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Canale emiliano-romagnolo

«Pronti a progettare un Cer a pannelli solari»

Il Canale emiliano-romagnolo è  p r o n t o  a
riprendere il progetto per installare pannelli
fotovoltaici lungo il suo corso, anche per il
balzo dei costi energetici. Lo dice il presidente
del consorzio Nicola Dalmonte (foto). La
Regione è impegnata, su mozione M5s, a
fornire uno studio di fattibilità.
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Acqua e fotovoltaico nel Canale emiliano-romagnolo:
si studia la fattiblità
Garantire le portate di acqua per irrigare i campi, ma allo stesso tempo sfruttare le
sponde per produrre elettricità con il sole. Il presidente Dalmonte:

Un impianto fotovoltaico sulle sponde del
canale emiliano romagnolo,  c h e  c o s ì
raddoppierebbe la sua utilità. L' idea è tornata
sulle scrivanie degli addetti ai lavori, ma per
Nicola Dalmonte, sentito in proposito dalla
agenzia Dire- il dossier non è di così facile
lettura. Il tema dei pannelli fotovoltaici sul
canale può riprendere, anche perché nel 2021
"abbiamo avuto un salto importante dei costi
energetici" sostiene Dalmonte. Nei mesi scorsi
in Regione è stato approvato un ordine del
giorno, proposto dai 5 stelle, che impegna la
Giunta Bonaccini sulla solarizzazione del Cer.
"Del progetto se ne parla da tempo -spiega in
rea l tà  Dalmonte-  ma oggi  è  un aspet to
fondamentale, legato anche all '  aumento
esponenz ia le  de l l '  energ ia . .  Dobbiamo
abbassare i nostri costi energetici, perché nel
2021 abbiamo avuto un salto importante". La
Regione si è dunque "impegnata a realizzare
uno studio di fattibilità per l' installazione di
pannelli fotovoltaici -spiega il presidente del
Cer- noi avevamo già uno studio fatto alcuni
anni fa, che dobbiamo riprendere perché le
tecnologie sono cambiate. Quindi andremo nei
prossimi giorni a esplorare in maniera più
dettagliata questa possibilità, verificando la
fattibilità di questo tipo di impianto e i costi". I
pannelli dovrebbero essere installati sulle sponde e non sul corso d' acqua, perché altrimenti "si
andrebbe a ridurre la portata e la superficie sarebbe ridotta". Sul progetto di solarizzare il Cer ci sono
però da sistemare anche alcune questioni normative, segnala Dalmonte, perché "i nostri impianti che
hanno il fabbisogno più importante di energia sono lontani dal primo tratto del Cer. Il prelievo avviene
sul Po, ma la prima parte dell' invasatura è a circa 15 chilometri dall' impianto Palantone. Noi quindi
potremmo andare a utilizzare il Cer per i pannelli fotovoltaici solo a 15 chilometri. Dobbiamo far sì che la
normativa ce lo consenta". I pannelli solari, tra l' altro, sarebbero da installare "solo per un tratto del
canale, perché altrimenti non sarebbe sostenibile- aggiunge il presidente- e comunque il fabbisogno
energetico del Cer è ridotto". La possibilità di rivendere l' energia solare prodotta "ad oggi non è nella
nostra mission- sottolinea Dalmonte- ma questo è comunque un ragionamento da affrontare a livello
nazionale perché non esiste solo il canale emiliano-romagnolo".
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In Emilia-Romagna uno studio di fattibilità per
pannelli solari lungo il canale

"Il Canale emiliano-romagnolo è  p r o n t o  a
riprendere in mano il progetto di installazione di
pannelli fotovoltaici lungo il suo corso. Anche
perché nel 2021 "abbiamo avuto un salto
importante dei costi energetici". A dirlo è il
presidente del consorzio, Nicola Dalmonte, in
un' intervista all' agenzia Dire. Nei mesi scorsi
in Regione è stato approvato un ordine del
giorno, proposto dai 5 stelle, che impegna la
Giunta Bonaccini sulla solarizzazione del Cer.
"Del progetto se ne parla da tempo- spiega in
real tà Dalmonte -  ma oggi  è un aspetto
fondamentale, legato anche all '  aumento
esponenz ia le  de l l '  energ ia .  Dobb iamo
abbassare i nostri costi energetici, perchè nel
2021 abbiamo avuto un salto importante". La
Regione si è dunque " impegnata a realizzare
uno studio di fattibilità per l' installazione di
pannelli fotovoltaici- spiega il presidente del
Cer- noi avevamo già uno studio fatto alcuni
anni fa, che dobbiamo riprendere perché le
tecnologie sono cambiate. Quindi andremo nei
prossimi giorni a esplorare in maniera più
dettagliata questa possibilità, verificando la
fattibilità di questo tipo di impianto e i costi". I
pannelli dovrebbero essere installati sulle
sponde e non sul Corso d' acqua, perché
altrimenti "si andrebbe a ridurre la portata e la
superficie sarebbe ridotta". Sul progetto di solarizzare il Cer ci sono però da sistemare anche alcune
questioni normative, segnala Dalmonte, perché " i nostri impianti che hanno il fabbisogno più importante
di energia sono lontani dal primo tratto del Cer. Il prelievo avviene sul Po, ma la prima parte dell'
invasatura è a circa 15 chilometri dall' impianto Palantone. Noi quindi potremmo andare a utilizzare il
Cer per i pannelli fotovoltaici solo a 15 chilometri. Dobbiamo far sì che la normativa ce lo consenta". I
pannelli solari, tra l' altro, sarebbero da installare "solo per un tratto del canale, perchè altrimenti non
sarebbe sostenibile- aggiunge il presidente- e comunque il fabbisogno energetico del Cer è ridotto". La
possibilità di rivendere l' energia solare prodotta "ad oggi non è nella nostra mission- sottolinea
Dalmonte- ma questo è comunque un ragionamento da affrontare a livello nazionale perché non esiste
solo il canale emiliano-romagnolo". Agenzia DIRE.

Redazione
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Il canale "cattura-sole": in Emilia-Romagna lo studio
di fattibilità

BOLOGNA - Il Canale emiliano-romagnolo è
pronto a riprendere in mano il progetto di
installazione di pannelli fotovoltaici lungo il suo
corso . Anche perchè nel 2021 "abbiamo avuto
un salto importante dei costi energetici". A dirlo
è il presidente del consorzio, Nicola Dalmonte ,
in un' intervista all' agenzia Dire. Nei mesi
scorsi in Regione è stato approvato un ordine
del giorno, proposto dai 5 stelle, che impegna
la Giunta Bonaccini sulla solarizzazione del Cer.
" Del progetto se ne parla da tempo - spiega in
rea l tà  Dalmonte-  ma oggi  è  un aspet to
fondamentale, legato anche all '  aumento
esponenz ia le  de l l '  energ ia .  Dobb iamo
abbassare i nostri costi energetici , perché nel
2021 abbiamo avuto un salto importante". La
Regione si è dunque "impegnata a realizzare
uno studio di fattibilità per l' installazione di
pannelli fotovoltaici- spiega il presidente del
Cer- noi avevamo già uno studio fatto alcuni
anni fa, che dobbiamo riprendere perchè le
tecnologie sono cambiate. Quindi andremo nei
prossimi giorni a esplorare in maniera più
dettagliata questa possibilità, verificando la
fattibilità di questo tipo di impianto e i costi". I
pannelli dovrebbero essere installati sulle
sponde e non sul corso d' acqua , perché
altrimenti "si andrebbe a ridurre la portata e la
superficie sarebbe ridotta". Sul progetto di solarizzare il Cer ci sono però da sistemare anche alcune
questioni normative, segnala Dalmonte, perchè "i nostri impianti che hanno il fabbisogno più importante
di energia sono lontani dal primo tratto del Cer. Il prelievo avviene sul Po, ma la prima parte dell'
invasatura è a circa 15 chilometri dall' impianto Palantone. Noi quindi potremmo andare a utilizzare il
Cer per i pannelli fotovoltaici solo a 15 chilometri . Dobbiamo far sì che la normativa ce lo consenta". I
pannelli solari , tra l' altro, sarebbero da installare "solo per un tratto del canale , perché altrimenti non
sarebbe sostenibile - aggiunge il presidente- e comunque il fabbisogno energetico del Cer è ridotto ".
La possibilità di rivendere l' energia solare prodotta "ad oggi non è nella nostra mission- sottolinea
Dalmonte- ma questo è comunque un ragionamento da affrontare a livello nazionale perchè non esiste
solo il canale emiliano-romagnolo".

Andrea Sangermano
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Bore Sistemata la strada Ralli-Pozzolo

)) Un importante intervento di ripristino della
pavimentazione stradale che consente di
percorrere il tratto stradale in piena sicurezza.
Il Consorzio della bonifica parmense ha infatti
portato a termine i lavori per la messa in
sicurezza della strada di Bonif ica Rall i-
Pozzolo, nel comune di Bore, che si estende
per circa 3 chilometri e 700 metri dalla località
di Ralli a quella di Pozzolo. I lavori si sono resi
necessari perché il tracciato stradale ha
subi to ,  ne l  corso deg l i  u l t imi  ann i  -  in
particolare in località Pozzolo - un processo di
sgretolamento del piano v i a b i l e .  N e l l o
specifico i lavori hanno previsto, in questa
frazione, il rifacimento della pavimentazione.
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'Cronisti in classe', le tre scuole vincitrici
Premiati gli istituti che si sono contraddistinti nell' edizione 2021: Guido Reni (primo
posto), Malpighi (secondo) e Severino Ferrari (terzo)

Anche quest' anno il progetto 'Cronisti in classe' è giunto
al termine. Così, dopo la nostra visita inaspettata alle tre
scuole vincitrici lo scorso giugno, non potevamo non
convocare gli istituti ieri pomeriggio alla sede del
Carlino in via Mattei per la consegna dei premi in palio.
Tante sono state le idee messe su carta nei mesi scorsi
dagli studenti delle 13 scuole bolognesi che hanno
preso parte alla gara.
Nel corso di quest' ultima edizione i ragazzi hanno dato
filo da torcere alla pandemia, senza mai lasciarsi
scoraggiare o fermare dagli ostacoli che si sono posti
lungo il cammino. Piuttosto, a contraddistinguerli è stato
un grande senso di maturità e di precisione nel lavoro
svolto, affrontando nel corso delle 32 uscite temi molto
importanti quali la sostenibilità, la parità di genere, la
disabilità, l' alimentazione, la rigenerazione urbana, i
diritti al lavoro, l' impatto delle nuove tecnologie sulla
comunità e molto altro ancora. I primi classificati dell'
edizione 2021 del Campionato sono stati i ragazzi della
scuo la  med ia  Gu ido  Ren i ,  a  cu i  va  una ta rga
personalizzata e un buono Comet dal valore di 300 euro. Presenti in sede le professoresse Linda
Antonacci e Chiara Prete, che hanno guidato i giovani cronisti alla realizzazione della pagina sulla
disabilità corredata dall' intervista ai responsabili del bar L' altro Spazio, ma anche l' elaborato sulla Via
degli Dei con l' intervista all' archeologo Franco Santi e il toccante ricordo di Cesare Agostini, e quello
dedicato ai nostri Portici, motivo di grande orgoglio per la città e i suoi abitanti. Secondi classificati sono
stati, invece, i ragazzi della scuola media Malpighi che si sono aggiudicati, oltre alla speciale targa
personalizzata, anche un buono Comet dal valore di 120 euro. È stata la professoressa Matilde Lanzi a
ritirare il premio, meritatamente conquistato con l' approfondimento sul Rap come forma d' espressione
e l' intervista al rapper bolognese Kyodo, e poi ancora l' intervista a Fiammetta Borsellino, a corredo
dell' approfondimento sulla mafia e su come combatterla e, infine, la storia di Ali Ehsani e del suo
viaggio alla ricerca di un futuro migliore lontano dall' Afghanistan, raccontata tra le pagine del suo libro.
Terzi classificati i ragazzi della scuola media Severino Ferrari di Molinella, rappresentati dalla
professoressa Alessandra Calori che ha ritirato la consueta targa personalizzata e un buono Comet dal
valore di 100 euro.
Una medaglia di bronzo conquistata grazie alle due pagine tanto particolari quanto interessanti: la
prima, sulla lotta delle Mondine per i diritti a un lavoro più equo e le storie delle nonne che l' hanno
vissuta in prima persona, mentre la seconda dedicata al percorso di rigenerazione urbana che ha
caratterizzato la città di Molinella a partire da Napoleone fino alla mano preziosa della Bonifica Renana,
affinché il territorio si tenga sempre più al passo con la sostenibilità. Un ultimo ringraziamento va, come
sempre, agli sponsor Caab, Med Store, Cirfood, Rekeep, Emil Banca e Conad che ogni anno rendono
possibile il progetto 'Cronisti in classe'.
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Emergenza piena del fiume Po scatta la simulazione
sull' argine dal cuore d' oro
Rievocati i momenti più drammatici durante l' alluvione del 2000

Dopo il boom di nuovi volontari nel recente
biennio, la Protezione civile di Guardamiglio è
scesa  in  campo per  la  fo rmaz ione .  L '
occasione è stata buona per un ripasso
destinato anche a tutti gli altri componenti del
sodalizio che ora sono diventati 40 dai 30 circa
di due anni fa.
«La nost ra  assoc iaz ione ha t ra  le  sue
specialità soprattutto il contenimento del
rischio idrogeologico.
Questo per la vicinanza del Po; per esercitarci
facciamo prove sul fiume nei giorni in cui una
persona non lavora o non studia. Tutto per
agevolare massima partecipazione e trovarci
p ron t i  i n  caso  d i  emergenza»  sp iega
Francesco Merli, presidente della Protezione
civile di Guardamiglio dal 2009.
Merli ha alle spalle una lunga esperienza sul
c a m p o ,  i n  p a s s a t o  e r a  a s s e s s o r e  e
vicesindaco con delega alla Protezione civile.
«Alle 6 abbiamo fatto un monitoraggio della
tratta arginale del territorio, come da 20 anni a
questa parte. Alcuni esperti hanno formato
squadre, anche con nuove leve e monitorato la
situazione. Volevamo per verificare, pensando
a un' ipotetica alluvione, la formazione di
fontanazzi, eventuale erosione dell' argine,
problemi che possono presentarsisull' opera
idraulica e quanto concerne una sorveglianza», dettaglia. Si sono aggiunte prove di trasmissione radio
da e per il centro operativo, che è la sede costruita dove c' era l' acquedotto comunale, di fianco ai
garage, in via Cavour e all' epoca del Covid è diventata Centro operativo misto comunale. «Sono state
collegate tutte le postazioni. Così abbiamo garantito formazione per la modalità di trasmissione,
insegnando cosa trasmettere. In quanto all' operatore radio nel centro operativo, ha imparato cosa
annotare: tutte le anomalie o , segnalazioni. In questo modo si apprendono le terminologie», garantisce.
Insomma, è stata una prova basica, ma intensa perché sono stati uniti diversi aspetti. Quaranta
volontari, in un paese di 2.700 abitanti circa, è un numero importante: «Tutto questo è bello perché i
volontari accettano un impegno oneroso e credono in ciò che fanno», insiste. L' associazione ora vanta
attrezzature, strumenti e mezzi che garantiscono di soddisfare le esigenze del territorio. Collaborando
anche con la struttura provinciale e i vigili del fuoco. Domenica, infine, c' è stato un significativo
momento del ricordo, aperto ad amministrazione comunale e Croce rossa di Codogno, dell' alluvione e
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dell' evacuazione del paese del 16-17 ottobre 2000. Evento slittato l' anno scorso per Covid.
«E' giusto far capire ai volontari che potrebbe risuccedere e si è trattata di un' esperienza molto forte,
per cui è necessario essere preparati e non dimenticare» conclude.
_Paola Arensi.
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Trasponde, nuovo modo di vivere il Po tra Cremona
e Piacenza

Cremona. Agli studenti delle scuole secondarie
superiori cremonesi e piacentini è stata offerta
la possibilità di prendere parte a una pedalata
didattica, accompagnati dal gruppo di ricerca
VENTO, la ciclovia che vuole collegare Venezia
e Torino, tra le rive cremonesi e piacentine del
Fiume Po, organizzato dal Politecnico di Milano
e Autorità d i  bacino del  Po.  Un modo per
riprendere il contatto con la natura e scoprire i
s u o i  s e g r e t i  i n  m o d o  e d u c a t i v o .  L '
attraversamento fluviale da una sponda all' altra
per ciclisti e persone a piedi vuole contribuire a
risolvere alcune criticità infrastrutturali in
corrispondenza di attraversamenti fluviali
problematici e, grazie al binomio bici-acqua, si
potrà effettuare un viaggio multi-esperienziale
alla scoperta delle bellezze del Po. Claudia
Barigozzi.
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Sulle sponde del Rubicone iniziati nuovi lavori
Oltre alla messa in sicurezza si allunga il percorso pedonale sul fiume che arriva a 6
chilometri

Ruspe in azione Ieri lungo gli argini del fiume
Rubicone ha preso il via, dopo l' allestimento
del cantiere, un nuovo step di interventi sulle
sponde e sull' alveo del Rubicone. I lavori sono
a cura dell' ufficio tecnico comunale, con la
collaborazione del Servizio tecnico di bacino e
arrivano dopo una prima messa in sicurezza a
cura dell' Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione
Emilia Romagna. Rientrano nel contesto di un
ampio programma di riqualificazione del parco
del Rubicone che interessa un' area di circa
300mi l a  me t r i  quad ra t i ,  da l l e  co l l i ne
savignanesi al la foce. In part icolare, di
concerto con il Servizio area Romagna, fino ad
oggi è stato riqualificato l' anello di Cesare (nel
2017), è stato ripulito l' alveo tra il ponte su via
Togliatti e il Seven (nel 2020), sono state
realizzate opere idrauliche tra il ponte di via
Matteotti e il ponte ferroviario (nel 2021) con
posa d i  scog l ie re  in  mass i  c ic lop ic i  e
risezionamento dell' alveo. Le nuove opere Per
la riqualificazione e messa in sicurezza d i
questo ulteriore tratto tra via Galeazza e la
strada provinciale 10, il Comune di Savignano
ha messo a bilancio 60.000 euro. Nel dettaglio
sono previste opere per la regimazione delle
acque, ulteriori opere idrauliche di messa in
sicurezza mediante la posa di massi ciclopici
nel tratto a valle del ponte della ferrovia
Bologna-Rimini, riprendendo i movimenti franosi della scarpata sinistra per tutto il tratto interessato da
questa tranche di lavori. Questo permetterà un miglior deflusso del fiume, una maggiore protezione e
stabilità delle sponde, anche per i frontisti. Contestualmente verrà reso percorribile il percorso
naturalistico lungo l' argine del fiume, passando sotto il ponte della provinciale, rendendo così possibile
arrivare a piedi fino a Fiumicino. I lavori devono terminare entro fine anno e sono eseguiti da
Autotrasporti Escavazioni Moretti srl di Bagno di Romagna.
La giunta comunale «Una volta completati il ripristino e la pulizia degli argini, il percorso naturalistico sul
Rubicone ci regalerà sei chilometri di passeggiata immersi nell' ambiente fluviale - affermano Filippo
Giovannini e Stefania Morara, sindaco e assessora ai lavori pubblici di Savignano - Valorizzare questa
parte del territorio significa riavvicinarsi al fiume e alle nostre radici, alle quali sono legati valori
fortemente identitari che non riguardano solo la comunità locale ma si spingono lontano.
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Siamo orgogliosi di avere un fiume così ricco di storia e di valenza simbolica. Abbellirlo e poterne
percorrere gli argini in sicurezza e bellezza rappresenta un motivo di orgoglio di cui dobbiamo andare
fieri».
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PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA

Scatta l' allarme per l' erosione Manca la sabbia per
erigere la duna
Ruspe al lavoro nei 9 km di arenile per fronteggiare le mareggiate La Coop bagnini
investe 300mila euro

Burrasche e mareggiate hanno caratterizzato l'
estate, con una recrudescenza dell' erosione
costiera in molte zone che mette a rischio la
realizzazione delle dune di protezione. Nel
frattempo i lavori da parte della Cooperativa
bagnini sono comunque partiti per allestire una
barriera davanti agli stabilimenti balneari ed
evitare che nel corso dell' inverno l' acqua
possa arrivare fino alle cabine e oltre. L'
erezione del la duna sabbiosa nei nove
chilometri di spiaggia cervese fa parte di una
operazione di cui i concessionari si accollano i
costi da anni. L' investimento annuale è pari a
300mila euro, con la preoccupazione di
proteggere principalmente le zone di Milano
Marittima e di Tagliata, dove la sabbia è così
scarsa da nonpermettere il lavoro delle ruspe.
Qui l' opera sarà più complessa, per questo la
Cooperativa chiede l' intervento della Regione.
Anche perché non sono solo i bar e le cabine a
rischiare di essere sommersi, ma la furia del
mare potrebbe invadere anche le abitazioni,
gli alberghi e le attività commerciali retrostanti.
Modalità dei lavori È quindi necessario agire
nella prima metà del mese di ottobre, per non
trovare l' arenile scoperto d i  f ronte a l le
mareggiate autunnali.
Occorrono 45 giorni per erigere la barriera,
comprese le operazioni di livellamento, con
dieci macchine operatrici e un impegno
finanziario «unico in Italia a livello privato». In altre località vicine a Cervia, infatti, il costo è a carico della
pubblica amministrazione. Le caratteristiche della duna - altezza, dimensione, larghezza base - sono
autorizzate, e quindi vagliate, dal Comune e dalla Regione. «Anche quest' anno la Cooperativa bagnini
ha iniziato i lavori di innalzamento della duna di sabbia sulle spiagge -afferma il presidente Fabio
Ceccaroni-costo che è sempre più alto per via delle sempre più frequenti e devastanti mareggiate. Le
ultime burrasche hanno eroso una quantità enorme dì materiale, con l' impossibilità di mettere in
sicurezza le aziende balneari più colpite, e con esse gli alberghi e le residenze in prima linea, senza
dimenticare la pineta». Ceccaroni conclude dicendo che «la Cooperativa ha eseguito in questi giorni
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diversi sopralluoghi, utili alla mappatura di questa emergenza, invitando i soci più esposti a mettere in
salvaguardia le attrezzature dalle possibili ingressioni marine. Ora siamo in contatto con i dirigenti
comunali, che stanno prestando la massima collaborazione e nelle prossime ore solleciteremo l'
intervento della Regione».
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Lavori in corso

Sulla costa si ricostruisce la duna «Erosione sempre
più preoccupante»

La Cooperativa bagnini di Cervia ha iniziato i
lavori per la costruzione della duna lungo il
litorale cervese che comprende Cervia, Milano
Marittima, Pinarella e Tagliata. Nel tratto di
spiaggia a nord di Milano Marittima e Tagliata
ogni anno le operazioni si rendono sempre più
complesse perché la spiaggia è più colpita
dall' erosione del mare. Quest' anno, tuttavia, l'
emergenza ha assunto aspetti particolarmente
preoccupanti.
«La Cooperativa bagnini - spiega il presidente
Fabio Ceccaroni - ancora una volta ha iniziato i
lavori di innalzamento della duna di sabbia
sulle spiagge, affrontando un costo che è
sempre più alto per via delle sempre più
frequenti e devastanti mareggiate.  L '  area
spiaggia di Tagliata e una parte rilevante del
tratto di Milano Marittima nord è priva di
sabbia. Le ultime burrasche hanno eroso una
quantità enorme dì materiale con il risultato
che le ruspe non possono operare. La prima
conseguenza è che le aziende balneari
prospicienti questi tratti non potranno essere
messe in sicurezza e con esse gli alberghi e le
residenze di 'prima linea', senza dimenticare la pineta. La Cooperativa ha eseguito in questi giorni
diversi sopralluoghi per una mappatura e abbiamo invitato i soci più esposti a mettere al sicuro le
attrezzature da possibili ingressioni marine. Ora siamo in contatto con dirigenti comunali e nelle
prossime ore solleciteremo interventi urgenti alla Regione».
La barriera, lunga circa 9 km e collocata tra il mare e l' entroterra, è alta circa tre metri con una base di
sei; la forma è quella di una piramide tronca. La sua funzione è quella di proteggere dalle mareggiate
stabilimenti balneari, case, alberghi e attività commerciali in prima linea. Un 'muro' che ogni anno viene
realizzato entro la prima metà del mese di ottobre, per non trovarsi sprovvisti in occasione delle
mareggiate autunnali. La realizzazione della duna, che si ripete da più di trent' anni e necessita di circa
45 giorni con l' impiego di 10 macchine operatrici, ha un costo annuale di 300.000 euro ed è sostenuta
dagli stabilimenti balneari soci della Cooperativa.
Ilaria Bedeschi.
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Il fiume Rubicone diventerà una passeggiata
Lavori in corso per metterlo in sicurezza e creare entro la fine dell' anno un percorso di 6
chilometri

SAVIGNANO di Ermanno Pasolini Nuovi lavori
di messa in sicurezza e riqualificazione sul
fiume Rubicone, con le ruspe in azione nel
tratto fra il ponte Bailey di via Gaeazza e la
provinciale 10 Cagnona in zona Bastia.
I lavori, a cura dell' Ufficio tecnico comunale in
collaborazione con il servizio tecnico di bacino,
vengono realizzati dopo una prima messa in
sicurezza a cura dell' Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la protezione civile
della Regione, servizio area Romagna.
L' intervento è nel contesto di un ampio
programma di riqualificazione del parco del
Rubicone che interessa un' area di circa
300mila metri quadri, dalle colline savignanesi
alla foce del Rubicone. In particolare, di
concerto con il Servizio Area Romagna, fino a
oggi è stato riqualificato l' anello di Cesare nel
2017, ripulito l' alveo tra il ponte su via Togliatti
e il Seven nel 2020, realizzate opere idrauliche
tra il ponte di via Matteotti e il ponte ferroviario,
a cura dell' Ufficio tecnico comunale.
Quest' anno programnmati lavori di opere
idrauliche, posa di scogliere e massi ciclopici,
risezionamento d' alveo lungo il fiume Rubicone nel tratto compreso tra lo storico ponte romano e quello
della ferrovia. Per i lavori che vengono effettuati ora il Comune ha messo a bilancio 60mila euro. Sono
previste opere per la regimazione delle acque, idrauliche di messa in sicurezza mediante la posa di
massi ciclopici nel tratto a valle del ponte della ferrovia, riprendendo i movimenti franosi della scarpata
sinistra da via Galeazza alla Bastia. Questo permetterà un miglior deflusso del fiume, una maggiore
protezione e stabilità delle sponde anche per i frontisti. Contestualmente sarà reso percorribile il
percorso naturalistico lungo l' argine del fiume, passando sotto il ponte della provinciale, rendendo così
possibile arrivare a piedi fino a Fiumicino. I lavori verranno eseguiti dalla ditta AutotrasportiEscavazioni
Moretti di Bagno di Romagna e dovrebbero terminare entro il 31 dicembre.
Spiegano il sindaco Filippo Giovannini e Stefania Morara assessora ai lavori pubblici: «Una volta
completato il ripristino e la pulizia degli argini, il percorso naturalistico sul nostro fiume ci regalerà sei
chilometri di passeggiata immersi nell' ambiente fluviale. Valorizzare questa parte del nostro territorio
significa riavvicinarsi al fiume e alle nostre radici, cui sono legati valori fortemente identitari che non
riguardano solo la comunità locale ma si spingono lontano. Siamo orgogliosi e fortunati di avere un
fiume così ricco di storia e di valenza simbolica, di abbellirlo e poterne percorrere gli argini in sicurezza
e bellezza».
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Tornano le ruspe sugli argini del Rubicone, messa in
sicurezza e riqualificazione: investimento da 60mila
euro
Sono ricomparse le ruspe lungo gli argini del fiume Rubicone. Ha preso il via oggi, dopo
l' allestimento del cantiere, un nuovo step di interventi sulle sponde e sull' alveo del
Rubicone, nel tratto tra via Galeazza e la SP10

Sono ricomparse le ruspe lungo gli argini del
fiume Rubicone. Ha preso il via oggi, dopo l'
allestimento del cantiere, un nuovo step di
intervent i  sul le sponde e sul l '  a lveo del
Rubicone, nel tratto tra via Galeazza e la SP10.
I lavori, a cura dell' Ufficio tecnico comunale, e
con la collaborazione del Servizio tecnico d i
bacino, arrivano dopo una prima messa in
sicurezza a cura dell' Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile della
Regione Emil ia-Romagna, servizio area
Romagna,  e  ne l  con tes to  d i  un '  ampio
programma di riqualificazione del parco del
Rubicone che interessa un' area di circa 300
mi la  me t r i  quad r i  es tesa  da l l e  co l l i ne
sav ignanes i  a l la  foce de l  Rubicone.  In
particolare, di concerto con il Servizio Area
Romagna, fino ad oggi è stato riqualificato l'
anello di Cesare nel 2017, è stato ripulito l'
alveo tra il ponte su via Togliatti e il Seven nel
2020, sono state realizzate opere idrauliche tra
il ponte di via Matteotti e il ponte ferroviario (a
cura dell' Ufficio tecnico comunale) nel 2021 e
nello stesso anno sono stati effettuati lavori di
opere idrauliche, posa di scogliere in massi
ciclopici e risezionamento d' alveo lungo il
fiume Rubicone nel tratto compreso tra il ponte
di via Matteotti e il ponte della ferrovia. Per la
riqualificazione e messa in sicurezza di questo ulteriore tratto, il Comune di Savignano sul Rubicone ha
messo a bilancio 60.000 euro. Nel dettaglio sono previste opere per la regimazione delle acque, ulteriori
opere idrauliche di messa in sicurezza mediante la posa di massi ciclopici nel tratto a valle del ponte
della ferrovia Bologna-Rimini, riprendendo i movimenti franosi della scarpata sinistra da via Galeazza
alla SP10. Questo permetterà un miglior deflusso del fiume, una maggiore protezione e stabilità delle
sponde, anche per i frontisti. Contestualmente sarà reso percorribile il percorso naturalistico lungo l'
argine del fiume, passando sotto il ponte della provinciale, rendendo così possibile arrivare a piedi fino
a Fiumicino. I lavori verranno eseguiti dalla ditta AutotrasportiEscavazioni Moretti srl di Bagno di
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Romagna, con inizio 30 settembre e fine lavori a 90 giorni. "Una volta completato il ripristino e la pulizia
degli argini, il percorso naturalistico sul nostro fiume ci regalerà sei chilometri di passeggiata immersi
nell' ambiente fluviale - affermano il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e l'
Assessore ai lavori pubblici Stefania Morara -. Valorizzare questa parte del nostro territorio significa
riavvicinarsi al fiume e alle nostre radici, cui sono legati valori fortemente identitari che non riguardano
solo la comunità locale ma si spingono lontano. Siamo orgliosi e fortunati di avere un fiume così ricco di
storia e di valenza simbolica. Abbellirlo e poterne percorrere gli argini in  sicurezza e bellezza
rappresenta un motivo di orgoglio di cui dobbiamo andare fieri".
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