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Studenti "a scuola di bonifica" con il centurione
romano in videochat
Ad accompagnare la classe è stato Lorenzo Bonazzi, divulgatore ambientale, che ormai
da anni racconta la storia delle bonifiche attraverso un vero e proprio spettacolo teatrale

Doveva essere un test il collegamento online
tra la classe 2C della scuola media di San
Pietro in Vincoli e l' impianto idrovoro di Fosso
Ghiaia, a sud di Ravenna: si è trasformato in
un momento di divulgazione con gli studenti,
una 'buona pratica' che verrà ripetuta e aperta
a più classi.Il progetto educativo regionale
"Acqua e Terri torio" promosso da Anbi
(Associazione regionale delle bonifiche)  v a
avant i  g ià da alcuni  anni ,  anche con i l
contributo del Consorzio di Bonifica della
Romagna. Il 'Covid-19' quest' anno lo ha
modificato: vista l' impossibilità della visita
d e g l i  s t u d e n t i  s u l  p o s t o  e  g r a z i e  a l
coordinamento di Laura Prometti, l' iniziativa si
è svolta in videoconferenza. Ad accompagnare
la classe è stato Lorenzo Bonazzi, divulgatore
ambientale, che ormai da anni racconta la
storia delle bonifiche attraverso un vero e
proprio spettacolo teatrale, che prende avvio
ai tempi della Roma antica per concludersi ai
giorni nostri."È nato come uno spettacolo dal
vivo e mi sono limitato a riadattarlo, pensando
a una fruizione diversa da parte degli studenti
- spiega Bonazzi - in previsione che magari
anche nel prossimo anno scolastico possa
essere complicato per gli studenti essere sul
posto. L' impatto dell' online sugli studenti è
stato eccellente". Attraverso una telecamera portatile, il divulgatore ha accompagnato gli studenti in un
viaggio partito da lontano, diventandone attore protagonista grazie a un continuo cambio di copricapi a
identificare le diverse epoche attraversate dalla bonifica, fino all' ingresso nell' impianto ravennate, dove
gli studenti hanno visto e conosciuto l' importanza delle pompe idrovore e il canale di scolo."Sono
convinto che il racconto teatrale sia il metodo più adatto per comunicare agli studenti argomenti
complessi e per questa ragione spesso ritenuti meno interessanti dai ragazzi - spiega Roberto Brolli,
presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna - L' aver trovato una modalità digitale ci permette di
raggiungere due obiettivi: non viene snaturato il modello di presentazione e la sua efficacia, ma da oggi
possiamo aprire la nostra comunicazione a un numero maggiore di scuole all' interno del nostro
territorio di competenza".
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Alunni della scuola media di San Pietro in Vincoli a
scuola di bonifica con Lorenzo Bonazzi in video chat

Doveva essere un test il collegamento online
tra la classe 2C della scuola media di San
Pietro in Vincoli e l' impianto idrovoro di Fosso
Ghiaia, a sud di Ravenna: si è trasformato in
un eccellente momento di divulgazione con gli
studenti, una 'buona pratica' che verrà ripetuta
e aperta a più classi. Il progetto educativo
regionale 'Acqua e Territorio' promosso da
ANBI (Associazione regionale delle bonifiche)
va avanti già da alcuni anni, anche con il
contributo del Consorzio di Bonifica della
Romagna. Il 'Covid-19' quest' anno lo ha
modificato: vista l' impossibilità della visita
d e g l i  s t u d e n t i  s u l  p o s t o  e  g r a z i e  a l
coordinamento di Laura Prometti, l' iniziativa si
è svolta in videoconferenza. Ad accompagnare
la classe è stato Lorenzo Bonazzi, divulgatore
ambientale, che ormai da anni racconta la
storia delle bonifiche attraverso un vero e
proprio spettacolo teatrale, che prende avvio
ai tempi della Roma antica per concludersi ai
giorni nostri. 'È nato come uno spettacolo dal
vivo e mi sono limitato a riadattarlo, pensando
a una fruizione diversa da parte degli studenti
- spiega Bonazzi -, in previsione che magari
anche nel prossimo anno scolastico possa
essere complicato per gli studenti essere sul
posto. L' impatto dell' online sugli studenti è
stato eccellente'. Attraverso una telecamera portatile, il divulgatore ha accompagnato gli studenti in un
viaggio partito da lontano, diventandone attore protagonista grazie a un continuo cambio di copricapi a
identificare le diverse epoche attraversate dalla bonifica, fino all' ingresso nell' impianto ravennate, dove
gli studenti hanno visto e conosciuto l' importanza delle pompe idrovore e il canale di scolo. 'Sono
convinto che il racconto teatrale è il metodo più adatto per comunicare agli studenti argomenti
complessi e per questa ragione spesso ritenuti meno interessanti dai ragazzi - spiega Roberto Brolli,
Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna -. L' aver trovato una modalità digitale ci permette
di raggiungere due obiettivi: non viene snaturato il modello di presentazione e la sua efficacia, ma da
oggi possiamo aprire la nostra comunicazione a un numero maggiore di scuole all' interno del nostro
territorio di competenza'.
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Berselli:Regolare le crisi idriche, il Piano Invasi e
l'importanza dei Consorzi di Bonifica"

servizio audio
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Preoccupazione per la scarsità delle piogge

Da 120 anni mai un quadrimestre così poco piovoso e
con temperature molto sopra la media del periodo. La
Bonifica inizia a distribuire acqua alle colture ma se non
pioverà il contesto sarà preoccupante. Servono invasi
all'altezza delle esigenze collettive dell'economia locale
La stagione agricola entra nel vivo e con essa l'avvio
dell'irrigazione a servizio della gran parte delle colture
tipiche della nostra provincia. Il Consorzio della Bonifica
Parmense ha già iniziato a derivare la risorsa idrica da
alcuni giorni dai corsi d'acqua maggiori invasando il
reticolo di canalizzazioni e distribuendo in modo
capillare l'acqua alle imprese agricole che ne hanno
necessità immediata. Lo staff tecnico del Consorzio ha
individuato - su anticipata segnalazione degli stessi
coltivatori direttamente alla Bonifica -  i  loro s ingol i
bisogni e con modalità progressiva metterà in funzione
tutti i impianti di cui dispone sul territorio per provvedere
ai bisogni rilevati. Oltre agli impianti l'ente attingerà
risorsa anche dagli pozzi disponibili fino a coprire
un'area complessiva che si aggira attorno ai mila ettari
di terra sottesa alla rete irrigua che misura oltre 1000
mille km. Questa quantità di acqua stagionalmente
consente di poter 'pompare' ben metri cubi al secondo
nel reticolo, ma naturalmente la condizione essenziale perché questo possa verificarsi resta quella
legata alla quantità disponibile: alla risorsa presente nei corsi d'acqua, a quella nelle falde e a quella
caduta sotto forma di precipitazioni. Precipitazioni ad oggi quasi del tutto assenti nel primo
quadrimestre dell'anno ritenuto dalle statistiche il più secco dal 1900. Mancano all'appello oltre il 55%
delle piogge e se lo scenario proseguisse con queste condizioni le ripercussioni sul comparto agricolo
potrebbero preoccupare. Per ora comunque il Consorzio di Bonifica ha provveduto alle forniture irrigue
con puntualità e con la massima attenzione all'utilizzo virtuoso della risorsa idrica. 'Come primo
provvedimento abbiamo invasato migliaia di metri cubi di acqua partendo dall'impianto del Cantonale
nel Comune di Busseto - ha spiegato il presidente Luigi Spinazzi - , un impianto idrovoro che serve oltre
4000 ettari di colture in molti comuni della Bassa Parmense e che usufruisce dei quantitativi di acqua
sollevata dal Fiume Po grazie ad un altro impianto molto rilevante come quello di Ongina. Subito dopo
in queste settimane e nelle prossime attiveremo tutti gli altri fino a raggiungere al massimo al culmine
della stagione irrigua di ben 23 impianti funzionanti che consentiranno l'irrigazione delle coltivazioni di
pomodoro, mais, prati stabili, altre foraggere ed orticole'. Tutto questo - come detto - sarà possibile se
la risorsa sarà presente nella rete: 'L'avvio della stagione ci preoccupa non poco - ha proseguito
Spinazzi - -6 gradi in più di temperatura rispetto alle medie del periodo (che comunque si fanno sempre
più alte con il passare degli anni) e piogge assenti anticipano un contesto che se non vedrà cadere
precipitazioni copiose nel mese di Maggio sarà decisamente preoccupante per il comparto'. Purtroppo il
numero sulle percentuali di precipitazioni trattenute per un successivo utilizzo irriguo nella misura
dell'11% è una quantità irrisoria rispetto al potenziale disponibile: un dato non roseo a livello nazionale;
non fa eccezione in quest'ottica nemmeno l'Emilia-Romagna. Gli invasi sono scarsi e i tempi di
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realizzazione fanno spesso conti troppo salati che normative complesse che rischiano di rallentare
all'eccesso la raccolta strategica e lo stoccaggio della risorsa quando serve. 'I Consorzi di bonifica - ha
proseguito il diretto generale del Consorzio Fabrizio Useri - hanno progressivamente reso virtuoso
l'utilizzo dell'acqua grazie all'introduzione di modalità di distribuzione più performanti e oltre a questo,
negli anni, hanno incentivato l'utilizzo di sistemi di tecniche e tecnologie avanzate in grado di far
risparmiare risorsa idrica per un beneficio collettivo. Se però a tutto questo non corrisponderà in tempo
utile un eguale impegno per la realizzazione di un Piano Invasi strategico(come richiesto
preventivamente da ANBI e in parte già approvato e finanziato a livello ministeriale e regionale) in grado
di incidere sul futuro dell'economia locale e nazionale a vocazione agroalimentare del territorio il rischio
si farebbe davvero grande'.
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Risparmio idrico in pianura: 15,2 milioni di euro per
le nuove canalette irrigue
Il Ministero dell' Agricoltura ha promosso il progetto della Bonifica Parmense. Da Parma
a Colorno saranno realizzati ammodernamenti alle datate condotte che permetteranno
di guadagnare circa il 40% di risorsa idrica in più a sostegno delle imprese agricole del
territorio

L' articolato progetto del Consorzio de l la
Bonifica Parmense su l  mig l io ramento  e
adeguamento funzionale dei  s istemi di
adduzione e rel ining - al l '  insegna del l '
efficienza e del conseguente risparmio di
r isorsa idr ica del le ret i  di  distr ibuzione
esistenti nell' intero comprensorio irriguo del
Canale Naviglio - ha ottenuto la validazione
ministeriale e regionale e il relativo intero
finanziamento pari a oltre 15 milioni di euro
complessivi (15,2 milioni).Una scommessa
vinta da parte della Bonifica che già da tempo
ha posto al centro della propria progettualità
consortile la massima considerazione per un
uso oculato dell' acqua in periodi come quelli
più recenti in cui la risorsa scarseggia a causa
degli effetti dei mutamenti climatici globali. L'
area individuata per concretizzare questa
miglioria tecnica e il risparmio di risorsa è
quella che si estende nel comprensorio per l'
irrigazione del Canale Naviglio dall' abitato
cittadino fino a Colorno per una lunghezza
complessiva di quasi 10 km di canalizzazione
in condotta. L' INTERVENTO L' intervento di
"modernizzazione" della condotta Casino-
Travacon e si estende per una lunghezza
complessiva di 1,5 km di cui, per un lungo
tratto, attraversante anche il centro abitato di
Colorno. Il relining rappresenta un sistema avanzato di riparazione di canalizzazioni deteriorate che
consente di evitare o di ridurre al minimo le opere di scavo per i lavori. L' operazione consiste nell'
introduzione dall' interno della tubazione stessa di una guaina che viene fatta aderire alla condotta
deteriorata e infine fatta indurire. Oltre a questo saranno sostituite le fatiscenti canalette denominate
"Rossa Destra" e "Rossa Sinistra", rispettivamente lunghe 5,640 km e 1,670 km, con tubazioni interrate
ad alta densità funzionanti a bassa pressione posizionate a Nord-Est della città di Parma, fra la strada
provinciale SP 343R per Colorno e la strada comunale di Frassinara, a sinistra del Canale Naviglio,
principalmente nel Comune di Parma - delegazione Cortile San Martino - e solo per un breve tratto
terminale della Rossa Destra nel Comune di Sorbolo. E anche la canaletta "Casino- Campogrande" di
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2,560 km nel Comune di Colorno, ad est dell' abitato stesso e a sud del torrente Parma.È assai rilevante
sottolineare come la realizzazione di queste opere di ammodernamento funzionale lungo i tracciati delle
nuove condotte permetteranno al contempo, nel corso dei lavori, la r ealizzazione saranno di molteplici
opere innovative di alimentazione degli stessi canali consortili e delle opere di distribuzione alle imprese
agricole e ad uso dei consorziati del nostro territorio. L' OBIETTIVO "Lo scopo prioritario del progetto -
ha commentato il direttore generale del Consorzio di Bonifica Fabrizio Useri - è contribuire fattivamente
a rendere più efficiente l' uso dell' acqua nel comprensorio irriguo attraverso una duplice azione
finalizzata sia al risparmio idrico, da concretizzarsi con un minor prelievo dal torrente Parma, che al
miglioramento dell' approvvigionamento attraverso la riqualificazione funzionale di alcune opere di
derivazione e distribuzione che, per la loro funzione, risultano strategiche per garantire l '
impinguamento idrico dei canali consortili". "Il progetto risponde, inoltre alla più generale esigenza di
assicurare il mantenimento delle capacità produttive di un territorio tra i più importanti della pianura
emiliana - ha concluso il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi - . Il comprensorio rientra
nell' area di produzione del 'Formaggio Parmigiano Reggiano DOP' e del 'Distretto del pomodoro da
industria del Nord Italia', oltre che in uno scenario di cambiamento climatico con ricadute potenziali
dirette sulla disponibilità delle risorse idriche, dove è fondamentale realizzare simili opere strategiche
per l' uso irriguo, che è essenziale". "Per quanto concerne la tempistica dei lavori - ha specificato il
dirigente dell' Area Tecnica dell' ente Daniele Scaffi - sono previsti 800 giorni solari successivi e continui
d' intervento. Attualmente sono in corso le procedure di legge che servono per la indire la relativa gara
d' appalto".IL NUOVO REGOLAMENTO IRRIGUOIn termini di miglioramento dell' efficienza idrica e in
linea con le nuove disposizioni regionali il Consorzio della Bonifica Parmense ha inoltre attivato in
tempo utile il nuovo Regolamento irriguo che ha come principale obiettivo un uso razionale dell' acqua
all' insegna del risparmio della risorsa idrica. Il Regolamento, che era ormai datato e obsoleto, trova
così oggi nuova disposizione e applicazione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che
incidono notevolmente in materia di gestione dell' acqua. Utenti, cittadini e consorziati che avessero
necessità di consultazione possono prendere visione del regolamento sul portale dell' ente all' indirizzo
web: http://www.bonifica.pr.it/regolamento-irriguo/
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Risparmio idrico in pianura: 15,2 milioni di euro per
le nuove canalette irrigue

Il Ministero dell'Agricoltura ha promosso il
progetto della Bonifica Parmense. Da Parma a
Colorno saranno realizzati ammodernamenti
alle datate condotte che permetteranno di
guadagnare circa il 40% di risorsa idrica in più
a sostegno de l le  imprese agr ico le  de l
territorio.Parma, 19 Maggio 2020 L'articolato
progetto del Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense sul miglioramento e adeguamento
funzionale dei sistemi di adduzione e relining
all'insegna dell'efficienza e del conseguente
r isparmio d i  r isorsa idr ica del le  ret i  d i
distribuzione esistenti nell'intero comprensorio
irriguo del Canale Naviglio ha ottenuto la
validazione ministeriale e regionale e il relativo
intero finanziamento pari a oltre 15 milioni di
e u r o  c o m p l e s s i v i  ( 1 5 , 2  m i l i o n i ) . U n a
scommessa vinta da parte della Bonifica che
già da tempo ha posto al centro della propria
p r o g e t t u a l i t à  c o n s o r t i l e  l a  m a s s i m a
considerazione per un uso oculato dell'acqua
in periodi come quelli più recenti in cui la
risorsa scarseggia a causa degli effetti dei
mutamenti climatici globali.L'area individuata
per concretizzare questa miglioria tecnica e il
risparmio di risorsa è quella che si estende nel
comprensorio per l'irrigazione del Canale
Naviglio dall'abitato cittadino fino a Colorno
p e r  u n a  l u n g h e z z a  c o m p l e s s i v a  d i  q u a s i  1 0  k m  d i  c a n a l i z z a z i o n e  i n
condotta.L'INTERVENTOL'intervento di modernizzazione della condotta Casino-Travacone si estende
per una lunghezza complessiva di 1,5 km di cui, per un lungo tratto, attraversante anche il centro abitato
di Colorno. Il relining rappresenta un sistema avanzato di riparazione di canalizzazioni deteriorate che
consente di evitare o di ridurre al minimo le opere di scavo per i lavori. L'operazione consiste
nell'introduzione dall'interno della tubazione stessa di una guaina che viene fatta aderire alla condotta
deteriorata e infine fatta indurire.Oltre a questo saranno sostituite le fatiscenti canalette denominate
Rossa Destra e Rossa Sinistra, rispettivamente lunghe 5,640 km e 1,670 km, con tubazioni interrate ad
alta densità funzionanti a bassa pressione posizionate a Nord-Est della città di Parma, fra la strada
provinciale SP 343R per Colorno e la strada comunale di Frassinara, a sinistra del Canale Naviglio,
principalmente nel Comune di Parma delegazione Cortile San Martino e solo per un breve tratto
terminale della Rossa Destra nel Comune di Sorbolo. E anche la canaletta Casino-Campogrande di
2,560 km nel Comune di Colorno, ad est dell'abitato stesso e a sud del torrente Parma.È assai rilevante
sottolineare come la realizzazione di queste opere di ammodernamento funzionale lungo i tracciati delle
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nuove condotte permetteranno al contempo, nel corso dei lavori, la realizzazione saranno di molteplici
opere innovative di alimentazione degli stessi canali consortili e delle opere di distribuzione alle imprese
agricole e ad uso dei consorziati del nostro territorio.L'OBIETTIVO Lo scopo prioritario del progetto ha
commentato il direttore generale del Consorzio di Bonifica Fabrizio Useri è contribuire fattivamente a
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nel comprensorio irriguo attraverso una duplice azione finalizzata
sia al risparmio idrico, da concretizzarsi con un minor prelievo dal torrente Parma, che al miglioramento
dell'approvvigionamento attraverso la riqualificazione funzionale di alcune opere di derivazione e
distribuzione che, per la loro funzione, risultano strategiche per garantire l'impinguamento idrico dei
canali consortili.Il progetto risponde, inoltre alla più generale esigenza di assicurare il mantenimento
delle capacità produttive di un territorio tra i più importanti della pianura emiliana ha concluso il
presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi . Il comprensorio rientra nell'area di produzione del
Formaggio Parmigiano Reggiano DOP' e del Distretto del pomodoro da industria del Nord Italia', oltre
che in uno scenario di cambiamento climatico con ricadute potenziali dirette sulla disponibilità delle
risorse idriche, dove è fondamentale realizzare simili opere strategiche per l'uso irriguo, che è
essenziale.Per quanto concerne la tempistica dei lavori ha specificato il dirigente dell'Area Tecnica
dell'ente Daniele Scaffi sono previsti 800 giorni solari successivi e continui d'intervento. Attualmente
sono in corso le procedure di legge che servono per la indire la relativa gara d'appalto.IL NUOVO
REGOLAMENTO IRRIGUO In termini di miglioramento dell'efficienza idrica e in linea con le nuove
disposizioni regionali il Consorzio della Bonifica Parmense ha inoltre attivato in tempo utile il nuovo
Regolamento irriguo che ha come principale obiettivo un uso razionale dell'acqua all'insegna del
risparmio della risorsa idrica. Il Regolamento, che era ormai datato e obsoleto, trova così oggi nuova
disposizione e applicazione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che incidono notevolmente
in materia di gestione dell'acqua. Utenti, cittadini e consorziati che avessero necessità di consultazione
possono  p rendere  v i s ione  de l  rego lamento  su l  po r ta le  de l l ' en te  a l l ' i nd i r i zzo  web :
http://www.bonifica.pr.it/regolamento-irriguo/.
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Lavori pubblici, sarà un' estate di cantieri
Ultimata la riqualificazione delle vie Montecerere e Tanari. L' assessore Giordani:
«Ruspe in azione per il parcheggio di Osteria Grande»

CASTEL SAN PIETRO Ruspe di nuovo in
azione. Con l' avvio della "fase 2", sono ripresi
da dove erano stati interrotti a causa dell'
epidemia da Covid-19 i lavori pubblici nel
territorio di Castel San Pietro. «Il primo
intervento a vedere la conclusione è stato
que l l o  d i  as fa l t a tu ra  de l  t r a t t o  d i  v i a
Montecerere, che è stato oggetto di lavori di
sistemazione idrogeologica fra gennaio e
febbraio di quest' anno - racconta l' assessore
ai Lavori pubblici Giuliano Giordani -. A fine
febbraio la circolazione era stata ripristinata
per consentire il definitivo assestamento del
piano viabile, prima di poter procedere con l'
asfaltatura, che è stata appunto realizzata in
questi giorni».
I lavori, eseguiti dalla Bonifica Renana, hanno
avuto come obiettivo la sistemazione della
banchina stradale e del tratto di carreggiata in
via Montecerere all' altezza del chilometro 4,
che erano crollati per effetto delle forti piogge
della primavera 2019.
I crol l i  avevano comportato la chiusura
temporanea della viabilità, deviandola su via
Montecalderaro a monte e su via Viara a valle. Il costo complessivo dell' opera è stato di 118mila euro.
Su richiesta dell' Amministrazione comunale, il Consorzio della Bonifica Renana aveva redatto il
progetto e destinato all' intervento 38 mila euro. I restanti 80 mila euro necessari per il corposo
intervento sono stati destinati al Comune di Castel San Pietro Terme dalla Protezione civile e
derivavano dalle risorse stanziate per gli interventi riconosciuti alla Regione all' interno dello stato di
emergenza nazionale per il maltempo che aveva colpito il territorio emiliano-romagnolo tra febbraio e
maggio 2019.
«Il secondo intervento, terminato proprio nelle corse ore, è l' asfaltatura di tratti di via Tanari per circa di
un chilometro e mezzo - continua Giordani -.
L' opera faceva parte della seconda tranche di asfaltature programmata alla fine del 2019.
Con la somma residua di 50mila euro, è stato finanziato, oltre al completamento di via Tanari, anche un
altro importante intervento che partirà da domani a Osteria Grande. Si tratta della realizzazione di un
piccolo parcheggio di 6 posti auto paralleli alla strada, all' angolo fra via Molise e via Pilastrino.
Condizioni meteo permettendo, i lavori si concluderanno nel giro di 4-5 giorni. Poi sarà la volta del
nuovo lotto di lavori del 2020. Stiamo preparando il crono-programma, che prenderà il via a giugno».
«Ricominciare da dove eravamo rimasti - aggiunge il sindaco Fausto Tinti - è un ottimo segnale: Castel
San Pietro Terme si sta rimettendo in moto e la ripresa dei lavori pubblici e l' apertura di nuovi cantieri,
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come avverrà domani a Osteria Grande, ne è un' altra evidente dimostrazione. Procediamo compatti
verso la nostra nuova normalità, a cominciare dal perseguimento, nel rispetto dei nuovi protocolli di
sicurezza, degli obiettivi che ci eravamo già dati a inizio mandato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' estate dei teatri

I sipari che si alzano? Per ora sono pochi
Teatri di Vita e Dehon in azione Celebrazioni: «Annullato un progetto con Vito». Arena
del Sole: «Stiamo valutando»

di Claudio Cumani Al momento l' unico luogo
che  annunc ia  una  r i ape r tu ra ,  seppur
simbolica, il 15 giugno (che è la data indicata,
come si sa, dal governo per il riavvio di teatri e
cinema) è Teatri di Vita. Lì, nel vasto Parco dei
Pini ,  s i  terrà una giornata speciale dal
palinsesto in via di definizione per sancire, nel
rispetto delle regole di sicurezza, una sorta di
ritorno alla normalità. Poi, come già si è detto,
il Parco ospiterà a giugno le esibizioni delle
compagnie di danza residenti e a luglio il
festival Cuore di... dedicato quest' anno all'
Italia con non più di cento persone a sera. Il
titolo della kermesse, L' estate appesa a un
filo, fa riferimento al mito di Arianna e al tempo
stesso alla particolarità della situazione.
Due giorni più tardi sarà il Dehon ad avviare la
sua stagione estiva all' interno della sala di via
L ib ia  (non p iù  d i  120 persone)  con un
cartellone intitolato (p)Rose d' estate che
prevede la r ipresa di  due produzioni di
'Teatroaperto' dirette da Piero Ferrarini (Niente
come sembra dal 17 al  21 e Obbl igo d'
infedeltà dal 24 al 28) e due musical della
compagnia della Ragnatela (Sister Act dall' 1 al 5 luglio e Sette spose per sette fratelli dall' 8 al 12).
«Ovviamente le regie - spiega Ferrarini - saranno riviste per rispettare anche sul palco distanziamenti e
sanificazioni».
E gli altri? L' incertezza regna sovrana. «È una situazione complessa legata a dinamiche che si
conoscono di giorno in giorno - dice il direttore di Ert Claudio Longhi -. Da un lato si tratta di garantire la
sicurezza del pubblico e dall' altro di considerare l' aspetto economico. Senza dimenticare il compito
che deve svolgere un Teatro Nazionale».
Dunque, per l' Arena del Sole è ancora tutto da decidere. «Un gesto simbolico per la riapertura ci può
anche stare ma resta difficile trovare un equilibrio fra le varie istanze». Con l' assessore Lepore è in
corso un confronto per definire possibilità di intervento sulla programmazione estiva «che - chiarisce
Longhi - potrebbero essere nel chiostro dell' Arena ma anche in altri luoghi idonei periferici».
Silenzio assoluto invece da parte dei vertici del Duse. Tutto rimandato in autunno per Celebrazioni ed
EuropAuditorium.
Spiega il direttore di Celebrazioni Filippo Vernassa: «Abbiamo deciso di annullare un progetto estivo
con Vito e aspettiamo i decreti attuativi per capire cosa succederà. Di certo l' imprenditoria privata è
preoccupata dalla situazione. Manca qualunque idea di rilancio del settore». Il festival 'Agorà' sta poi
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valutando la possibilità di rappresentare in due domeniche estive le nuove coreografie di Fabrizio
Favale ambientate nella discarica di Galliera e alla Bonifica Renana di Castello d' Argile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Convocato il Consiglio comunale in seduta
straordinaria

Il presidente Alessandro Amà ha convocato il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria
lunedì 25 maggio alle 19 in videoconferenza.
Dopo  le  comun icaz ion i  e  l e  fo rma l i t à
preliminari, si discuteranno gli ordini del
giorno: 'Sostegno straordinario alle Scuole
dell'Infanzia paritarie private del Comune di
Copparo in seguito all'emergenza sanitaria
Covid-19' e 'Introduzione di modifiche al
Codice penale. Sostegno al Disegno di legge
contro l'omo-bi-transfobia', presentatI dai
c o n s i g l i e r i  d e l  P a r t i t o  D e m o c r a t i c o .
Success ivamente  sa ranno  t ra t ta te  l e
interrogazioni 'Stato del procedimento per la
n o m i n a  d e l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e ' ,
'Concessione di spazi pubblici, porzioni di
piazza e marciapiedi a bar, ristoranti e attività
di commercio al dettaglio del territorio per la
riapertura e il rispetto del distanziamento
sociale' e 'Sede del nuovo corso di laurea
tecniche agrarie e acquacoltura del delta',
presentate dal gruppo consil iare Partito
Democrat ico.  Quindi  verrà dibat tuta la
mozione, presentata dal consigliere Monica
Ca le f f i  de l  Mov imento  C inque  S te l l e ,
'Intervento urgente per ripristino delle sponde
nel tratto che attraversa il centro abitato della
frazione Coccanile del canale di irrigazione
denominato Naviglio'. Si proseguirà con la ratifica della delibera di Giunta di variazione al bilancio di
previsione, adottata d'urgenza, con la comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva, con
l'adesione alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa Depositi
e Prestiti. Verranno poi poste in votazione le convenzioni tra il Comune di Copparo e il Comune di
Lagosanto per la gestione in forma associata del servizio di segreteria generale e tra il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara e Comune di Copparo per l'esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di
canali di bonifica in fregio a strade comunali. Infine sarà approvata la rettifica della delibera di Consiglio
comunale n. 6 del 19/01/2005 'Presa in consegna e acquisizione in proprietà del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica (Erp) dall'Acer Ferrara e approvazione convenzione per affidamento all'azienda
medesima della relativa gestione'. Precedentemente il Consiglio Comunale si riunirà, alle 18, sempre in
videoconferenza, in seduta segreta, per discutere la mozione del Movimento Cinque Stelle 'Richiesta di
dimissioni con sollevamento da pubblici incarichi del consigliere A.G.'. Ciò in esecuzione a quanto
previsto dall'articolo 24 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, secondo
cui 'La seduta del Consiglio Comunale non può essere pubblica quando si devono trattare questioni
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concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento
pubblico e privato, moralità'.
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Riprendono i lavori pubblici, asfaltate le vie
Montecerere e Tanari
Al via la realizzazione di un piccolo parcheggio di 6 posti auto a Osteria Grande

CASTEL SAN PIETRO Con l' avvio della "fase
2", sono ripresi da dove erano stati interrotti a
causa dell ' epidemia i lavori pubblici nel
territorio di Castel San Pietro Terme. «Il primo
intervento a vedere la conclusione è stato
que l l o  d i  as fa l t a tu ra  de l  t r a t t o  d i  v i a
Montecerere, che è stato oggetto di lavori di
sistemazione idrogeologica fra gennaio e
febbraio di quest' anno-racconta l' assessore
ai Lavori pubblici Giuliano Giordani-.Afine
febbraio la circolazione era stata ripristinata
per consentire il definitivo assestamento del
piano viabile, prima di poter procedere con l'
asfaltatura, che è stata appunto realizzata in
questi giorni». I lavori, eseguiti dalla Bonifica
Renana, consistevano nella sistemazione della
banchina stradale e del tratto di carreggiata in
via Montecerere all' altezza del chilometro 4,
che erano crollati per effetto delle forti piogge
della primavera 2019 su un substrato arboreo
pesante sovrastante la strada. I crolli avevano
comportato la chiusura temporanea della
viabilità, deviandola su via Montecalderaro a
monte  e  su  v ia  V ia ra  a  va l le .  I l  cos to
complessivo dell' opera è di 118mila euro.
Su richiesta dell' amministrazione comunale, il
Consorzio della Bonifica Renana aveva redatto
il progetto e destinato all' intervento 38 mila
euro. I restanti 80 mila euro necessari per il
corposo intervento sono stati destinati al
Comune di Castel San Pietro Terme dalla Protezione civile e derivavano dalle risorse stanziate per gli
interventi riconosciuti alla Regione Emilia-Romagna all' interno dello stato di emergenza nazionale, per
il maltempo che aveva colpito il territorio emiliano -romagnolo tra febbraio e maggio 2019.«Il secon do
intervento, terminato proprio oggi martedì 29 maggio, è l' asfaltatura di tratti di via Tanari per circa di un
chilometro e mezzo - continua Giordani -. L' opera faceva parte della seconda tranche di asfaltature
programmata alla fine del2019. Con la somma residua di 50mila euro, è stato finanziato, oltre al
completamento di via Tanari, anche un altro importante intervento che partirà da domani a Osteria
Grande. Si tratta della realizzazione di un piccolo parcheggio di 6 posti auto paralleli alla strada, all'
angolo fra via Molise e via Pilastrino.
Condizioni meteo permettendo, i lavori si concluderanno nel giro di 4-5 giorni».
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Coriano investe 60mila euro per la viabilità minore

Soldi per una viabilità minore.
Il Comune mdi Coriano ha approvato i progetti
esecutivi di manutenzione straordinaria per
due strade vicinali e minori, si tratta delle vie
Ripa Bianca e via Monte. Gli interventi per un
impegno economico di 57mila euro, saranno
pagati per il 10% dal Comune e per la parte
restante dal Consorzio d i  bonifica. «Siamo
arrivati alla quarta annualità degli interventi del
Consorzio di Bonif ica sul le nostre strade
vicinali  - premette l '  assessore Roberto
Bianchi -, sono lavori sulla «viabilità minore»
ma che risultano di grande importanza per per
gli spostamenti nelle nostre frazioni. I lavori
termineranno entro l' estate 2020».
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Dalle nuove aree di proprietà 66mila euro per il
Comune
Coriano. Approvata anche la manutenzione di strade vicinali a uso pubblico

CORIANO Approvati i progetti esecutivi di
manutenzione straordinaria delle strade
vicinali ad uso pubblico che verrà svolta dal
Consorzio d i  bonifica n e l l '  a m b i t o  d e l
protocollo d' intesa stipulato con il Comune.
Quest' anno è previsto un importo di progetto
di oltre 57mila eu ro, con un cofinanziamento
del 10% da parte del Comune.
«Siamo arrivati alla quarta annualità degli
interventi del Consorzio di bonifica sulle nostre
strade vicinali, sono lavori sulla "viabilità
minore" ma che risultano di grande importanza
per gli spostamenti nelle nostre frazioni. I
lavori termineranno entro l' estate 2020»,
spiega Roberto Bianchi, assessore ai Lavori
pubblici.
I lavori verranno effettuati sulle strade vicinali
ad uso pubblico via Ripa Bianca e Via Monte.
Nella seduta della giunta del 12 maggio sono
s t a t e  a p p r o v a t e  a n c h e  3  d e l i b e r e  d i
trasformazione, come prevede la norma, di
aree cedute in diritto di superficie in aree di
proprietà. Complessivamente porteranno alle
casse del Comune 66mila e 880 euro.
«Ogni risorsa che si riesce ad incamerare nel
bilancio comunale - commenta la sindaca
Domenica Spinelli - è per noi l infa vitale
utilizzabile per erogare servizi ai cittadini, con
principi di equità e attenzione ai bisogni».

20 maggio 2020
Pagina 37 Corriere di Romagna

Consorzi di Bonifica

18

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN TEMPO DI COVID
A scuola di bonifica in video chat per la 2C della scuola Media di San Pietro in Vincoli

Ravenna, 19 maggio 2020. Doveva essere un
test il collegamento online tra la classe 2C
della scuola media di San Pietro in Vincoli e
l'impianto idrovoro di Fosso Ghiaia, a sud di
Ravenna: si è trasformato in un eccellente
momento di divulgazione con gli studenti, una
buona pratica' che verrà ripetuta e aperta a più
classi. Il progetto educativo regionale Acqua e
Territorio promosso da ANBI (Associazione
regionale delle bonifiche) va avanti già da
alcuni anni,  anche con i l  contr ibuto del
Consorzio di Bonifica della Romagna. Il Covid-
19 '  quest 'anno lo  ha modi f ica to :  v is ta
l'impossibilità della visita degli studenti sul
posto e grazie al coordinamento di Laura
P r o m e t t i ,  l ' i n i z i a t i v a  s i  è  s v o l t a  i n
videoconferenza. Ad accompagnare la classe
è  s ta to  Lorenzo  Bonazz i ,  d i vu lga to re
ambientale, che ormai da anni racconta la
storia delle bonifiche attraverso un vero e
proprio spettacolo teatrale, che prende avvio
ai tempi della Roma antica per concludersi ai
giorni nostri. È nato come uno spettacolo dal
vivo e mi sono limitato a riadattarlo, pensando
a una fruizione diversa da parte degli studenti
spiega Bonazzi -, in previsione che magari
anche nel prossimo anno scolastico possa
essere complicato per gli studenti essere sul
posto. L'impatto dell'online sugli studenti è stato eccellente. Attraverso una telecamera portatile, il
divulgatore ha accompagnato gli studenti in un viaggio partito da lontano, diventandone attore
protagonista grazie a un continuo cambio di copricapi a identificare le diverse epoche attraversate dalla
bonifica, fino all'ingresso nell'impianto ravennate, dove gli studenti hanno visto e conosciuto l'importanza
delle pompe idrovore e il canale di scolo. Sono convinto che il racconto teatrale è il metodo più adatto
per comunicare agli studenti argomenti complessi e per questa ragione spesso ritenuti meno
interessanti dai ragazzi spiega Roberto Brolli, Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna -.
L'aver trovato una modalità digitale ci permette di raggiungere due obiettivi: non viene snaturato il
modello di presentazione e la sua efficacia, ma da oggi possiamo aprire la nostra comunicazione a un
numero maggiore di scuole all'interno del nostro territorio di competenza.
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RISPARMIO IDRICO IN PIANURA: 15,2 MILIONI DI
EURO PER LE NUOVE CANALETTE IRRIGUE

Il Ministero dell'Agricoltura ha promosso il progetto della
Bonifica Parmense. Da Parma a Colorno saranno
realizzati ammodernamenti alle datate condotte che
permetteranno di guadagnare circa il 40% di risorsa
idrica in più a sostegno delle imprese agricole del
territorio. Parma, 19 Maggio 2020 L'articolato progetto
del Consorzio d e l l a  Bonifica P a r m e n s e  s u l
miglioramento e adeguamento funzionale dei sistemi di
adduzione e relining all'insegna dell'efficienza e del
conseguente risparmio di risorsa idrica delle reti di
distribuzione esistenti nell'intero comprensorio irriguo
del Canale Naviglio ha ottenuto la val idazione
ministeriale e regionale e il relativo intero finanziamento
pari a oltre 15 milioni di euro complessivi (15,2 milioni).
Una scommessa vinta da parte della Bonifica che già da
tempo ha posto al centro della propria progettualità
consortile la massima considerazione per un uso
oculato dell'acqua in periodi come quelli più recenti in
cui la risorsa scarseggia a causa degli effetti dei
mutamenti climatici globali. L'area individuata per
concretizzare questa miglioria tecnica e il risparmio di
risorsa è quella che si estende nel comprensorio per
l'irrigazione del Canale Naviglio dall'abitato cittadino fino
a Colorno per una lunghezza complessiva di quasi 10 km di canalizzazione in condotta.
L'INTERVENTO L'intervento di modernizzazione della condotta Casino-Travacone si estende per una
lunghezza complessiva di 1,5 km di cui, per un lungo tratto, attraversante anche il centro abitato di
Colorno. Il relining rappresenta un sistema avanzato di riparazione di canalizzazioni deteriorate che
consente di evitare o di ridurre al minimo le opere di scavo per i lavori. L'operazione consiste
nell'introduzione dall'interno della tubazione stessa di una guaina che viene fatta aderire alla condotta
deteriorata e infine fatta indurire. Oltre a questo saranno sostituite le fatiscenti canalette denominate
Rossa Destra e Rossa Sinistra, rispettivamente lunghe 5,640 km e 1,670 km, con tubazioni interrate ad
alta densità funzionanti a bassa pressione posizionate a Nord-Est della città di Parma, fra la strada
provinciale SP 343R per Colorno e la strada comunale di Frassinara, a sinistra del Canale Naviglio,
principalmente nel Comune di Parma delegazione Cortile San Martino e solo per un breve tratto
terminale della Rossa Destra nel Comune di Sorbolo. E anche la canaletta Casino-Campogrande di
2,560 km nel Comune di Colorno, ad est dell'abitato stesso e a sud del torrente Parma. È assai rilevante
sottolineare come la realizzazione di queste opere di ammodernamento funzionale lungo i tracciati delle
nuove condotte permetteranno al contempo, nel corso dei lavori, la realizzazione saranno di molteplici
opere innovative di alimentazione degli stessi canali consortili e delle opere di distribuzione alle imprese
agricole e ad uso dei consorziati del nostro territorio. L'OBIETTIVO Lo scopo prioritario del progetto ha
commentato il direttore generale del Consorzio di Bonifica Fabrizio Useri è contribuire fattivamente a
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nel comprensorio irriguo attraverso una duplice azione finalizzata
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sia al risparmio idrico, da concretizzarsi con un minor prelievo dal torrente Parma, che al miglioramento
dell'approvvigionamento attraverso la riqualificazione funzionale di alcune opere di derivazione e
distribuzione che, per la loro funzione, risultano strategiche per garantire l'impinguamento idrico dei
canali consortili. Il progetto risponde, inoltre alla più generale esigenza di assicurare il mantenimento
delle capacità produttive di un territorio tra i più importanti della pianura emiliana ha concluso il
presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi . Il comprensorio rientra nell'area di produzione del
Formaggio Parmigiano Reggiano DOP' e del Distretto del pomodoro da industria del Nord Italia', oltre
che in uno scenario di cambiamento climatico con ricadute potenziali dirette sulla disponibilità delle
risorse idriche, dove è fondamentale realizzare simili opere strategiche per l'uso irriguo, che è
essenziale. Per quanto concerne la tempistica dei lavori ha specificato il dirigente dell'Area Tecnica
dell'ente Daniele Scaffi sono previsti 800 giorni solari successivi e continui d'intervento. Attualmente
sono in corso le procedure di legge che servono per la indire la relativa gara d'appalto. IL NUOVO
REGOLAMENTO IRRIGUO In termini di miglioramento dell'efficienza idrica e in linea con le nuove
disposizioni regionali il Consorzio della Bonifica Parmense ha inoltre attivato in tempo utile il nuovo
Regolamento irriguo che ha come principale obiettivo un uso razionale dell'acqua all'insegna del
risparmio della risorsa idrica. Il Regolamento, che era ormai datato e obsoleto, trova così oggi nuova
disposizione e applicazione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che incidono notevolmente
in materia di gestione dell'acqua. Utenti, cittadini e consorziati che avessero necessità di consultazione
possono  p rendere  v i s ione  de l  rego lamento  su l  po r ta le  de l l ' en te  a l l ' i nd i r i zzo  web :
http://www.bonifica.pr.it/regolamento-irriguo/. Ufficio Stampa & Rapporti con i Media CONSORZIO
DELLA BONIFICA PARMENSE
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OSSERVATORIO ANBI SULLO STATO DELLE
RISORSE IDRICHE: LA PIOGGIA ALLONTANA
L'EMERGENZA DAL BACINO PADANO MENTRE
TORNA AD AGGRAVARSI AL SUD ITALIA

OSSERVATORIO ANBI SULLO STATO DELLE
R I S O R S E  I D R I C H E :  L A  P I O G G I A
ALLONTANA L'EMERGENZA DAL BACINO
PADANO MENTRE TORNA AD AGGRAVARSI
AL SUD ITALIA FRANCESCO VINCENZI
Presidente ANBI V I O L E N Z A  E
LOCALIZZAZIONE DEI FENOMENI METEO
RIBADISCONO LA NECESSITA' DI UN PIANO
NAZIONALE INVASI CHE ABBINI SICUREZZA
IDROGEOLOGICA E FABBISOGNI IDRICI Le
piogge dei giorni scorsi, evidenziando la
fragilità idraulica di territori eccessivamente
urbanizzati, hanno però momentaneamente
risolto le preoccupazioni sullo stato delle
risorse idriche nel bacino padano. I grandi
laghi  (Maggiore,  Como,  Garda)  hanno
registrato forti apporti d'acqua, raggiungendo
livel l i  abbondantemente sopra le medie
stagionali e di cui beneficiano gli emissari; il
lago d'Iseo ha addirittura sfiorato il massimo
storico. In grande recupero sono anche i fiumi
piemontesi (Dora Baltea, Tanaro, Stura di
Lanzo), ma soprattutto il fiume Po, che registra
una portata (2861 metri cubi al secondo a
Boretto) superiore di circa il 50% alla media
del periodo (mc/sec 1689) e più che doppia
rispetto allo scorso anno (mc/sec 946). In
ripresa sono anche i fiumi Adige (la portata è
seconda solo al 2019 nel più recente quinquennio) in Veneto, Taro e Trebbia (hanno superato
abbondantemente la media storica mensile) in Emilia Romagna mentre, nella stessa regione, restano
marcatamente deficitarie le portate di Secchia e Savio (rispettivamente mc/sec 4,72 e mc/sec 2,53),
soprattutto se paragonate allo scorso anno (mc/sec 70,07 e mc/sec 32,04)! Per ora, grazie anche alle
riserve idriche trattenute nei bacini piacentini, abbiamo allontanato le preoccupazioni immediate per la
distribuzione irrigua, ma siamo solo all'inizio della stagione ricorda Francesco Vincenzi, Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) Essendo limitata ai soli laghi la possibilità di trattenere queste acque, sarà sufficiente qualche
settimana senza piogge per tornare a far scattare l'allarme. Quanto accaduto con i recenti eventi meteo
soprattutto a Milano, ripropone il tema della gestione del territorio, penalizzato da un'urbanizzazione
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cresciuta senza criteri di rispetto idraulico. Per questo sono necessari bacini di espansione a monte dei
centri urbani a rischio, finalizzati a trattenere le acque in eccesso per utilizzarle nei momenti di bisogno,
secondo logiche di multifunzionalità nel rispetto delle priorità di legge aggiunge Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI. Scendendo nel Centro Italia sono confortanti i dati dell'invaso del Bilancino
in Toscana (dove è piovuto circa il 50% in meno della media nel mese di Aprile), del bacino di Penne in
Abruzzo (quasi al colmo di invaso fissato a 8,80 milioni di metri cubi) e del lago di Bracciano nel Lazio;
in Sardegna, gli invasi trattengono oltre l'88% della loro capacità. È invece al minimo (47,94 milioni di
metri cubi) dell'ultimo quinquennio, la quantità d'acqua trattenuta dalle dighe nelle Marche. Situazione
idrica, inferiore agli anni scorsi, anche per le dighe della Calabria, mentre torna ad aggravarsi il deficit
d'acqua nei bacini di Puglia (- 125,16 milioni di metri cubi) e Basilicata (-73,41 milioni di metri cubi),
così come resta grave la situazione per l'irrigazione in Sicilia. GRAZIE
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Appennino Parco, in arrivo interventi sugli alberi
Dalla frana di Corniglio a Lagdei, dai Cancelli al Pradaccio: ripristino, messa in
sicurezza, manutenzione e rimboschimento

CORNIGLIO MONCHIO Il Parco Nazionale
dell' Appennino Tosco Emiliano fa tesoro delle
prime aperture per riprendere gli interventi sul
demanio forestale.
Si tratta di lavori commissionati dal Parco
Nazionale e co -finanziati dall' Unione Europea
attraverso il Piano di sviluppo rurale: interventi
di ripristino, messa in sicurezza, manutenzione
e rimboschimento che riprendono dopo lo stop
delle scorse settimane, attuando tutti i criteri di
sicurezza e di distanziamento sociale indicati
dalle autorità. La ditta appaltatrice, infatti, ha
af f idato quest i  lavor i  d i  forestazione a
cooperative locali, per questo gli operai non
devono percorrere grandi  d istanze; g l i
interventi, inoltre, si svolgono in luoghi isolati,
immersi nella natura, in un ambiente di lavoro
che consente sicuramente di svolgere i l
servizio in sicurezza. Ampia l' area a cui sono
destinati questi interventi: l' area compresa tra
Lagdei e locali tà Cancell i  del la Riserva
naturale orientata dello Stato di Guadine-
Pradaccio, e l' area della frana di Corniglio.
Sulla frana di Corniglio sono previsti interventi
di miglioramento forestale, messa a dimora di
piante e arbusti e interventi anti incendio. Nella
foresta demaniale dell' alta Val Parma si
riprendono i lavori resi urgenti dall' attacco del
bostrico tipo grafo, che a seguito della torrida
estate del 2003, ha attaccato gli Abeti Rossi.
Il Parco nazionale per tutelare l' habitat all' interno di questa zona protetta di interesse Comunitario (Sic-
Zps) e per fare fronte al rischio idrogeologico, ha avviato un pro getto di sostituzione degli beti Rossi
malati con piante latifoglie autoctone miste - non più monospecie - e di manutenzione dei vecchi
rimboschimenti.
Questi interventi permettono di aumentare la resilienza della foresta e di comprendere quali piante si
adattano meglio alle nuove condizioni climatiche.
L' acero di monte e il frassino maggiore sono gli alberi che meglio si acclimatano, così come il cerro che
prima difficilmente colonizzava il bosco a 1200 metri sul livello del mare. Il termine dei lavori è previsto a
fine di maggio.
Questo permetterà di non avere sovrapposizioni tra gli interventi forestali e i fruitori che, una volta
superate l' emergenza sanitaria, potranno gradualmente tornare a frequentare gli ambienti naturali del
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Parco nazionale in sicurezza, visto che la natura offrirà sempre un rifugio ed emozioni a chi dovrà
comunque mantenere comportamenti opportuni e un certo distanziamento sociale.
A.B.

20 maggio 2020
Pagina 31 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

25

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



GRANDE FIUME DOPO IL PERIODO DI MAGRA IL
PO E' RITORNATO A SALIRE

Dopo le piogge dei giorni scorsi, anche nella
Bassa il l ivello del fiume Po è cresciuto
notevolmente. Il maggiore dei corsi d' acqua
italiani, in tutto il territorio rivierasco emiliano e
parmense ha fatto registrare una crescita di
diversi metri,  andando a raggiungere, in
qualche caso, anche alcune golene aperte.
Non si sono registrati disagi né situazioni di
pericolo. La piena primaverile, causata anche
dallo scioglimento delle nevi in montagna, ha
portato.
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L'ALLARME

«Quel ponte non è più sicuro»

VENTASSO Il ponte sul fiume Enza, tra i comuni di
Ventasso e Palanzano, tra le province di Reggio Emilia
e Parma, è pericoloso, abbandonato da tempo all'
incuria e bisognoso di lavori di consolidamento e messa
in sicurezza. A lanciare l' allarme è il consigliere
regionale della Lega, Gabriele Delmonte, che in una
risoluzione presentata alla Giunta chiede che si
finanzino, prima della prossima stagione invernale,
lavori di consolidamento, miglioria e messa in sicurezza.
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Asfalto traforato e balaustre arrugginite "Il ponte sull'
Enza di Ventasso è pericoloso" "La provincia di
Reggio finanzi i lavori": mozione di Delmonte in
Regione

I l ponte sul fiume Enza,  ne l  Comune d i
Ventasso, tra le province di Reggio Emilia e
Parma "è pericoloso, abbandonato da tempo
a l l '  i n c u r i a  e  b i s o g n o s o  d i  l a v o r i  d i
consolidamento e messa in sicurezza." Lo
sostiene il consigliere regionale della Lega
Gabriele Delmonte , che in una risoluzione
presentata alla Giunta chiede che si finanzino,
prima della prossima stagione invernale, lavori
di consolidamento, miglioria e messa in
sicurezza . Il ponte collega le province di
Reggio Emilia e Parma t r a  i  c o m u n i  d i
Ventasso e Palanzano, in località Montedello ;
è utilizzato sia da residenti che da turisti come
alternativa al Passo del Lagastrello , ma le sue
balaustre sono arrugginite e, in alcuni punti,
distrutte . Le balaustre del ponte sull' Enza tra
Ventasso e Palanzano Sull' asfalto si sono
addirittura venuti a creare dei buchi che
permettono di vedere il sottostante fiume
Enza. "Il Comune di Palanzano - denuncia il
consigliere leghista Delmonte - nel gennaio del
2019 ha emesso un' ordinanza per dichiararlo
insicuro, permettendo il transito ai soli veicoli
leggeri con una velocità di 30km/h e a senso
unico alternato. Da quella data nessun cantiere
è stato aperto nonostante la stessa ordinanza
pari di un pericolo per la pubblica incolumità ".
Delmonte chiede quindi alla Giunta regionale "di attivarsi con la Provincia di Reggio Emilia per installare
opportune segnalazioni e finanziare al più presto i necessari lavori di consolidamento da realizzarsi
entro il prossimo inverno". Ponte sull' Enza a Ventasso: le condizioni delle balaustre.
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formiginE

Si rinnova la rete idrica a Casinalbo

Riprendono i cantieri di Hera e nella frazione
di Colombaro di Formigine è iniziato quello
per il rinnovo della rete acquedottistica a
servizio d i  v ia  Sant '  An ton io ,  ne l  t ra t to
compreso tra via Viazza Sud e via Viazza
Nord. L' intervento, che avrà una durata
stimata circa un mese.
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Fiumi sicuri, maxi cantiere sul Secchia
Quindici mezzi sono al lavoro all' altezza di Ponte Alto. Pellegrini (Aipo): «Fermi un
mese per il Covid, speriamo di finire entro l' autunno»

di Paolo Tomassone C' è un esercito alle porte
di Modena che avanza lungo il fiume Secchia.
È formato da 15 mezzi tra escavatori, autocarri
cingolati e Dumper (i camion con i cassoni
ribaltabili). Non puntano a conquistare la città
ma a terminare i lavori di messa in sicurezza
dell' argine del fiume. Dopo lo stop di alcune
s e t t i m a n e  i m p o s t o  d a l l e  m i s u r e  d i
contenimento del contagio da Covid-19, i
lavori sono ripartiti di gran lena. E i risultati
sono ben evidenti a chi, percorrendo la
tangenziale ad altezza Ponte Alto, s' imbatte in
montagne  d i  te r ra  mov imen ta ta  dag l i
escavator i  ne l  can t ie re  de l l '  Agenzia
interregionale per il fiume Po.
Questo è solo uno degli interventi che Aipo ha
avviato per la messa in sicurezza idraulica dei
territori connessi ai fiumi che hanno generato l'
alluvione tra il 17 e il 19 gennaio 2014. In
particolare si tratta del primo stralcio di lavori
di adeguamento degli argini d e l  fiume
Secchia, che sono stati finanziati per circa 32
milioni di euro dal Fondo per le emergenze
nazionali.
«Abbiamo avuto un mese di fermo dopo l' interruzione dei cantieri a causa dell' emergenza sanitaria -
spiega l' ingegner Federica Pellegrini, dirigente della Direzione territoriale idrografica Emilia orientale di
Aipo -. La settimana dopo Pasqua le imprese che provengono dalla Basilicata, dal Veneto e in parte
dalla Sardegna hanno potuto riprendere l' attività e i cantieri sono stati riaperti. Se tutto va bene, come ci
auguriamo, entro l' autunno i lavori saranno terminati in quel tratto».
I mesi estivi saranno determinanti per la prosecuzione del piano che interessa i comuni di Modena e
Campogalliano e, per il secondo stralcio, anche quelli di Bastiglia, Bomporto, Soliera, Carpi, Novi,
Cavezzo, San Prospero, San Possidonio e Concordia. «Ora i lavori sono a pieno regime, ma il 2019 è
stato un anno drammatico, non siamo riusciti a lavorare come volevamo a causa delle piene di febbraio,
quelle più impegnative di maggio e quelle di novembre - ha aggiunto Pellegrini -. Questo nuovo fermo
per il Covid-19 non ci voleva, ma adesso la stagione è ottimale, abbiamo livelli idrometrici nei due corsi
d' acqua molto bassi e riusciamo a lavorare in alveo». Lo stato di avanzamento dei lavori è già al 60%.
«Tra settembre e dicembre 2019 abbiamo presentato lo stato dell' arte nel corso di incontri pubblici che
ci erano stati chiesti dai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano e Soliera - ha ricordato la
dirigente di Aipo -.
Se ci verrà richiesto ne faremo altri anche con i comitati per fornire ai cittadini aggiornamenti puntuali».
A breve è prevista l' approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto di
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adeguamento della cassa di espansione sul Secchia. Mentre a fine maggio è in calendario l'
approvazione del progetto di realizzazione di un nuovo sistema arginale a Modena, a valle della cassa
d' espansione sul Panaro, in località Fossalta. L' inizio dei lavori è previsto a fine 2020.
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Emergenza Coronavirus, animali selvatici devastano
campi: l' allarme degli agricoltori - VIDEO

Fagiani e piccioni che si nutrono di soia e
mais, gazze e corvidi che si cibano di frutta,
nutrie che provocano problemi seri ai terreni
dal punto di vista idrogeologico. E' allarme
nelle campagne per colpa del proliferare degli
animali selvatici che, in tempi di coronavirus,
si sono moltiplicati e danneggiano molte
colture anche nel ferrarese.
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COMACCHIO

Allerta meteo: pioggia e vento per tutto il giorno
anche sulla costa

Allerta meteo 'gialla' per l' intera giornata di
oggi sulla costa dove temporali  e vento
potrebbero creare situazioni di emergenza.
Potrebbero cadere dai 5 ai 30 millimetri di
pioggia in 24 ore, venti dai 60 ai 70 chilometri
orari.
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UN NUOVO MODELLO PER DIFENDERE LE
SPIAGGE

di Marco Affronte* Trail1870 eil2010 illivello
dell' Alto Adriatico è salito tra 1,3 e 2,5 mm
ogni anno, secondo i dati di Arpa. Parlare di
millimetri di differenza all' anno sembra poco,
ce ne rendiamo conto, ma intanto è indice di
un trend continuo, cioè di un innalzamento
costante, e pochi millimetri all' anno alla fine
diventano centimetri. Non dimentichiamo che
tut ta la nostra nazione è in gran parte
circondata da mari, e infatti secondo proiezioni
del l '  ENEA, entro i l  2100, a causa del l '
innalzamento del l ivel lo del mare, 5686
chi lometr i  quadrat i  del nostro terr i tor io
potrebbero finire sott' acqua (sono più della
superficie della Liguria, per capirci).
// segue a pagina 47.
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SCRIVICI A

UN NUOVO MODELLO PER DIFENDERE LE
SPIAGGE

Inoltre, pensare che la superficie di un intero mare si sia
innalzata di diversi millimetri, implica una notevole
massa di acqua in più, acqua che oltre a "salire"
lentamente sulle coste, esercita su di esse la sua forza,
sempre maggiore. Forza che si traduce in processi di
erosione e fenomeni di mareggiate sempre più marcati.
E noi sappiamo che in Italia ci sono 7400 km di coste
naturali con 4800 km di coste basse, di cui il 70%
costituite da spiagge che sono le più vulnerabili ai
processi erosivi. E l' Emilia-Romagna, va lela pena
ricordarlo, ha solo coste basse.
In Italia, intanto, dal 1950 al 1999 il 47% delle coste
basse (2227 km) ha subito modifiche superiori a 25
metri con prevalenza di arretramento, a cui si è
aggiunto, dal 2000 al 2007, un altro 37% delle coste
basse (1744 km) con modifiche superiori a 5 metri.
Insomma, in generale, nell' Adriatico c' è più acqua, che
quindi è più alta e ha più forza. Forza che si esercita
anche nell' erosione delle coste. Un problema che le
spiagge dell' Emilia-Romagna hanno sempre avuto e
che ha cercato di contrastare, con costanza e con ogni
mezzo: barriere di rocce, barriere soffolte, ripascimenti.
Soldi, molt i ,  spesi ogni anno per contrastare un
fenomeno naturale, che con l' aumento del livello del
mare diventa sempre più grave.
Le spiagge sabbiose, ampie e dolcemente degradanti verso il mare sono la forza principale della nostra
impresa turistica.
Ma sono completamente sguarnite contro l' erosione. Le spiagge naturali, lasciate a sé stesse non sono
fatte come quelle su cui impiantiamo gli stabilimenti balneari. Le spiagge naturali non sono piatte, hanno
dune e avvallamenti formati dal vento, e hanno anche piante e arbusti che con le loro radici le "tengo no
ferme". Le spiagge naturali hanno, alle spalle, una grande duna che è un elemento fondamentale dell'
equilibrio delle spiagge stesse. La duna naturale è formata da lenti processi di accumulo, ad opera del
vento, delle sabbie trasportate dalle correnti marine lungo costa e, in condizioni naturali, costituisce un
serbatoio di sabbia in grado di rifornire le spiagge nei momenti di erosione. E non dimentichiamo che le
dune costiere sono anche ambienti di estremo valore ecologico e paesaggistico, dotate di specifiche
comunità vegetali che sono strettamente legate a tali ambienti che contribuiscono a consolidare.
Pensate ora alle spiagge emiliano -romagnole, quante di esse hanno ancora alle spalle la grande duna?
Le spiagge "balneari", belle e funzionali per i servizi turistici, sono perciò deboli e sguarnite verso l'
erosione. E ora, a causa del riscaldamento globale, il mare è salito e continuerà a farlo. Le costose,
sebbene necessarie alla nostra economia turistica, "toppe" messe ogni anno per tamponare le perdite
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di sabbia, come i ripascimenti artificiali fino a quando basteranno, di fronte a un mare sempre più alto e
sempre più spinto verso terra?
Non è affatto un caso che il nuovo lungomare di una delle città simbolo della costa romagnola, Rimini,
attualmente in costruzione, sarà 80 centimetri più alto di quello attuale, per prevenire i danni delle
inondazioni provocate dalle ingressioni marine come quelle che hanno sommerso le spiagge, diverse
volte, negli ultimi anni.
E se approfittassimo di questo periodo in cui siamo costretti a rivedere un po' tutto, per valutare modelli
diversi, esperimenti, innovazioni anche per la nostra spiaggia? Dei modelli che tengano conto delle
esigenze dei servizi balneari, ma anche di una maggiore naturalità della spiaggia? E se ne
approfittassimo per lanciare dei progetti e degli esperimenti? Se usassimo una delle spiagge libere per
ricostruire un pezzetto di spiaggia naturale, con la sua duna e la sua vegetazione tipica, anche solo a
scopo didattico e di divulgazione naturalistica?
* Naturalista e Divulgatore scientifico - ex europarlamentare.
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L' estate si avvicina: spianata la duna anti
mareggiate

Bagnini al lavoro da giorni anche sui sette
chilometri di arenile di Bellaria e Igea. Quasi
'spianata' la duna antimareggiate che viene
inna lza ta  a  pa r t i re  da l l '  au tunno ,  pe r
proteggere cabine e strutture di spiaggia. Già
completato in buona parte delle zone anche il
lavoro di 'livellamento' della sabbia nei diversi
punt i  d i  c iascuna area in concessione.
Operatori balneari al l '  opera con badil i ,
trapani, e pennelli per rimettere in forma le
attrezzature, in attesa delle disposizioni ufficiali
sul distanziamento tra file di ombrelloni.
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Dalla Regione 3 milioni di euro per incentivare lo
sviluppo dei servizi ferroviari e fluvio-marittimi
Sono 18 le imprese vincitrici del bando varato a fine 2019

La Regione sempre più determinata a ridurre l'
inquinamento e la congestione del traffico su
strade e autostrade. Per questo mette a
disposizione incentivi per far viaggiare quote
sempre più rilevanti di merci su rotaia e su
acqua. È di questi giorni il via libera della
Giunta regionale dell' Emilia-Romagna alla
graduatoria di un bando varato a fine 2019 che
mette a disposizione tre milioni di euro di
contributi nel triennio 2020-2022 per favorire lo
sviluppo del trasporto merci su ferrovia e altre
modalità meno impattanti come i servizi fluviali
e marittimi, con due obiettivi: contribuire al
miglioramento della qualità dell' aria e alla
sicurezza della circolazione. La risposta degli
operatori al bando, emanato nella scia della
legge regionale n .  30 /2019 che punta  a
consolidare gli ottimi risultati conseguiti grazie
a precedenti provvedimenti legislativi, è stata
molto positiva: sono state infatti 18 le aziende
del trasporto multimodale e della logistica che
si sono candidate alla realizzazione di 37
nuovi servizidi movimentazione delle merci
che alla fine sono stati selezionati. Servizi che
prat icamente coprono tut to i l  terr i tor io
regionale e in  qualche caso s i  sp ingono
persino al di là dei confini regionali e persino
nazionali. "Il successo riscosso dal bando-
spiega l' assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini- premia la validità delle scelte compiute. Una
strategia che punta a riequilibrare il sistema regionale del traffico merci, potenziando il servizio
ferroviario intermodale e il trasporto fluviale e marittimo. Un ulteriore e significativo tassello che si va ad
aggiungere agli altri interventi che abbiamo messo in campo all' insegna della mobilità green. Un
pacchetto di risorse finanziarie che, nella delicata e difficile situazione che stiamo vivendo, può inoltre
giocare un ruolo determinante per aiutare le imprese a ripartire dopo la fine del lockdown imposto dall'
emergenza Coronavirus". La revisione delle regole del bando Il prolungato stop subito da quasi tutte le
attività economiche e produttive in conseguenza delle misure restrittive anti-Covid sta rendendo di fatto
impossibile il rispetto da parte delle imprese vincitrici della tempistica e delle condizioni fissate dal
bando, in termini sia di numero di nuovi collegamenti da effettuare, sia dei quantitativi di merci da
trasportare. Per venire incontro alle esigenze delle imprese la Giunta regionale ha pertanto deciso la
revisione delle "regole d' ingaggio" per il 2020, riservandosi poi un' ulteriore valutazione per i due anni
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successivi di durata degli interventi in base all' evolversi della situazione di profonda crisi economica.
Tra le novità introdotte, il periodo di riferimento per monitorare i servizi aggiuntivi effettivamente svolti e
che danno diritto a ricevere i finanziamenti: anziché basarsi sui dodici mesi che vanno dal 2° semestre
2018 al 1°semestre 2019, si prenderà in considerazione il quadrimestre febbraio-maggio 2020,
riparametrato a 12 mensilità. Inoltre, sono stati abbassati altri due parametri fondamentali come il
numero minimo di collegamenti ferroviari da attivare - 10 all' anno anziché 30 come previsto all' inizio - e
le quantità di carico da trasportare, 6.600 tonnellate anziché 20.000 come previsto all' inizio. Infine, il
decollo effettivo dei nuovi servizi è stato posticipato all' autunno prossimo per dare alle imprese più
tempo per riorganizzarsi al meglio dopo l' emergenza Covid-19.
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Allerta meteo gialla per temporali e criticità idraulica

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 19 maggio,
alla mezzanotte di domani, mercoledì 20
maggio, è attiva nel territorio del comune di
Ravenna l' allerta meteo numero  37  per
crit icità idraulica, emessa dall '  Agenzia
regionale di protezione civile e da Arpae
Emilia-Romagna. L' allerta è gialla. L' allerta
completa si può consultare sul portale Allerta
meteo E m i l i a - R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@AllertaMeteoRER) ;  s u l  p o r t a l e  s o n o
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati"
(http://bit.ly/allerte-meteo- c o s a - f a r e ) .  S i
raccomanda di mettere in atto le opportune
misure di autoprotezione, fra le quali, in questo
caso: prestare particolare attenzione allo stato
dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai
capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato);
prestare attenzione alle strade eventualmente
allagate e non accedere ai sottopassi nel caso
li si trovi allagati.
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METEO

In miglioramento, termina l' allerta

Oggi dovrebbe cessare l' allerta meteo per le
forti raffiche di vento e i temporali che ieri
hanno obbligato i pescatori e i titolari delle
concessioni demaniali ad adottare delle
misure di sicurezza.
L' Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico
in merito all' allerta ha emanato un documento
in cui  ha sol leci tato le cooperat ive dei
pesca to r i  e  l e  assoc iaz i on i  nau t i che
diportistiche ad incrementare la sicurezza,
rinforzare gli ormeggi, sorvegliare le barche in
p o r t o .  A g l i  o p e r a t o r i  d i  s p i a g g i a  l a
raccomandazione è di mettere in sicurezza le
strutture. Le condizioni meteo sono previste in
miglioramento.
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