell'Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà dedicata all'ascolto del territorio e all'elaborazione
partecipata del Piano d'Azione; la Fase 3 definirà il Piano d'Azione e avvierà la sperimentazione delle
prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'attuazione vera e propria di tutte le azioni individuate
collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di attuazione delle diverse fasi sono stimati
con l'obiettivo di arrivare all'elaborazione di un Piano d'Azione entro il 2021, in concomitanza con il
primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla Cabina di Regia sono
intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio Berselli, Fernanda
Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa, Andrea Gavazzoli
Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l'Università di Parma il prof.
Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine della
presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal filmaker Marco
Epifani, si è tenuto un dibattito grazie agli ulteriori interventi degli amministratori, in rappresentanza
degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8 province: Cremona (il vicesindaco
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Andrea Virgilio) , Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (il sindaco Davide Persico) , Villanova
sull'Arda (Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico Berneri),
Quingentole (Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca (Alessandro
Gattara), Colorno (Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro Cavallari),
Castelmassa (Luigi Petrella). Il primo incontro sul territorio sarà Martedì 23 Giugno alle ore 10 a
Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre Giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno
nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l'ultimo appuntamento del mese sarà invece nel
Mantovano a San Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo.
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MAB Po Grande, al via gli incontri nei comuni della
riserva Unesco
L'obiettivo primario della Cabina di Regia era infatti la condivisione del programma delle
attività e delle relative azioni che renderanno operativa la Riserva di Biosfera.

Un pe rco rso  comune  che  comprenda
l'individuazione di un insieme di progetti utili
consegnando finalmente risultati tangibili e in
tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi
che da decenni li reclamano a gran voce. È
l'esito dell'incontro della Cabina di Regia della
neonata riserva MaB PoGrande promossa
da l l 'UNESCO svo l tos i  p resso  la  sede
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po che ha
visto la partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
p o r t e r à  a l l ' i m m e d i a t a  p i a n i f i c a z i o n e
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L'obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera, ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale.
L ' i ncon t ro  ha  sanc i t o  e  app rova to  l a
suddivisione del programma generale di
azione in 4 Fasi principali, accompagnate
p a r a l l e l a m e n t e  d a  u n a  S t r a t e g i a  d i
Comunicazione, dalla mappatura degli attori
terr i tor ial i  e dal l 'anal is i  degl i  strumenti
strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il consolidamento della governance e l'elaborazione
dell'Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà dedicata all'ascolto del territorio e all'elaborazione
partecipata del Piano d'Azione; la Fase 3 definirà il Piano d'Azione e avvierà la sperimentazione delle
prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'attuazione vera e propria di tutte le azioni individuate
collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di attuazione delle diverse fasi sono stimati
con l'obiettivo di arrivare all'elaborazione di un Piano d'Azione entro il 2021, in concomitanza con il
primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla Cabina di Regia sono
intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio Berselli, Fernanda
Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa, Andrea Gavazzoli
Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l'Università di Parma il prof.
Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine della
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presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal filmaker Marco
Epifani, si è tenuto un dibattito grazie agli ulteriori interventi degli amministratori, in rappresentanza
degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8 province: Cremona (il vicesindaco
Andrea Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (il sindaco Davide Persico), Villanova
sull'Arda (Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico Berneri),
Quingentole (Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca (Alessandro
Gattara), Colorno (Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro Cavallari),
Castelmassa (Luigi Petrella). Il primo incontro sul territorio sarà martedì 23 giugno alle ore 10 a
Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno
nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l'ultimo appuntamento del mese sarà invece nel
Mantovano a San Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo.
redazione@oglioponews.it © Riproduzione riservata
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Mab PoGrande, al via gli incontri nei comuni della
riserva Unesco
Si inizia il 23 a Piacenza, il 25 a Colorno (PR) e il 30 nel mantovano a San Benedetto
Po. Berselli: "Tante tessere di un grande mosaico da rendere colorito e vitale rispettando
le diversità territoriali"

Un percorso comune che comprenda l '
individuazione di un insieme di progetti utili
consegnando finalmente risultati tangibili e in
tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi
che da decenni li reclamano a gran voce. È
sostanzialmente questo l' esito dell' incontro
della Cabina di Regia della neonata riserva
MaB PoGrande promossa dall' UNESCO .
Una riunione tenutasi presso la sede dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po che ha visto
la partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
por te rà  a l l '  immed ia ta  p ian i f i caz ione
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L' obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera . Ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale si è
ritenuto fondamentale consolidare il lavoro
svolto accordandosi sui successivi passaggi
con il proposito di sensibilizzare tutti gli attori
delle diverse zone interessate e mettere in
campo le prime attività concrete in grado di
incrementare una comune identità fatta di tante, piccole grandi ricchezze delle singole aree della
Riserva. L' incontro ha sancito e approvato la suddivisione del programma generale di azione in 4 Fasi
principali, accompagnate parallelamente da una Strategia di Comunicazione, dalla mappatura degli
attori territoriali e dall' analisi degli strumenti strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il
consolidamento della governance e l' elaborazione dell' Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà
dedicata all' ascolto del territorio e all' elaborazione partecipata del Piano d' Azione; la Fase 3 definirà il
Piano d' Azione e avvierà la sperimentazione delle prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'
attuazione vera e propria di tutte le azioni individuate collegialmente e le attività di relativo monitoraggio.
I tempi di attuazione delle diverse fasi sono stimati con l' obiettivo di arrivare all' elaborazione di un
Piano d' Azione entro il 2021, in concomitanza con il primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le
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Riserve della Biosfera. Alla Cabina di Regia sono intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il
Segretario Generale Meuccio Berselli , Fernanda Moroni , Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della
Segreteria Tecnica Operativa, Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della
Comunicazione; per l' Università di Parma il prof. Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile
Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine della presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del
video sulla Riserva realizzato dal filmaker Marco Epifani , si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli
ulteriori interventi degli amministratori, in rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13
rappresentanti designati per le 8 province: Cremona ( Leonardo Virgilio ), Piacenza ( Paolo Mancioppi ),
San Daniele Po ( Davide Persico ), Villanova sull' Arda ( Emanuele Emani ), Caselle Landi ( Piero Luigi
Bianchi ), Monticelli Pavese ( Enrico Berneri ), Quingentole ( Alberto Manicardi ), Sermide e Felonica (
Mirco Bortesi ), Roccabianca ( Alessandro Gattara ), Colorno ( Cristiano Vecchi ), Guastalla ( Ivano
Pavesi ), Viadana ( Alessandro Cavallari ), Castelmassa ( Luigi Petrella ). Il battesimo del primo
incontro sul territorio sarà Martedì 23 Giugno alle ore 10 a Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli,
mentre Giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno nei locali dell' Aranciaia in Piazzale Vittorio
Veneto, l' ultimo appuntamento del mese sarà invece nel Mantovano a San Benedetto Po nei locali della
biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo . Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante
, dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . .
. Devi attivare javascript per riprodurre il video. " Per l' Autorità distrettuale del Fiume Po poter
contribuire al valore della neonata Riserva MaB PoGrande svolgendo il ruolo di collante tra tutti i territori
al fine di incrementare la fruibilità del fiume, delle aree circostanti e migliorare la qualità della vita e del
turismo delle comunità è grande motivo di soddisfazione ma, soprattutto, di stimolo - sottolinea il
Segretario Generale dell' ADBPO Meuccio Berselli - . Abbiamo condiviso e condivideremo i percorsi più
utili per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. PoGrande è davvero come un mosaico variegato
da rendere ancor più colorito, vitale e omogeneo, ma in cui ogni Comune già ora rappresenta una
tessera insostituibile ".
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MAB POGRANDE, al via gli incontri nei Comuni
della riserva UNESCO -

Un pe rco rso  comune  che  comprenda
l'individuazione di un insieme di progetti utili
consegnando finalmente risultati tangibili e in
tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi
che da decenni li reclamano a gran voce. È
sostanzialmente questo l'esito dell'incontro
della Cabina di Regia della neonata riserva
MaB PoGrande promossa dall'UNESCO. Una
riunione tenutasi presso la sede dell'Autorità
Distrettuale del Fiume Po che ha visto la
partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
p o r t e r à  a l l ' i m m e d i a t a  p i a n i f i c a z i o n e
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L'obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera. Ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale si è
ritenuto fondamentale consolidare il lavoro
svolto accordandosi sui successivi passaggi
con il proposito di sensibilizzare tutti gli attori
delle diverse zone interessate e mettere in
campo le prime attività concrete in grado di
incrementare una comune identità fatta di tante, piccole grandi ricchezze delle singole aree della
Riserva. L'incontro ha sancito e approvato la suddivisione del programma generale di azione in 4 Fasi
principali, accompagnate parallelamente da una Strategia di Comunicazione, dalla mappatura degli
attori territoriali e dall'analisi degli strumenti strategico-finanziari. La Fase 1 riguarderà il consolidamento
della governance e l'elaborazione dell'Action Strategy della Riserva; la Fase 2 sarà dedicata all'ascolto
del territorio e all'elaborazione partecipata del Piano d'Azione; la Fase 3 definirà il Piano d'Azione e
avvierà la sperimentazione delle prime azioni pilota; infine, la Fase 4 vedrà l'attuazione vera e propria di
tutte le azioni individuate collegialmente e le attività di relativo monitoraggio. I tempi di attuazione delle
diverse fasi sono stimati con l'obiettivo di arrivare all'elaborazione di un Piano d'Azione entro il 2021, in
concomitanza con il primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla Cabina di
Regia sono intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio
Berselli, Fernanda Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa,
Andrea Gavazzoli Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l'Università di
Parma il prof. Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al
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termine della presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal
filmaker Marco Epifani, si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli ulteriori interventi degli
amministratori, in rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8
province: Cremona (Leonardo Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (Davide Persico),
Villanova sull'Arda (Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico
Berneri), Quingentole (Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca
(Alessandro Gattara), Colorno (Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro
Cavallari), Castelmassa (Luigi Petrella). Il battesimo del primo incontro sul territorio sarà Martedì 23
Giugno alle ore 10 a Piacenza a Palazzo Gotico in Piazza Cavalli, mentre Giovedì 25 sarà la volta del
Parmense a Colorno nei locali dell'Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l'ultimo appuntamento del mese
sarà invece nel Mantovano a San Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza Folengo
Teofilo. 'Per l'Autorità distrettuale del Fiume Po poter contribuire al valore della neonata Riserva MaB
PoGrande svolgendo il ruolo di collante tra tutti i territori al fine di incrementare la fruibilità del fiume,
delle aree circostanti e migliorare la qualità della vita e del turismo delle comunità è grande motivo di
soddisfazione ma, soprattutto, di stimolo - sottolinea il Segretario Generale dell'ADBPO Meuccio
Berselli - . Abbiamo condiviso e condivideremo i percorsi più utili per raggiungere lo scopo che ci siamo
prefissati. PoGrande è davvero come un mosaico variegato da rendere ancor più colorito, vitale e
omogeneo, ma in cui ogni Comune già ora rappresenta una tessera insostituibile'.
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MaB PoGrande, al via gli incontri nei Comuni della
riserva Unesco: prima tappa a Piacenza

Un percorso comune che comprenda l '
individuazione di un insieme di progetti utili
consegnando finalmente risultati tangibili e in
tempi ragionevoli a tutti quei territori rivieraschi
che da decenni li reclamano a gran voce. È
sostanzialmente questo l' esito dell' incontro
della Cabina di Regia della neonata riserva
MaB PoGrande promossa dall' Unesco. Una
riunione tenutasi presso la sede dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po che ha v is to la
partecipazione - sia in presenza che in
modalità di video collegamento - di numerosi
amministratori dei Comuni coinvolti e che
por te rà  a l l '  immed ia ta  p ian i f i caz ione
progettuale nelle diverse aree a partire dal 23
Giugno prossimo quando avranno inizio i
p r i m i s s i m i  a p p u n t a m e n t i  b a t t e z z a t i
WorkinMabPoGrande. L' obiettivo primario
d e l l a  C a b i n a  d i  R e g i a  e r a  i n f a t t i  l a
condivisione del programma delle attività e
delle relative azioni che renderanno operativa
la Riserva di Biosfera. "Ad un anno di distanza
dal rilevante riconoscimento internazionale -
spiega l' Autorità Distrettuale del Fiume Po - si
è ritenuto fondamentale consolidare il lavoro
svolto accordandosi sui successivi passaggi
con il proposito di sensibilizzare tutti gli attori
delle diverse zone interessate e mettere in
campo le prime attività concrete in grado di incrementare una comune identità fatta di tante, piccole
grandi ricchezze delle singole aree della Riserva". L' incontro ha sancito e approvato la suddivisione del
programma generale di azione in 4 Fasi principali, accompagnate parallelamente da una Strategia di
Comunicazione, dalla mappatura degli attori territoriali e dall' analisi degli strumenti strategico-
finanziari. La Fase 1 riguarderà il "consolidamento della governance e l' elaborazione dell' Action
Strategy della Riserva"; la Fase 2 sarà dedicata "all' ascolto del territorio e all' elaborazione partecipata
del Piano d' Azione"; la Fase 3 "definirà il Piano d' Azione e avvierà la sperimentazione delle prime
azioni pilota"; infine, la Fase 4 vedrà "l' attuazione vera e propria di tutte le azioni individuate
collegialmente e le attività di relativo monitoraggio". I tempi di attuazione delle diverse fasi sono stimati
con l' obiettivo di arrivare all' elaborazione di un Piano d' Azione entro il 2021, in concomitanza con il
primo Rapporto Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera. Alla Cabina di Regia sono
intervenuti per il Distretto del Po-Ministero Ambiente il Segretario Generale Meuccio Berselli, Fernanda
Moroni, Ludovica Ramella e Laura Mosca staff della Segreteria Tecnica Operativa, Andrea Gavazzoli
Responsabile Relazioni Istituzionali sul tema della Comunicazione; per l' Università di Parma il prof.
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Pierluigi Viaroli e per Legambiente il Responsabile Aree Protette Antonio Nicoletti. Al termine della
presentazione, dopo aver assistito alla proiezione del video sulla Riserva realizzato dal filmaker Marco
Epifani, si è tenuto un proficuo dibattito grazie agli ulteriori interventi degli amministratori, in
rappresentanza degli 82 Comuni coinvolti, dei 13 rappresentanti designati per le 8 province: Cremona
(Leonardo Virgilio), Piacenza (Paolo Mancioppi), San Daniele Po (Davide Persico), Villanova sull' Arda
(Emanuele Emani), Caselle Landi (Piero Luigi Bianchi), Monticelli Pavese (Enrico Berneri), Quingentole
(Alberto Manicardi), Sermide e Felonica (Mirco Bortesi), Roccabianca (Alessandro Gattara), Colorno
(Cristiano Vecchi), Guastalla (Ivano Pavesi), Viadana (Alessandro Cavallari), Castelmassa (Luigi
Petrella). Il battesimo del primo incontro sul territorio sarà martedì 23 giugno alle ore 10 a Piacenza a
Palazzo Gotico in Piazza Cavalli , mentre giovedì 25 sarà la volta del Parmense a Colorno nei locali dell'
Aranciaia in Piazzale Vittorio Veneto, l' ultimo appuntamento del mese sarà invece nel Mantovano a San
Benedetto Po nei locali della biblioteca monastica in Piazza Folengo Teofilo. "Per l' Autorità distrettuale
del Fiume Po poter contribuire al valore della neonata Riserva MaB PoGrande svolgendo il ruolo di
collante tra tutti i territori al fine di incrementare la fruibilità del fiume, delle aree circostanti e migliorare
la qualità della vita e del turismo delle comunità è grande motivo di soddisfazione ma, soprattutto, di
stimolo - sottolinea il Segretario Generale Meuccio Berselli -. Abbiamo condiviso e condivideremo i
percorsi più utili per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati. PoGrande è davvero come un
mosaico variegato da rendere ancor più colorito, vitale e omogeneo, ma in cui ogni Comune già ora
rappresenta una tessera insostituibile".
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terminati i lavori

L' Oasi naturalistica sul Secchia torna a essere
visitabile
Rimessa in sicurezza l' area a poca distanza dal fiume gestita dai volontari Lodesani:
«Ancora qualche albero pericolante, speriamo di riaprire a metà luglio»

Daniele Dei Torna a nuova vita l' area di
riequilibrio ecologico "In Sécia", a poche
centinaia di metri dal ponte ciclopedonale sul
fiume che fa  da conf ine t ra  Sassuolo e
Castellarano.
I lavori, costati al Comune 19.750 euro, erano
iniziati prima del lockdown per poi essere
ripresi e ultimati in questi giorni.
Si tratta di un' opera molto attesa da parte
delle associazioni che la gestiscono, ovvero le
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della
provincia di Modena, il Gruppo Naturalistico
Sassolese e Lega Italiana Protezione Uccelli.
«Il progetto era stato ultimato alla fine dello
scorso anno -  sp iega l '  assessore a l l '
Ambiente, Ugo Liberi - L' area è oggetto di una
manutenzione costante: quella ordinaria è a
carico delle associazioni, noi ci occupiamo
degli interventi più strutturali. Gli elementi
presenti avevano problemi legati alla stabilità
e al legno che era marcito. Ci piacerebbe
inaugurare i nuovi spazi, ma non so se con
tutte le regole legate al Covid lo faremo».
I lavori hanno portato al rifacimento della
passerella pedonale rialzata e protetta dove
scolaresche e visitatori possono andare in
sicurezza a vedere da vicino sull' acquitrino
che è un' oasi di biodiversità. L' appalto ha inoltre sistemato il ballatoio che permette il collegamento del
manufatto con l' aula didattica e il ricovero degli attrezzi, la cui struttura portante risultava fortemente
compromessa. La riapertura delle attività, comunque, sembra prossima, anche se non imminente.
«Ci sono ancora alberi pericolanti e parte del sentiero bisognoso di manutenzione - spiega Alberto
Lodesani del Gruppo Naturalistico Sassolese - Dovremo incontrarci con il Comune a stretto giro per
riorganizzare le visite. Sicuramente non riprenderemo prima di metà luglio. Bisogna fare anche una
ricognizione delle specie presenti.
Nel tempo si sono insediate anche alcune specie aliene.
Nel tempo abbiamo notato che il numero delle specie, un tempo intorno ai 150 esemplari, si è ridotto».
L' area di riequilibrio ecologico, in tempi normali, avrebbe ripreso le proprie attività lo scorso aprile fino
a settembre, con un calendario di visite ogni prima e terza domenica del mese, oltre ad altre iniziative
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su appuntamento e i consueti incontri con le classi delle scuole del territorio.
Un tempo, al posto di questa oasi di verde e tranquillità, dove oggi si può praticare anche il
birdwatching, erano presenti degli orti e l' area era soggetta a essere invasa dai rifiuti, anche pericolosi
come l' amianto. Nel 2009 la zona, di circa quattro ettari, venne recuperata in modo da essere
costantemente salvaguardata grazie al prezioso supporto delle associazioni ambientaliste del territorio.
Adesso la speranza di tutti è che, con le dovute distanze e gli accorgimenti oggi necessari, si possa
tornare prima possibile a godere di questo luogo tra i più incantevoli dell' area del Secchia.
--
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pavullo

Hera sul depuratore «Adeguato a scarichi»

PAVULLO «Il depuratore di Pavullo è adeguato
a ricevere gli scarichi fognari. Lo sforzo
tecnico e progettuale messo in campo da Hera
non ha l' obiettivo di intervenire su di esso ma
sulla rete di drenaggio urbano». Lo precisa la
multiuti l i ty sull '  intervento che dovrebbe
risolvere il problema degli sversamenti nei
torrenti. «Il sistema di raccolta delle acque
reflue non è mai stato separato dalla rete dei
corsi idrici superficiali - spiega Hera - e in
caso di eventi piovosi grandi quantità di acque
meteoriche confluiscono nel Cogorno coi reflui
misti, rendendo complesso il trattamento
depurativo dell' intero apporto». «Ho saputo di
questa proposta di progetto martedì - spiega il
sindaco Biolchini - dove ci è stato garantito l'
immediato invio agli uffici. Lo esamineremo
con tutta la priorità che merita la soluzione a
un problema tanto importante.
Da quanto capiamo però Atersir intende
finanziarlo dal 2021 in avanti».
--
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Acquedotto in tilt e strade allagate Venti operai al
lavoro per tornare alla normalità

CODIGORO Più di venti operai, personale che
ha portato l' acqua nelle case famiglie e in
quella protetta, ma anche nei reparti dell'
ospedale, uomini nella trincea profonda oltre
un metro a scavare, con l' acqua piovana che
trasformava l' argilla in fango, a sistemare assi
per mettere in sicurezza chi era in quella
t r i ncea :  sono  g l i  e lemen t i  che  hanno
caratterizzato lo straordinario impegno profuso
dal Consorzio Acque Delta Ferrarese e che ha
permesso alle 22 di mercoledì di far sgorgare
nuovamente l '  acqua dai rubinett i  del le
abitazioni del comune di Codigoro. E' stata la
positiva conclusione della difficile giornata
vissuta mercoledì quando alle prime ore del
mattino è stato sospesa l' erogazione dell'
acqua, per la rottura di una grossa tubazione
che ha trasformato alcune vie in ruscelli. Non
meno importante l' impegno profuso dai Vigili
del fuoco, la Polizia locale, gli operai comunali,
perchè tutti si sono prodigati per la sicurezza
del territorio, dopo la bomba d' acqua che ha
investito il centro cittadino nel pomeriggio,
causando allagamenti nelle case delle vie
storicamente più basse. Ma sono stati gli operai del Cadf che hanno lavorato incessantemente.
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Un tubo di 250 metri attraverserà il Candiano
Apre il cantiere per l' impianto fognario della Darsena, primo passo essenziale per
risanare le acque del canale

Nuovo impianto fognario, nuovi investimenti
dei privati.
La Darsena del futuro prende forma. Due
idrovore a l l '  a l tezza  d i  a l t re t tan te  a ree
interessate da lavori di riqualificazione, quella
d e l l a  C m c  e  q u e l l a  d i  v i a  P i r a n o - e x
cementif icio, entrambe con affaccio sul
Candiano.
Da decenni la realizzazione di un nuovo
impianto fognario è considerato il primo passo
fondamentale per il risanamento delle acque
del Canale. E con le condotte di Hera verranno
posati anche i cavi della fibra ottica.
Un' opera che terminerà a fine 2021 con un
investimento complessivo di oltre 8 milioni di
euro, di cui oltre 7 finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e oltre un milione da
Romagna Acque. Il 'Bando Periferie' del
ministero dell' Economia venne sottoscritto nel
2017 dal sindaco Michele de Pascale con l'
a l lora pres idente del  Consig l io ,  Paolo
Gentiloni. L' intervento principale sull' area
sinistra Candiano comprende la posa di un
tubo di 250 metri che attraverserà il Candiano.
L' intervento sarà completato dalla posa, con scavo tradizionale a cielo aperto, di una condotta fognaria
della lunghezza di 1.500 metri che congiungerà l' attraversamento del canale alle tubazioni esistenti
presso la linea ferroviaria nord che conferiscono i liquami al depuratore di Ravenna.
«Questo progetto è un ottimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato - commenta il sindaco
Michele de Pascale -.
Ringrazio Cmc, la famiglia Gamberini e Bagnari per aver dato la loro disponibilità concreta per il
passaggio di questa infrastruttura strategica, che contribuirà concretamente al rilancio del quartiere
Darsena, tanto atteso dai ravennati». De Pascale riconosce che si tratta «di un importante intervento di
riqualificazione ambientale che riguarda la Darsena 'di città', ma si sviluppa in parallelo a interventi,
sempre di riqualificazione fognaria, che si stanno eseguendo nella zona più industriale del porto.
Questa amministrazione, infatti, in collaborazione con tutti gli enti preposti alla tutela ambientale, ha
dato una svolta alla complessa questione della qualità e quantità delle acque da smaltire, che oltre a
essere importante di per sé, può influire anche sul nostro turismo balneare. Investire nell' impianto
fognario rappresenta un intervento lungimirante, che guarda al futuro».
L' area della Darsena è tra le più interessate, in questi mesi, da opere pubbliche. E' ormai terminato il
sottopasso che conduce dalla testata del Candiano direttamente alla stazione centrale, è in corso il
rifacimento del ponte Teodorico e ora il nuovo impianto fognario.
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Promosagri: occorre tecnologia avanzata per la
gestione idrica
Per l'Unione Europea, mitigare la salinità può dare un nuovo volto al l'agricoltura
ravennate

R A V E N N A  S o n o  s t a t i  p r e s e n t a t i  i e r i
p o m e r i g g i o  n e l  c o r s o  d i  u n  w e b i n a r
organizzato da Promosagri - Cooperative
Agricole Braccianti di Ravenna - i primi risultati
del Progetto europeo "Agrowetlands II".
Lanciato ufficialmente nell' autunno 2016, il
progetto coordinato dall' Università di Bologna
e co finanziato dal programma LIFE 2014-
2020 si propone di realizzare un sistema
innovativo e di facile utilizzo per la corretta
gestione dell' irrigazione at t raverso uno
strumento di Precision Farming chiamato
Smart Agrowetlands, da introdurre in agro -
ecosistemi di aree umide mediterranee
particolarmente esposte al depauperamento
del suolo a causa della salinizzazione. E
Promosagri ha il compito di valutare l' impatto
socio-economico di soluzioni adeguate per i
conduttori di fondi agricoli soggetti a tale
problema.
«Negli ultimi anni in provincia di Ravenna si
sono verificati danni da salinità probabilmente
legat i  ad att iv i tà antropiche che hanno
inquinato le acque i r r igue di  canal i ,  con
conseguenze importanti su colture arboree e
di pregio quali bietole da seme e pomodoro»,
spiega il direttore di Promosagri Massimo
Bondi.
Che aggiunge: «Nelle aree caratterizzate da
questo fenomeno v iene pr iv i leg ia ta  la
coltivazione di cereali a semina primaverile (44,5%), di cereali autunno vernini (24,56%) e colture
foraggere (22,08%). Le leguminose rappresentano l' 8,36% dei terreni mentre solo una piccola
percentuale riguarda colture più particolari, della categoria "orticole tolleranti la salinità" quali salicornia,
cardo e salsola soda. Ma alla domanda su quale coltivazione avrebbero introdotto se potessero
arginare i problemi legati alla salinità, circa il 60% opterebbe per la coltivazione di orticole, di cui il 72%
prediligerebbe in egual modo pomodoro e pisello; il 18% fagiolini e spinaci e il 9% impianterebbe un
vigneto».
Il controllo della salinità darebbe dunque la possibilità di introdurre colture più redditizie: il 71% degli
intervistati stima una potenziale crescita della Produzione Lorda Vendibile (PLV) tra il 10% e il 30%, il
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5,9% ritiene che l' incremento potrebbe essere tra il 30% e il 50% e solo il 23,5% limita l' aumento di
rendimento ad un massimo del 10%.

19 giugno 2020
Pagina 11 Corriere di Romagna

(ed. Ravenna-Imola)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

87

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fogne Darsena, nuovo sistema per risanare il canale
Candiano
Dopo la demolizione delle strutture esistenti, Hera parte con il cantiere del primo stralcio
che prevede anche la posa dei cavi della fibra ottica

RAVENNA Partono i lavori di Hera sul nuovo
sistema fognario della Darsena di Ravenna,
intervento fondamentale e propedeutico al
risanamento del canale Candiano. Dopo le
opere preliminari, completate nel mese di
febbraio 2020, di demolizione delle strutture
esistenti interferenti con le future opere, è
partito i l cantiere del primo stralcio dell '
intervento che, oltre alla realizzazione di nuovi
tratti di re te e di sollevamenti fognari, prevede
anche la posa dei portacavi della fibra ottica
per il cablaggio di tutta l' ampia area a destra
(sponda a sud)  del la  Darsena.  I  lavor i
dovrebbero essere ultimati entro la fine del
2021.
Un progetto da 8 milioni L' intero progetto
comporta un investimento di oltre 8 milioni di
euro, di cui oltre 7 finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione (il cosiddetto "Bando
Periferie") e oltre un milione da Romagna
Acque Spa. L' intervento è suddiviso in tre
aree, ciascuna caratterizzata da diverse
lavorazioni: area sinistra Candiano, area
destra Can diano - comparto Cmc e area
destra Candiano -comparto Pirano.
Area sinistra Candiano L' intervento principale
sull' area sinistra Candiano comprende la
posa di un tubo fognario in polietilene ad alta
densità della lunghezza di 250 metri c h e
at t raverserà  i l  cana le  Cand iano.  Ta le
realizzazione sarà eseguita con tecnologia Toc (Trivellazione orizzontale controllata), una modalità di
posa sotterranea "senza scavo", per la quale il Gruppo Hera ha sviluppato grande esperienza. L'
intervento sarà completato dalla posa, con scavo tradizionale a cielo aperto, di una condotta fognaria in
Pvc della lunghezza di 1.500 metri che congiungerà l' attraversamento del canale Candiano alle
tubazioni esistenti presso la linea ferroviaria nord che conferiscono i liquami al depuratore di Ravenna.
Comparti Cmc e Pirano I lavori sull' area destra Candiano -comparto Cmc comporteranno la
realizzazione di un sollevamento di acque meteoriche (idrovora), con una portata di 1800 litri/sec, del
relativo collettore di 130m e dell' opera di scarico a canale. L' intervento sarà completato dalla posa di
un nuovo collettore di fognatura bianca in via Zara e nell' area Cmc che recapiterà nell' impianto
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idrovoro e, sempre in area Cmc, di una vasca di prima pioggia e di sollevamento dedicato.
Il cantiere sull' area destra Can diano - comparto Pirano, consiste invece nella realizzazione di un
collettore di fognatura bianca e di nuovi tratti di fognatura bianca e nera in via Pirano. Saranno realizzati
anche un impianto idrovoro con relativa condotta in uscita, uno scolmatore per dividere le acque
bianche dalle nere, un impianto di sollevamento dei reflui neri e una condotta in Pvc di 200 metri fino al
canale Candiano. L' intervento sarà completato da una vasca di prima pioggia in area "ex Ravenna
Cementi". In area destra Candiano, contestualmente alla realizzazione della rete di fognatura, verrà
posata una tubazione della lunghezza totale di circa un chilometro per il cablaggio in fibra ottica.
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Lavori presentati ieri alla presenza del sindaco

RAVENNA I lavori sono stati presentati ieri
mattina nella stessa zona Darsena, alla
presenza del sindaco Michele de Pascale e
dell' assessora all' Urbanistica Federica Del
Conte. In rappresentanza del gruppo Hera
erano presenti Maurizio Bianchi, direttore
generale dei lavori; Stefano Ricci, membro del
team di progettazio ne dell '  intervento e
Giorgio Miccoli, responsabile fognature e
depurazione area di Ravenna. Sono inoltre
intervenuti rappresentanti della Cmc: Alfredo
Fioretti, presidente; Paolo Porcelli e Paolo
Polignone, presidente e direttore tecnico d i
Cmc Immobil iare, nonché delle famiglie
Bagnari e Gamberini, proprietarie di alcune
delle aree nelle quali si svolge l' intervento.
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Soddisfatti sindaco e assessora: «Sbloccheremo
tutta l' area»

RAVENNA «Questo progetto è un ottimo
esempio di collaborazione fra pubblico e
privato. -ha dichiarato il sindaco Michele de
Pascale - Ringrazio Cooperativa Muratori e
Cementisti, la famiglia Gamberini e il signor
Bagnari per aver dato la loro disponibilità
c o n c r e t a  p e r  i l p a s s a g g i o  d i  q u e s t a
infrastruttura strategica, che contri buirà
concretamente al  r i lancio del quart iere
Darsena, tanto atteso dai ravennati. Si tratta di
un importante intervento di riqualificazione
ambientale che riguardala Darsena "di città",
ma si sviluppa in parallelo a interventi, sempre
di riqualificazione fognaria, che si stanno
eseguendo nella zona più industriale del porto.
Q u e s t a  a m m i n i s t r a z i o n e ,  i n f a t t i ,  i n
collaborazione con tut ti gli enti preposti alla
tutela ambientale, ha dato una svolta al la
complessa questione della qualità e quantità
delle acque da smaltire, che oltre ad essere
importante di per sé, può influire anche sul
nostro tur ismo balneare. Invest ire nel l '
impianto fognario rappresenta un intervento
lungimirante, che guarda al futuro».
«Sarà il cantiere - ha sottolineato l' assessora
all' Urbanistica Federica del Conte - che
significherà la vera possibilità di partenza-con
grande attenzione alla sostenibilità ambientale
- di tante iniziative private in Darsena: con
questa infrastruttura, infatt i ,  i  compart i
urbanistici che devono ancora svilupparsi potranno partire perché avranno a disposizione tutte le opere
di urbanizzazione necessarie per realizzare i loro progetti»
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Posa della prima pietra dei lavori per riqualificare la
rete fognaria in Darsena
Sono al via in questi giorni i lavori Hera sul nuovo sistema fognario della Darsena di
Ravenna, intervento fondamentale e propedeutico al risanamento del canale Candiano

Sono al via in questi giorni i lavori Hera sul
nuovo sistema fognario della Darsena di
Ravenna ,  i n te r ven to  f ondamen ta le  e
propedeutico al r isanamento del canale
Cand iano.  Dopo le  opere  p re l im inar i ,
completate nel mese di febbraio 2020, di
demolizione delle strutture esistenti interferenti
con le future opere, è partito il cantiere del
primo stralcio dell' intervento che, oltre alla
real izzazione di nuovi tratt i  di  rete e di
sollevamenti fognari, prevede anche la posa
dei portacavi della fibra ottica per il cablaggio
di tutta l' ampia area a destra (sponda a sud)
della Darsena. I lavori dovrebbero essere
ultimati entro la fine del 2021. L' intero progetto
comporta un investimento di oltre 8 milioni di
euro, di cui oltre 7 finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione (il cosiddetto 'Bando
Per i fer ie '  del  ministero del l '  Economia
sottoscritto nel 2017 dal sindaco di Ravenna,
Michele de Pascale, con l' allora presidente
del Consiglio, Paolo Gentiloni) e oltre un
mil ione da Romagna Acque S . p . A .  L '
importante intervento, che ha sia finalità di
incremento della sicurezza idraulica che  d i
miglioramento ambientale, è suddiviso in tre
aree, ciascuna caratterizzata da diverse
lavorazioni: area sinistra Candiano, area
destra Candiano - comparto Cmc e area destra Candiano-comparto Pirano.L' intervento principale sull'
area sinistra Candiano comprende la posa di un tubo fognario in polietilene ad alta densità della
lunghezza di 250 metri che attraverserà il canale Candiano. Tale realizzazione sarà eseguita con
tecnologia Toc (Trivellazione Orizzontale Controllata), una modalità di posa sotterranea 'senza scavo',
per la quale il Gruppo Hera ha sviluppato grande esperienza. L' intervento sarà completato dalla posa,
con scavo tradizionale a cielo aperto, di una condotta fognaria in Pvc della lunghezza di 1.500 metri che
congiungerà l' attraversamento del canale Candiano alle tubazioni esistenti presso la linea ferroviaria
nord che conferiscono i liquami al depuratore di Ravenna.I lavori sull' area destra Candiano-comparto
Cmc comporteranno la realizzazione di un sollevamento di acque meteoriche (idrovora), con una
portata di 1800 litri/sec, del relativo collettore di 130 m e dell' opera di scarico a canale. L' intervento
sarà completato dalla posa di un nuovo collettore di fognatura bianca in via Zara e nell' area Cmc che
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recapiterà nell' impianto idrovoro e, sempre in area Cmc, di una vasca di prima pioggia e di
sollevamento dedicato.Il cantiere sull' area destra Candiano - comparto Pirano consiste invece nella
realizzazione di un collettore di fognatura bianca in via Pirano e di nuovi tratti di fognatura bianca e nera
in via Pirano. Saranno realizzati anche un impianto idrovoro (con una portata di 8.100 litri/sec che andrà
a sostituire, potenziandolo, l' attuale idrovora "Pirano") con relativa condotta in uscita, uno scolmatore
per dividere le acque bianche dalle nere, un impianto di sollevamento dei reflui neri e una condotta in
Pvc di 200 metri fino al canale Candiano. L' intervento sarà completato da una vasca di prima pioggia in
area "ex Ravenna Cementi". In area destra Candiano, contestualmente alla realizzazione della rete di
fognatura, verrà posata una tubazione della lunghezza totale di circa un chilometro per il cablaggio in
fibra ottica.I lavori sono stati presentati giovedì mattina nella stessa zona Darsena, alla presenza del
sindaco Michele de Pascale e dell' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte. In rappresentanza del
gruppo Hera erano presenti Maurizio Bianchi, direttore generale dei lavori; Stefano Ricci, membro del
team di progettazione dell' intervento e Giorgio Miccoli, responsabile fognature e depurazione area di
Ravenna. Sono inoltre intervenuti rappresentanti della Cmc Alfredo Fioretti, presidente; Paolo Porcelli,
presidente di Cmc Immobiliare; Paolo Polignone, direttore tecnico di Cmc Immobiliare - nonché delle
famiglie Bagnari e Gamberini, proprietarie di alcune delle aree nelle quali si svolge l' intervento."Questo
progetto è un ottimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato. - ha dichiarato il sindaco de
Pascale - Ringrazio Cooperativa Muratori e Cementisti, la famiglia Gamberini e il signor Bagnari per
aver dato la loro disponibilità concreta per il passaggio di questa infrastruttura strategica, che
contribuirà concretamente al rilancio del quartiere Darsena, tanto atteso dai ravennati. Si tratta di un
importante intervento di riqualificazione ambientale che riguarda la Darsena "di città", ma si sviluppa in
parallelo a interventi, sempre di riqualificazione fognaria, che si stanno eseguendo nella zona più
industriale del porto. Questa amministrazione, infatti, in collaborazione con tutti gli enti preposti alla
tutela ambientale, ha dato una svolta alla complessa questione della qualità e quantità delle acque da
smaltire, che oltre ad essere importante di per sé, può influire anche sul nostro turismo balneare.
Investire nell' impianto fognario rappresenta un intervento lungimirante, che guarda al futuro."."Si tratta -
ha sottolineato l' assessora all' Urbanistica Federica del Conte - del più corposo degli interventi del
Bando Periferie, che abbiamo progettato e candidato appena insediati insieme alla giunta, poiché sono
stati tanti i settori coinvolti per la sua realizzazione. Sarà il cantiere che significherà la vera possibilità di
partenza - con grande attenzione alla sostenibilità ambientale - di tante iniziative private in Darsena: con
questa infrastruttura, infatti, i comparti urbanistici che devono ancora svilupparsi potranno partire perché
avranno a disposizione tutte le opere di urbanizzazione necessarie per realizzare i loro progetti". Foto
Massimo Argnani.

MASSIMO ARGNANI
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Bando Periferie. Al via i lavori in Darsena, per il
potenziamento della rete fognaria e in fibra ottica

Mentre proseguono, e sono oramai al termine,
i lavori per la realizzazione della passerella
pedonale sulla banchina destra della Darsena
di Ravenna, con l' allestimento delle aree verdi
con piantumazioni e alberature. Oggi, 18
giugno, è stata 'Posta la prima pietra' dell'
intervento di potenziamento della rete fognaria
e in fibra ottica in Darsena. Dopo le opere
preliminari, completate nel mese di febbraio
2020, di demolizione delle strutture esistenti
interferenti con le future opere, è partito il
cantiere del primo stralcio dell' intervento che,
oltre alla realizzazione di nuovi tratti di rete e
di sollevamenti fognari, prevede anche la posa
dei portacavi della fibra ottica per il cablaggio
di tutta l' ampia area a destra (sponda a sud)
della Darsena. I lavori dovrebbero essere
ultimati entro la fine del 2021. Foto 3 di 3 L'
intero progetto comporta un investimento di
oltre 8 milioni di euro, di cui oltre 7 finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (il
cosiddetto 'Bando Periferie' del ministero dell'
Economia sottoscritto nel 2017 dal sindaco di
Ravenna, Michele de Pascale, con l' allora
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni) e
oltre un milione da Romagna Acque S.p.A. L'
importante intervento, che ha sia finalità di
incremento della sicurezza idraulica che  d i
miglioramento ambientale, è suddiviso in tre aree, ciascuna caratterizzata da diverse lavorazioni: area
sinistra Candiano, area destra Candiano - comparto CMC e area destra Candiano-comparto Pirano. L'
intervento principale sull' area sinistra Candiano comprende la posa di un tubo fognario in polietilene ad
alta densità della lunghezza di 250 metri che attraverserà il canale Candiano. Tale realizzazione sarà
eseguita con tecnologia TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), una modalità di posa sotterranea
'senza scavo', per la quale il Gruppo Hera ha sviluppato grande esperienza. L' intervento sarà
completato dalla posa, con scavo tradizionale a cielo aperto, di una condotta fognaria in Pvc della
lunghezza di 1.500 metri che congiungerà l' attraversamento del canale Candiano alle tubazioni
esistenti presso la linea ferroviaria nord che conferiscono i liquami al depuratore di Ravenna. I lavori
sull' area destra Candiano-comparto CMC comporteranno la realizzazione di un sollevamento di acque
meteoriche (idrovora), con una portata di 1800 litri/sec, del relativo collettore di 130 m e dell' opera di
scarico a canale. L' intervento sarà completato dalla posa di un nuovo collettore di fognatura bianca in
via Zara e nell' area CMC che recapiterà nell' impianto idrovoro e, sempre in area CMC, di una vasca di
prima pioggia e di sollevamento dedicato. Il cantiere sull' area destra Candiano - comparto Pirano
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consiste invece nella realizzazione di un collettore di fognatura bianca in via Pirano e di nuovi tratti di
fognatura bianca e nera in via Pirano. Saranno realizzati anche un impianto idrovoro (con una portata di
8.100 litri/sec che andrà a sostituire, potenziandolo, l' attuale idrovora 'Pirano') con relativa condotta in
uscita, uno scolmatore per dividere le acque bianche dalle nere, un impianto di sollevamento dei reflui
neri e una condotta in Pvc di 200 metri fino al canale Candiano. L' intervento sarà completato da una
vasca di prima pioggia in area 'ex Ravenna Cementi'. In area destra Candiano, contestualmente alla
realizzazione della rete di fognatura, verrà posata una tubazione della lunghezza totale di circa un
chilometro per il cablaggio in fibra ottica. I lavori sono stati presentati questa mattina di oggi nella stessa
zona Darsena, alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dell' assessora all' Urbanistica Federica
Del Conte. In rappresentanza del gruppo Hera erano presenti Maurizio Bianchi, direttore generale dei
lavori; Stefano Ricci, membro del team di progettazione dell' intervento e Giorgio Miccoli, responsabile
fognature e depurazione area di Ravenna. Sono inoltre intervenuti rappresentanti della CMC - Alfredo
Fioretti, presidente; Paolo Porcelli, presidente di CMC Immobiliare; Paolo Polignone, direttore tecnico di
CMC Immobiliare - nonché delle famiglie Bagnari e Gamberini, proprietarie di alcune delle aree nelle
quali si svolge l' intervento. 'Questo progetto è un ottimo esempio di collaborazione fra pubblico e
privato. - ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale - Ringrazio Cooperativa Muratori e Cementisti, la
famiglia Gamberini e il signor Bagnari per aver dato la loro disponibilità concreta per il passaggio di
questa infrastruttura strategica, che contribuirà concretamente al rilancio del quartiere Darsena, tanto
atteso dai ravennati. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione ambientale che riguarda la
Darsena 'di città', ma si sviluppa in parallelo a interventi, sempre di riqualificazione fognaria, che si
stanno eseguendo nella zona più industriale del porto. Questa amministrazione, infatti, in collaborazione
con tutti gli enti preposti alla tutela ambientale, ha dato una svolta alla complessa questione della qualità
e quantità delle acque da smaltire, che oltre ad essere importante di per sé, può influire anche sul
nostro turismo balneare. Investire nell' impianto fognario rappresenta un intervento lungimirante, che
guarda al futuro.' 'Si tratta - ha sottolineato l' assessora all' Urbanistica Federica del Conte - del più
corposo degli interventi del Bando Periferie, che abbiamo progettato e candidato appena insediati
insieme alla giunta, poiché sono stati tanti i settori coinvolti per la sua realizzazione. Sarà il cantiere che
significherà la vera possibilità di partenza - con grande attenzione alla sostenibilità ambientale - di tante
iniziative private in Darsena: con questa infrastruttura, infatti, i comparti urbanistici che devono ancora
svilupparsi potranno partire perché avranno a disposizione tutte le opere di urbanizzazione necessarie
per realizzare i loro progetti'.
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Torrente Ventena, nuova briglia contro le
esondazioni In arrivo 3.600.000 euro

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO I lavori di
realizzazione della cassa di espansione su l
Vente na entrano nel vivo. Ad annunciarlo è l'
amministrazione Morelli che evidenzia come si
attenda, per il via, solo l' apposito decreto del
presidente della Regione Stefano Bonaccini. I
lavori  avranno un costo complessivo di
3.600.000 euro coperti completamente dal
ministero dell' Ambiente e dalla Regione
Emilia Romagna. L' intervento consisterà nella
realizzazione di una briglia che regoli il flusso
dell' acqua e, in ca so di evento eccezionale,
sia in grado di farla accumulare in un' area
esondabile, che si possa riempire con l' acqua
in eccesso.  Ciò consent i rà  anche la  r i
n a t u r a l i z z a z i o n e  d e l l '  a r e a  e  l a  s u a
valorizzazione ambientale, attraverso una
ripiantumazione e la salvaguardia delle
alberature esistenti.
L' area dell' intervento La zona interessata dall'
intervento è nei pressi dell' ex Fornace Ve.va e
nelle zone immediatamente a monte della
stessa. L' area verrà delimitata da argini verdi
di piccole dimensioni per garantire la totale
sicurezza delle case nelle vicinanze. Tutta l'
area di intervento, attualmente di proprietà
pr ivata ,  a  f ine lavor i  d iventerà  invece
patrimonio della comunità è rappresenterà una
ulteriore area verde a disposizione della
cittadinanza. La cassa di espansione risolverà
definitivamente il problema dei possibili allagamenti del centro storico in occasione di eventi
eccezionali, determinati dall' insufficiente apertura dell' arco del ponte in corrispondenza di via Vittorio
Veneto, che, essendo elemento storico, non è possibile modificare.
Impegni e risultato Il progetto tiene conto delle piene storiche avvenute da quando esistono le rilevazioni
(ossia circa 200 anni). Le ondate di piena non sono deter minate solo dalle piogge su San Giovanni, ma
soprattutto dall' arrivo di acque che provengono dai Comuni a monte dell' abitato. «Siamo orgogliosi -
dichiarano in Comune - di aver conseguito anche questo risultato che premia l' impegno e la capacità
progettuale di questa Amministrazione, sempre attenta alla sicurezza ed all' ambiente. Il nuovo polmone
verde, oltre a rinaturalizzare un' area in passato interessata dalle cave, amplierà una zona di interesse
naturalistico che anche la Regione ha ritenuto opportuno valorizzare».
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Intervento sul torrente Ventena contro gli
allagamenti: in arrivo fondi dalla Regione
I lavori avranno un costo di 3 milioni e 600mila euro che verrà coperto completamente
dal Ministero dell' Ambiente e dalla Regione Emilia Romagna

Nuovo passo in avanti a San Giovanni in
Marignano per la fase progettuale del l '
intervento sul Ventena. Verranno autorizzati da
apposito decreto del presidente della Regione
Stefano Bonaccini i lavori per la realizzazione
del la Cassa di  Espansione sul  torrente
Ventena, in quanto opera strategica e di
grande valore per il territorio. I lavori avranno
un costo complessivo di 3 milioni e 600mila
euro che verrà coperto completamente dal
Ministero dell' Ambiente e dalla Regione
Emilia Romagna.Questo progetto risolverà
definit ivamente i l problema dei possibil i
allagamenti del centro storico in occasione di
e v e n t i  e c c e z i o n a l i ,  d e t e r m i n a t i  d a l l '
insufficiente apertura dell' arco del ponte in
corrispondenza di via Vittorio Veneto, che,
essendo elemento storico, non è possibile
modificare. Il progetto tiene conto delle piene
storiche avvenute da quando esistono le
rilevazioni (ossia circa 200 anni). Le ondate di
piena non sono determinate solo dalle piogge
su San Giovanni, ma soprattutto dall' arrivo di
acque che provengono dai Comuni a monte
dell' abitato. L' intervento consisterà nella
realizzazione di una briglia che regoli il flusso
dell' acqua e, in caso di evento eccezionale,
sia in grado di farla accumulare in un' area
esondabile, che si possa riempire con l' acqua in eccesso. Ciò consentirà anche la rinaturalizzazione
dell' area e la sua valorizzazione ambientale, attraverso una ripiantumazione e la salvaguardia delle
alberature esistenti. La zona interessata dall' intervento è nei pressi dell' ex Fornace Ve.va e delle zone
immediatamente a monte della stessa. L' area verrà delimitata da argini verdi di piccole dimensioni per
garantire la totale sicurezza delle case nelle vicinanze. Tutta l' area di intervento diventerà una ulteriore
area verde a disposizione della cittadinanza, attualmente non fruibile in quanto ora le aree oggetto dell'
intervento sono proprietà privata. A fine lavori diventeranno invece patrimonio della comunità."Siamo
orgogliosi di aver conseguito anche questo risultato che premia l' impegno e la capacità progettuale di
questa Amministrazione, sempre attenta alla sicurezza ed all' ambiente. Il nuovo polmone verde, oltre a
rinaturalizzare un' area in passato interessata dalle cave, amplierà una zona di interesse naturalistico
che anche la Regione ha ritenuto opportuno valorizzare".

18 giugno 2020 Rimini Today
Acqua Ambiente Fiumi

97

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


