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Problema irriguo in Val d' Enza, il punto a
Montecchio
Nei giorni scorsi si è tenuto un importante incontro con i vertici del sistema irriguo
regionale organizzato dalla Coldiretti reggiana

REGGIO EMILIA - Nonostante la neve che
rimpingua le falde acquifere, il problema idrico
in tutta la Val d' Enza permane e tornerà d'
attualità anche nella prossima stagione irrigua.
A questo riguardo, Coldiretti Reggio Emilia ha
organizzato un incontro a Montecchio, nella
sala della Rocca, alla presenza di Meuccio
Berselli , segretario generale dell' Autorità di
Bacino del Po; Matteo Catellani , presidente
del consorzio di bonifica dell' Emilia Centrale,
e Francesco Vincenzi , presidente Anbi. Dopo
una introduzione del direttore della Coldiretti
reggiana, Assuero Zampini , Catellani ha
riassunto il ruolo della bonifica e come si è
giunti al risultato del documento sottoscritto in
Regione. Paola Zanetti , tecnico della bonifica,
ha poi illustrato l' andamento della stagione
irrigua trascorsa e i fabbisogni del territorio.
Bersel l i  ha invece ev idenziato i l  ruo lo
assegnato all ' Autorità di Bacino del Po,
rilevando il risultato raggiunto. L' obbiettivo è
concludere i lavori entro l' estate 2019, per poi
consentire agli enti preposti di passare alla
progettazione. Vincenzi ha ribadito l' impegno
di Anbi sul fronte della gestione dell' acqua, ha
informato delle attività in corso e degli 800
milioni di euro che si investiranno grazie al
Piano di Sviluppo Nazionale e al piano irriguo
per modernizzare la rete scolante e irrigua. Tema importante è la valutazione dei cambiamenti climatici
e la necessità di avere un ampio piano di realizzazione di invasi che conservino l' acqua per il territorio,
gestire costantemente l' acqua ha un grande valore ambientale oltre che produttivo.
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Natale, gli eventi del 25 dicembre a Bologna
Un giorno di festa, forse "il" giorno di festa per eccellenza. Abbuffate e panettoni non
sono il solo leit motiv: tante le cose da fare tra cinema, mostre e musei

Chi lo dice che il giorno di Natale significa solo
abuffate, tombola e pennichelle illuminate dalle
lucette dell' albero? Nonostante sia un giorno
di festa sono tante le cose che si possono fare
a Bologna e dintorni, a partire dalle visite
speciali nei musei della città. Natale, i musei e
le mostre aperte il 25 dicembre 2018 Cosa
fare il 25 dicembre a Bologna? Ecco qualche
idea! Smallfoot - Il mio Amico delle Nevi al
Cinema Antoniano (ore 16:00). Film di Karey
Kirkpatrick | Schermi e Lavagne 2018-2019
Luci della città di Charlie Chaplin | Schermi e
Lavagne 2018-2019 alle ore 16:00 al Cinema
Lumière Magi' 900 Le mille donne di Lutz
Ehrenberger, l' ultimo cantore della Belle
Époque da scoprire al MAGI' 900 al Museo del
Patrimonio Industriale Il Canale Emiliano
Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali
mostra | opening 23 maggio h 17.30 MAMbo -
Museo d' Arte Moderna di Bologna That' s IT!
Sull' ultima generazione di artisti in Italia e a un
metro e ottanta dal confine Basilica di San
Petronio Visite guidate alla basilica di San
Petronio e all '  archivio musicale prezzo
spec ia le  per  g l i  abbona t i  Card  Muse i
Metropolitani Museo Civico Medievale Lodi per
ogni ora. I corali francescani provenienti dalla
Basilica di San Francesco mostra | opening
sabato 15 settembre h 17.30 Fuori porta: Palazzo dei Diamanti Courbet e la natura la nuova mostra di
Palazzo dei Diamanti, a Ferrara Musei San Domenico di Forlì Ferdinando Scianna Viaggio, racconto,
memoria Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Jack Kirby - Mostri, uomini, dei mostra nell'
ambito di BilBOlbul 2018 - Festival Internazionale di Fumetto 1 / 2 continua a leggere l' articolo.
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Fontanellato Un' intesa per sistemare il Ramazzone

FONTANELLATO E' stata firmata dal sindaco
di Fontanellato Francesco Trivelloni, dal
presidente della Bonifica Parmense Lu ig i
Spinazzi e da Andrea Peschiuta, direttore
generale di Emiliambiente, la convenzione che
regolerà i rapporti tra loro relativamente ai
lavori di tombamento del tratto del cavo
Ramazzone che corre sul retro del santuario
della Beata Vergine.
«Siamo in una zona in cui i centri abitati sono
attraversati da canali e dobbiamo quindi fare
i n  m o d o  d i  m a n t e n e r e  a l  CANALE I l
Ramazzone. meglio una rete di scolo datata
attualizzandola al massimo» ha premesso
Spinazzi.
La convenzione avrà come finalità quella di
sistemare definitivamente il collettore in
cemento armato che, poco più di un anno fa,
aveva ceduto a seguito di due giorni di forti
piogge lasciando scorrere il Ramazzone «a
c i e l o  a p e r t o »  a i  m a r g i n i  d e l l a  z o n a
residenziale.
«Il Ramazzone è un corso d' acqua strategico
perché attraversa il centro - ha confermato
Trivelloni -. L' intervento è particolarmente
importante perché in quella zona, oltre a
numerose abitazioni, abbiamo già la ludoteca
e presto sarà realizzato un impianto sportivo
polivalente».
Il costo totale dei lavori previsti dal progetto sarà di 218mila euro: 58mila per il primo stralcio, a carico
del Consorzio di Bonifica, e 160mila per il secondo stralcio, a carico del Comune di Fontanel lato. All'
Ente di piazza Matteotti, Emiliambiente «restituirà» inoltre la spesa per il rifacimento della condotta di
smaltimento delle acque nere stimata in 10mila euro.
c.d.c.

20 dicembre 2018
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Una convenzione per riparare il ponte

Oggi alle 21.30 c' è il consiglio comunale di Jolanda.
Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione dei
regolamenti in materia di edilizia residenziale pubblica.
Prima convenzione tra il Consorzio Bonifica di pianura e
il Comune per riparare il ponte stradale di Gherardi (via
Manfrinati). Infine, resoconto società partecipate
detenute dall'ente jolandino al 31 dicembre 2017.

20 dicembre 2018
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canossa

«Dalla frana grossi massi precipitano nel cortile»

canossa. «Due grossi massi sono precipitati
nel mio cortile un anno fa e ho dovuto farli
spostare a mie spese, ma non è questo il
problema. Ora infatt i  altr i  massi stanno
cedendo e rischiano di rovinare di nuovo nel
cortile, dove giocano i bambini e a due passi
da dove passano i turisti». L' allarme arriva da
uno degli abitanti del borgo di Rossena,
Federico Casotti.
Nel marzo 2017, racconta, due grossi massi
precipitarono nel suo cortile da un vicino fronte
franoso.
«Dopo diverse richieste di aiuto al Comune
alla fine feci spostare i massi da un artigiano
locale arrivato con una ruspa a mie spese. I
soldi però sono i l  problema minore. Qui
parliamo della sicurezza delle persone e dei
bambini .  Segnalazioni  a l  Comune? Ne
abbiamo fatte parecchie e ci era stato anche
promesso un intervento per il disgaggio dei
massi. Parliamo di un anno fa però, e la
situazione da allora non è cambiata. Anzi,
rischia di peggiorare di giorno in giorno.
Siamo tutti molto preoccupati».
--M.F.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

20 dicembre 2018
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CASALGRANDE IL CANALE SOTTOSTANTE ERA STATO CHIUSO NEGLI ANNI '60

«Un avallamento, poi la voragine»
I cittadini: «Quella zona era sotto osservazione già da tempo»

- CASALGRANDE - «QUELLA zona era già da
tempo sotto osservazione». Ora tutti, in paese,
si interrogano su quanto accaduto l' altro
giorno, in pieno centro, in piazza Martiri della
Libertà, con la voragine che si è aperta sotto il
peso di un camioncino.
«In quel punto - ci spiegano al bar 'Caffè
italiano' - c' era già un avvallamento che
quando pioveva si riempiva sempre d' acqua.
Da qualche giorno si vedeva chiaramente che
l' avvallamento era peggiorato.
Che c i  fosse qualcosa d i  anomalo era
evidente, ma che lì sotto ci fosse il vuoto è
stata una sorpresa per tutti».
La sorpresa, come abbiamo riferito nell '
e d i z i o n e  d i  i e r i ,  e r a  s t a t a  c a u s a t a ,
inavvertitamente, da un camioncino.
«L' altro giorno - ci ha detto la barista del
'Caffè italiano' -, l' autista del furgoncino ha
parcheggiato il suo automezzo proprio in
quella zona. Mentre stava facendo colazione
qui al bar abbiamo sentito un boato. Usciti dal
bar abbiamo visto i l  camioncino un po'
inc l i na to .  Per  fo r tuna ,  avendo  i  p ied i
allungabili, che lo rendevano stabile durante il lavoro, il mezzo non è sprofondato nel buco». «La fortuna
- interviene un cliente del bar - è che non si è fatto male nessuno. Il parcheggio è molto frequentato
anche da mamme e bambini».
L' area interessata è privata ma di uso pubblico. I lavori di sistemazione di quell' avvallamento erano già
stati predisposti. La proprietà si era già attivata per far sistemare gli autobloccanti. Ma, da quello che è
accaduto, il problema è risultato ben più serio rispetto a un semplice avvallamento. Sotto la proprietà
privata c' è un tratto di canale che era stato interrato decine di anni fa.
«Oramai - come aveva spiegato il sindaco - quel tratto è pieno di fango secco, tutto tombato con una
volta in mattoni». Si poteva prevedere un fatto del genere? «È stata una cosa inaspettata - spiega un
cliente del bar - senza alcuna causa precisa se non il tempo. Il canale sottostante era stato chiuso negli
anni '60. La bonifica non c' entra più nulla. È vero che si era formato questo avvallamento ma non sono
convinto che si potesse prevedere l' apertura di una voragine». Tesi, questa, non condivisa da altri
clienti tanto che c' è chi, preoccupato per la sicurezza dei cittadini, auspica accurati controlli su tutto il
tratto del canale tombato.
Antonio Claser © RIPRODUZIONE RISERVATA.

20 dicembre 2018
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CentoCasumaro

Lavori, oggi via Borgatti senz' acqua per otto ore

Oggi, per la posa di una nuova condotta idrica,
in via Borgatt i  a Cento, si verif icherà la
sospensione dell' erogazione dell' acqua dalle
8.30 alle 16. In piazza Unità d' Italia sarà
presente un' autobotte, messa a disposizione
da Hera, per il libero prelievo di acqua da
parte dei cittadini e delle attività commerciali
che sono presenti nelle strade coinvolta dall'
interruzione.
Non sono previste modifiche alla viabilità.

20 dicembre 2018
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berra

Troppe nutrie dannose Sì all' abbattimento

Berra. Le nutrie invadono il territorio comunale
di Berra e così l' amministrazione corre ai
r ipari  acconsentendo al l '  abbatt imento.
Naturalmente con le regole del caso: potrà
esse re  a t tua to  da  coad iu to r i  ab i l i t a t i
d i re t t amen te  coo rd ina t i  da l l a  Po l i z i a
provinciale e solo fino a domenica.
È ormai appurato che questa specie sta
causando parecchi danni all' agricoltura.
Ma la cosa che più risalta nell' ordinanza
comunale è che i preposti sono autorizzati all'
abbattimento «anche in prossimità delle
immediate vicinanze delle abitazioni». Tutto
questo lascia pensare che l' abbattimento,
eseguito con ogni probabilità da arma da
fuoco, sia fattibile anche vicino alle abitazioni,
non specificando la distanza alla quale si
devono attenere. Il buon senso degli incaricati
farà il resto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Po in Cina tra i grandi fiumi del Great Rivers Forum
Unesco
In Cina, il segretario dell' AdbPo Meuccio Berselli ha portato all' attenzione collettiva il
modello di 'PoGrande', il tratto medio padano del Po candidato a riserva Mab

C' è anche il Distretto del Po - insieme a quelli
del Rio delle Amazzoni, del Nilo, del Niger e
del Danubio - tra le realtà protagoniste del
Great Rivers Forum 2018, il forum mondiale
Unesco sulle politiche dell' acqua che si è
tenuto di  recente a Wuhan, in Cina.  In
rappresentanza dell '  Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po ,  i l  seg re ta r io
Meuccio Berselli ha partecipato ad una vera e
propria full immersion sui corsi d' acqua e sul
ruolo giocato dagli stessi negli equilibri socio-
economici, ma anche storico-culturali dei
Paesi che attraversano. All' autorità di bacino
distrettuale del fiume Po l' Unesco Pechino,
organizzatore del Forum, ha riconosciuto la
consolidata esperienza nell' integrazione degli
aspetti socio-culturali e di protezione del
patrimonio ambientale e storico all' interno
delle politiche di gestione integrata del bacino
idrografico del fiume Po, un merito consolidato
ulteriormente dalla recentissima candidatura
della media valle del fiume Po a Riserva
Unesco Uomo-Biosfera. Tra gli obiettivi del
meeting, quello di individuare le future linee di
az i one  de l l e  po l i t i che  Unesco  pe r  l a
salvaguardia del patrimonio idrico del pianeta,
che ha messo attorno al tavolo gli esperti
provenienti da tutto il mondo suddivisi in tre
sessioni parallele, dedicate alla 'cultura fluviale', ai 'musei dell' acqua' e allo sviluppo urbano lungo i
grandi fiumi. Meuccio Berselli con Beatrice Bertolo (AdbPo) Diverse le proposte di attività future
condivise dall' ampia comunità di scienziati e amministratori presenti, come la necessità di gestire i
grandi bacini idrografici come complessi sistemi socio-ecologici quali sono, integrando le dimensioni
ambientali, umane, culturali, economiche. Particolare attenzione deve essere posta, secondo gli esperti,
nell' integrazione bacini idrografici (mare, acque superficiali - acque sotterranee). I partecipanti hanno
anche evidenziato l' importanza di coinvolgere tutti i soggetti diversi portatori d' interesse: gli
amministratori, il mondo scientifico della ricerca, le popolazioni locali e in particolare i giovani e le
associazioni. Al termine del Forum cinese, Berselli ha sottolineato "la rilevanza dello scambio di
esperienze di modelli di gestione volti a migliorare l' impatto e la buona conservazione della risorsa
idrica e degli habitat che ne traggono beneficio e che, al contempo, devono ottimizzarne i livelli di difesa

20 dicembre 2018 Estense
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idraulica delle comunità insediate". Berselli ha evidenziato anche ai presenti che la candidatura di
PoGrande a sito Unesco, sostenuta con forza dal nostro Ministero ed ora al vaglio della commissione di
Parigi, rappresenta un passo decisivo per rendere più utile, sostenibile, fruibile e turisticamente
appetibile il nostro grande fiume.

20 dicembre 2018 Estense
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Lavori sulla rete idrica. Per i residenti a disposizione
un' autobotte
Alla fine dei lavori sarà opportuno lasciare scorrere l' acqua per alcuni minuti prima dell'
utilizzo

Cento. Giovedì 20 dicembre a causa di lavori
di Hera per la posa di una nuova condotta
idrica, in via Borgatti a Cento, si verificherà la
sospensione del servizio dalle ore 8.30 alle 16.
In piazza Unità d' Italia sarà a disposizione un'
autobotte per il libero prelievo di acqua, a
beneficio dei cittadini e delle attività presenti
nelle strade coinvolta dall''interruzione (Via del
Curato, Via Borselli, Piazza Unità d' Italia, Via
Malagodi, Via Carpeggiani, Via II Giugno, Via
Borghi). Tutti gli utenti saranno avvisati con un
volantino, ed oltre a ciò tutti coloro che hanno
aderito al servizio SMSACQUA riceveranno un
messaggio di avviso dei lavori programmati.
P e r  r i c e v e r e  q u e s t e  c o m u n i c a z i o n i
direttamente sul proprio telefonino è sufficiente
iscriversi sul sito del Gruppo Hera. Non sono
previste modifiche alla viabilità. A ultimazione
dei lavori sarà opportuno lasciare scorrere l'
acqua per alcuni minuti prima dell' utilizzo.

20 dicembre 2018 Estense
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«Le acque del Savio sono monitorate La pulizia sarà
effettuata nel 2019»
Bagno, il sindaco: «Rassicurati dal Servizio Tecnico di Bacino»

E' CONTINUAMENTE tenuta d' occhio la
situazione del letto del fiume Savio che nasce
a una ventina di chi lometri  da Bagno di
Romagna e che emette il suo primo zampillo
in territorio di Verghereto. Lo afferma il sindaco
Marco Baccini che assicura: «Le criticità
inerenti l' alveo e le sponde del fiume Savio
lungo il territorio di Bagno di Romagna sono
oggetto di costante attenzione e segnalazione
da parte dell' Amministrazione comunale in un
rapporto di collaborazione fattiva e costante
con il Servizio Tecnico di Bacino che è l' ente
competente ad intervenire lungo i corsi d'
acqua».
RICORDA poi i l  pr imo ci t tadino su tale
a r g o m e n t o  p i ù  c h e  m a i  s e n t i t o  d a l l a
popolazione: «Sulla scorta delle segnalazioni
dell' Amministrazione comunale e in forza di
sopralluoghi congiunti, il Servizio Tecnico d i
Bacino è intervenuto nel 2017 con estese
opere di abbassamento del piano dell' alveo e
di abbattimento della vegetazione, sono
c o m p r t e s i  a n c h e  a l b e r i  d i  n o t e v o l i
d imens ion i» .  ENTRA po i  ne i  de t t ag l i
puntualizzando sull' attualità più stretta: «Anche quest' anno abbiamo continuato a vigilare sulla
situazione del fiume Savio e dei suoi affluenti. Con richiesta formale del 27 settembre scorso abbiamo
segnalato il problema della repentina crescita ed espansione di vegetazione di notevoli dimensioni. Si
rischia infatti di ostacolare il normale deflusso delle acque meteoriche, causando probabili esondazioni
e allagamenti». La manutenzione è rimandata e viene spiegato anche il motivo: «Dopo un sopralluogo
congiunto, effettuato lo scorso 6 novembre, il Servizio Tecnico di Bacino ci ha comunicato formalmente
che 'non vi sono per quest' anno le condizioni per un intervento urgente di manutenzione in quanto la
vegetazione si presenta ancora giovane e flessibile al passaggio delle piene, senza creare forte
pregiudizio alla sezione idraulica in quel tratto fluviale di per sé molto ampia'. Viene confermato che gli
interventi da noi segnalati sono stati inseriti nel piano delle opere che saranno attuate nel 2019 e questo
ci rasserena». Il sindaco Baccini conclude poi la spiegazione di quello che è stato fatto: «Intanto nei
mesi scorsi, abbiamo eseguito corposi interventi nei più importanti affluenti del Savio con opere di
sistemazione del torrente Rio nell' abitato di San Piero e del Fosso della Cappella nell' abitato di Bagno,
così da garantire maggior sicurezza anche a quelle aste fluviali». Nei giorni scorsi sulla necessità della
pulizia del fiume Savio e dei torrenti, evidenziando i tratti di maggior criticità dei corsi d' acqua, si era
fatta portatrice delle istanze dei cittadini Alice Buonguerrieri (Forza Italia).

20 dicembre 2018
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Romagna Acque -Società delle Fonti Nel futuro
previsti nuovi invasi
Il presidente Tonino Bernabè: «Dobbiamo essere pronti ad affrontare eventuali siccità»

FORLÌ Investimenti, manutenzione, efficienza
energetica. Tre punti caldi che emergono dal
bilancio di Romagna Acque -Società delle
F o n t i  c h e  h a  a p p r o v a t o  i l  b i l a n c i o
preconsuntivo 2018 e il budget 2019. «Numeri
importanti - spiega i l  presidente Tonino
Bernabè - che confermano la tendenza
consolidata in questi anni, da quando abbiamo
preso la gestione delle fonti».
I numeri Nel dettaglio il preconsuntivo 2018
quantif ica un valore della produzione di
58.634.363 euro.
Il risultato prima delle imposte è di 9.879.627
euro, superiore di oltre 1 milione di euro
rispetto al budget, e pari a circa il 16,8% del
valore della produzione. I l  budget 2019
individua un valore del la produzione di
59.760.762 euro, con un incremento di
1.126.399 rispetto al preconsuntivo 2018 e con
un utile di esercizio previsto in 4.910.724 euro.
Gli investimenti «La capacità di investire - dice
il presidente Bernabè - è legata alla capacità
di finanziare gli interventi e di realizzarli in
tempi certi rispetto alla sfida dei cambiamenti
climatici. Unire il lavoro dei tecnici e progettisti
con l' acquisizione di licenze e autorizzazioni,
per garantire continuità e qualità del servizio».
Per far fronte a possibili situazioni siccitose
sono allo studio lavori importanti. «Dobbiamo
e s s e r e  p r o n t i  a  r i s p o n d e r e  a  q u e s t e
eventualità - aggiunge il presidente - potenziando la rete esistente e trovando nuove fonti di stoccaggio.
Una società che ragiona in termini prudenti, ma concreti». Per questo nel Forlivese sono previsti l'
intervento di miglioramento statico del serbatoio pensile di corso Diaz (850 mila euro); la condotta
Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera (un progetto la cui prima fase prevede un intervento di
79,9 milioni), ma anche nuovi invasi in zona appenninica come a Modigliana-Tredozio, Acqua cheta
(San Benedetto), Cella (Bidente -Rabbi) e Gualchiere (Bagno di Romagna).
Manutenzione ed energia Altri temi toccati da Bernabè la manutenzione delle reti e il risparmio
energetico. «I lavori sulla rete servono per mantenere alta la qualità del servizio. Sul fronte del nostro
piano energetico abbiamo raggiunto un grado di autoproduzione di energia elettrica che fa attestare il
nostro indice di dipendenza energetica allo 0,69, riducendolo del 40 per cento».
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Le acquisizioni Un importante passo sarà la possibilità di fare di RomagnaAcque un polo di
aggregazione di tutti i beni del servizio idrico integrato attualmente gestiti da Hera ma di proprietà delle
società degli asset presenti sul territorio romagnolo, vale a dire: Amir Spa Rimini (Provincia di Rimini),
Sis Spa Riccione (Provincia di Rimini), Unica Reti Spa (Provincia di Forlì -Cesena), Area Ravenna
dentro Ravenna Holding Spa (Provincia di Ravenna), Team Srl (Provincia di Ravenna). «Una
razionalizzazione delle risorse - dice Bernabè - che ci permetterà di acquisire tutto il patrimonio di
queste società, diventando l' unico interlocutore per gli asset. Ci sarebbe la possibilità di destinare 10
milioni di euro per interventi sul nostro territorio».
Case dell' acqua Nel triennio 2019-2021 è stata affidata dagli enti soci a Romagna Acque l a
realizzazione e gestione delle nuove Case dell' Acqua: si prevede la realizzazione di dieci Case all'
anno per i prossimi tre anni. La redditività derivante dalla gestione delle Case dell' acqua verrà
destinata a iniziative di sensibilizzazione e promozione di un consumo razionale dell' acqua nei luoghi
pubblici, come ad esempio scuole e ospedali.
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Sponde e alveo del fiume Savio Non servono
interventi urgenti

SAN PIERO IN BAGNO Le si tuazioni  di
criticità che possono riguardare l' alveo e le
sponde del Savio nel territorio comunale di
Bagno di Romagna sono oggetto di costante
attenzione da parte dell' amministrazione
comunale. Lo ribadisce l' amministrazione
stessa con un comunicato nel quale ricorda il
rapporto di fatt iva collaborazione con i l
Servizio Tecnico di Bacino, l' ente preposto per
intervenire.
In base alle segnalazioni del Comune e a
seguito di sopralluoghi congiunti, il Servizio
Tecnico di Bacino era intervenuto nel corso del
2017 con opere di abbassamento dell' alveo e
di taglio della vegetazio ne. «Anche quest'
anno - interviene il sindaco Marco Baccini -
abbiamo continuato a vigilare sulla situazione
del Savio e dei suoi affluenti e con richiesta del
27 settembre abbiamo segnalato il problema
della repentina crescita ed espansione d i
vegetazione di notevoli dimensioni, con il
rischio di ostacolare il normale deflusso delle
acque meteor iche ,  causando probab i l i
esondazioni e/o allagamenti».
Lo  sco rso  6  novembre  s i  è  svo l t o  un
sopralluogo congiunto Comune e Servizio
Tecnico di Bacino, dopo il quale il Servizio ha
comunicato che «non vi sono per quest' anno
le condizioni per un intervento urgente di
manutenzione in quanto la vegetazione si
presenta ancora giovane e flessibile al passaggio delle piene, senza creare forte pregiudizio alla
sezione idraulica in quel tratto fluviale di per sé molto ampia».
E comunque, aggiunge Baccini, «gli interventi da noi segnalati sono stati inseriti nel piano degli
interventi che vedrà attuazione nel 2019, ciò che ci rasserena».
Nei mesi scorsi, ricorda il sindaco, sono stati anche eseguiti interventi consistenti sugli affluenti più
importanti del Savio, con lavori di sistemazione del torrente del Rio a San Piero e del Fosso della
Cappella a Bagno di Romagna, in modo da garantire maggior sicurezza anche lungo questi corsi d'
acqua.
Due settimane fa era stata Alice Buonguerrieri a dare notizia di un incontro di amministratori di
centrodestra della valle col responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Area Romagna sulla situazione
di fiumi e torrenti inval lata. AL.ME.
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Bagno di Romagna, le sponde del Savio sotto
osservazione: previsti interventi nel 2019
"Nei mesi scorsi corposi abbiamo eseguito interventi nei più importanti affluenti del
fiume Savio", comunica Baccini

Le criticità inerenti l' alveo e le sponde del
Fiume Savio lungo il territorio del comune di
Bagno di Romagna sono oggetto di costante
attenzione e segnalazione da parte dell '
amministrazione comunale in un rapporto di
collaborazione fattiva con il Servizio Tecnico di
Bacino, quale Ente competente ad intervenire.
S u l l a  s c o r t a  d e l l e  s e g n a l a z i o n i  d e l l '
amministrazione comunale e in forza di
sopralluoghi congiunti, il Servizio Tecnico d i
Bacino è intervenuto nel 2017 con estese
opere di abbassamento del piano dell' alveo e
di abbattimento della vegetazione in eccesso.
"Anche quest' anno - comunica il sindaco
Marco Baccini - abbiamo continuato a vigilare
sulla situazione del fiume Savio e dei suoi
aff luent i  e con r ichiesta formale del 27
settembre scorso abbiamo segnalato i l
p rob lema de l la  repen t ina  c resc i ta  ed
espansione d i  v e g e t a z i o n e  d i  n o t e v o l i
dimensioni, con il rischio di ostacolare il
normale deflusso delle acque meteoriche,
c a u s a n d o  p r o b a b i l i  e s o n d a z i o n i  e / o
allagamenti". "Dopo un sopralluogo congiunto
- continua il sindaco - il 6 novembre scorso il
Servizio Tecnico di Bacino ci ha comunicato
formalmente che non vi sono per quest' anno
le condizioni per un intervento urgente di
manutenzione in quanto la vegetazione si presenta ancora giovane e flessibile al passaggio delle piene,
senza creare forte pregiudizio alla sezione idraulica in quel tratto fluviale di per sé molto ampia,
confermando allo stesso tempo che gli interventi da noi segnalati sono stati inseriti nel piano degli
interventi che vedrà attuazione nel 2019, ciò che ci rasserena". "Intanto - conclude il primo cittadino -
abbiamo eseguito nei mesi scorsi corposi interventi nei più importanti affluenti del fiume Savio, con
opere di sistemazione del torrente del Rio e del Fosso della Cappella, così da garantire maggior
sicurezza anche a quelle aste fluviali".
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Romagna Acque, investimenti contro la siccità: si
valuta la realizzazione di nuovi invasi
Il budget 2019 individua un valore della produzione di 59.760.762 euro, con un
incremento di 1.126.399 rispetto al preconsuntivo 2018 e con un utile di esercizio
previsto in 4.910.724 euro

L' assemblea dei soci di Romagna Acque-
Società delle Fonti ha approvato all' unanimità
il preconsuntivo di bilancio 2018 e il budget
previsionale 2019. Il preconsuntivo 2018
quantif ica un valore della produzione di
58.634.363 euro. I l  r isultato prima delle
imposte è di 9.879.627 euro, superiore di oltre
un milione di euro rispetto al budget, e pari a
circa il 16,8% del valore della produzione. Il
budget  2019 ind iv idua un va lore de l la
produzione di  59.760.762 euro, con un
i n c r e m e n t o  d i  1 . 1 2 6 . 3 9 9  r i s p e t t o  a l
preconsuntivo 2018 e con un utile di esercizio
previsto in 4.910.724 euro. IL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI - Il presidente Tonino Bernabè
i l lus t ra  i  nuov i  ob ie t t iv i  genera l i  de l la
pianificazione, "orientati a dare adeguata
r isposta ag l i  aspet t i  d i  sicurezza d e l l '
approvvigionamento idrico". Entra nel dettaglio
Bernabè: " Nel triennio 2019-2021 si prevede
un valore di investimenti infrastrutturali di circa
30 milioni. Tra gli interventi il raddoppio della
condotta Russi-derivazione Cotignola, (9,4
milioni), che consentirà di incrementare le
portate erogabili dall' impianto della Standiana
e  d i  a u m e n t a r e  l a  sicurezza d i
approvvigionamento dell' entroterra lughese e
faentino. A Rimini si opererà sulla condotta
San Giovanni in Marignano-Morciano (6,9 milioni) i cui lavori dovrebbero avviarsi ad inizio 2019, che
consentirà il collegamento diretto dei due comuni all' Acquedotto della Romagna. A Forlì è previsto l'
intervento di miglioramento statico del serbatoio pensile di corso Diaz (850 mila euro), che dovrebbe
iniziare entro la prossima primavera. Infine l' intervento principale dal punto di vista strategico, ovvero la
condotta Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera (un progetto la cui prima fase prevede un
intervento di 79,9 milioni). Prosegue Bernabè: "In attuazione degli indirizzi impartiti dai soci nel 2015, è
stata avviata la verifica della possibilità di fare di Romagna Acque un polo di aggregazione di tutti i beni
del servizio idrico integrato attualmente gestiti da Hera, ma di proprietà delle società degli asset
presenti sul territorio romagnolo. Le società degli asset che attualmente detengono tali beni nel territorio
romagnolo sono Amir Rimini (Provincia di Rimini), Sis Riccione (Provincia di Rimini), Unica Reti
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(Provincia di Forlì-Cesena), Area Ravenna dentro Ravenna Holding (Provincia di Ravenna), T.e.am
(Provincia di Ravenna). Nel progetto delineato dai Soci di Romagna Acque, che sono anche soci delle
società degli asset, la suddetta aggregazione avrebbe fra l' altro il vantaggio di semplificare l' assetto
regolatorio per Atersir, riducendo il numero dei soggetti coinvolti e generando un consistente flusso di
denaro destinato interamente agli investimenti dell' area romagnola". UNO SGUARDO AL FUTURO -
Spiega il presidente: "Questa riorganizzazione permetterebbe alla Società, in prospettiva, di poter
contare ogni anno su ulteriori significative risorse per gli investimenti (circa dieci milioni all' anno). Un
presupposto importante, considerando che per rendere la Romagna sicura dal punto di vista
idropotabile anche per i prossimi decenni, viste le attuali tendenze climatiche, serviranno appunto
ulteriori investimenti: sia in termini di manutenzione e potenziamento delle reti, sia per quanto riguarda
la previsione di nuove strutture di stoccaggio. L' articolato studio che la società ha affidato al Dicam dell'
Università di Bologna in questi anni sta dando le indicazioni fondamentali al riguardo, individuando le
zone dell' Appennino nelle quali potrebbe essere opportuno realizzare piccoli invasi a rafforzamento
degli attuali. Le zone individuate, su cui si valuterà se intervenire, sono Modigliana-Tredozio,
Acquacheta (San Benedetto), Cella (Bidente-Rabbi) e Gualchiere (Bagno di Romagna). Per favorire
ulteriormente la messa in pratica di questi investimenti infrastrutturali, inoltre, va detto che la società sta
anche riorganizzando in maniera ancor più efficiente la propria organizzazione interna (nei prossimi tre
anni si prevedono 5 posti di lavoro in più, grazie a 21 assunzioni a fronte di 16 pensionamenti), e che si
sta lavorando anche alla costruzione di una società in house di ingegneria in grado di poter garantire
qualità realizzativa degli interventi e tempistiche adeguate". GLI INVESTIMENTI SULL' ENERGIA - Con
il concludersi del 2018 si conclude anche il primo piano energetico di Romagna Acque (2014-2018). "L'
attuazione del piano ha principalmente aumentato la capacità dell' azienda di autoprodurre energia
elettrica, e l' indice di dipendenza energetica si attesta oggi a 0,69 - spiega Bernabè -. Dal prossimo
anno si avvierà un secondo piano energetico con l' obiettivo di consolidare la massima capacità
autoproduttiva, con un complessivo efficientamento di impianti ed apparecchiature e con una
riprogettazione della rete con monitoraggi aggiuntivi volti a ridurre i consumi. Il nuovo piano
quadriennale prevede fra l' altro la realizzazione di tre nuovi impianti fotovoltaici e l' obiettivo di arrivare
a un indice di dipendenza energetica di 0,6". RIDRACOLI - Dopo le situazioni siccitose del 2017, l'
andamento idrologico del 2018 - con i rilevanti apporti alla diga di Ridracoli registrati nei primi sei mesi -
ha permesso un maggiore utilizzo della risorsa dallo stesso invaso ed una conseguente riduzione sia
della produzione da falda che dagli impianti ravennati Bassette e Standiana, che prendo l' acqua dal Po.
La fornitura da Ridracoli copre circa il 53% del fabbisogno totale. In questa fase finale di anno, peraltro,
si  cerca di  salvaguardare i l  volume invasato al  f ine di  attenuare possibi l i  cr i t ic i tà nel l '
approvvigionamento idrico. RICERCA E SVILUPPO - Anche il 2018 ha visto proseguire la costante e
crescente collaborazione con il mondo universitario. Oltre al rapporto con il Dicam di Bologna, e a quelli
con altre Università (Perugia, Scienze Ambientali Ravenna) e diversi enti di ricerca (è stato rinnovata
per tre anni, ad esempio, la convenzione con il Centro Ricerche Marine di Cesenatico) Bernabè ha
ricordato in particolare il rapporto con l' Università di Urbino e con la Scuola Superiore Sant' Anna di
Pisa per quanto riguarda la ricerca su un tema emergente, anche a livello legislativo: quello dei
cosiddetti "pagamenti ecosistemici" (Psea). A dicembre si sono svolti alcuni incontri territoriali (a Forlì,
Rimini, Riccione e Ravenna) con i rappresentanti dei soci, per raccontare lo stato dell' arte del progetto,
le cui prossime fasi prevedono fondamentali incontri con gli stakeholder territorio per territorio. LE
CASE DELL' ACQUA . Nel triennio 2019-2021 è stata affidata dagli enti soci a Romagna Acque la
realizzazione e gestione delle nuove Case dell' Acqua: si prevede la realizzazione di dieci Case all'
anno per i prossimi tre anni. "L' acqua gassata avrà una tariffa di 0,05 euro al litro fin dal primo anno,
mentre dal secondo anno anche l' acqua liscia refrigerata avrà una tariffa di 0,025 al litro (resterà invece
gratis l' acqua liscia non refrigerata) - spiega il presidente -. La redditività derivante dalla gestione delle
Case dell' acqua verrà destinata a iniziative di sensibilizzazione e promozione di un consumo razionale
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dell' acqua nei luoghi pubblici, come scuole e ospedali".
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Romagna Acque si adegua ai cambiamenti climatici:
si studiano piccoli invasi e una società in house di
ingegneria
Il budget 2019 individua un valore della produzione di 59.760.762 euro, con un
incremento di 1.126.399 rispetto al preconsuntivo 2018

L' assemblea dei soci di Romagna Acque-
Società delle Fonti ha approvato all' unanimità
il preconsuntivo di bilancio 2018 e il budget
previsionale 2019. Il preconsuntivo 2018
quantif ica un valore della produzione di
58.634.363 euro. I l  r isultato prima delle
imposte è di 9.879.627 euro, superiore di oltre
un milione di euro rispetto al budget, e pari a
circa il 16,8% del valore della produzione. Il
budget  2019 ind iv idua un va lore de l la
produzione di  59.760.762 euro, con un
i n c r e m e n t o  d i  1 . 1 2 6 . 3 9 9  r i s p e t t o  a l
preconsuntivo 2018 e con un utile di esercizio
previsto in 4.910.724 euro. IL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI - Il presidente Tonino Bernabè
i l lus t ra  i  nuov i  ob ie t t iv i  genera l i  de l la
pianificazione, "orientati a dare adeguata
r isposta ag l i  aspet t i  d i  sicurezza d e l l '
approvvigionamento idrico". Entra nel dettaglio
Bernabè: " Nel triennio 2019-2021 si prevede
un valore di investimenti infrastrutturali di circa
30 milioni. Tra gli interventi il raddoppio della
condotta Russi-derivazione Cotignola, (9,4
milioni), che consentirà di incrementare le
portate erogabili dall' impianto della Standiana
e  d i  a u m e n t a r e  l a  sicurezza d i
approvvigionamento dell' entroterra lughese e
faentino. A Rimini si opererà sulla condotta
San Giovanni in Marignano-Morciano (6,9 milioni) i cui lavori dovrebbero avviarsi ad inizio 2019, che
consentirà il collegamento diretto dei due comuni all' Acquedotto della Romagna. A Forlì è previsto l'
intervento di miglioramento statico del serbatoio pensile di corso Diaz (850 mila euro), che dovrebbe
iniziare entro la prossima primavera. Infine l' intervento principale dal punto di vista strategico, ovvero la
condotta Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera (un progetto la cui prima fase prevede un
intervento di 79,9 milioni). Prosegue Bernabè: "In attuazione degli indirizzi impartiti dai soci nel 2015, è
stata avviata la verifica della possibilità di fare di Romagna Acque un polo di aggregazione di tutti i beni
del servizio idrico integrato attualmente gestiti da Hera, ma di proprietà delle società degli asset
presenti sul territorio romagnolo. Le società degli asset che attualmente detengono tali beni nel territorio
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romagnolo sono AMIR S.p.A. Rimini (Provincia di Rimini), Sis Riccione (Provincia di Rimini), Unica Reti
(Provincia di Forlì-Cesena), Area Ravenna dentro Ravenna Holding (Provincia di Ravenna), T.e.am
(Provincia di Ravenna). Nel progetto delineato dai Soci di Romagna Acque, che sono anche soci delle
società degli asset, la suddetta aggregazione avrebbe fra l' altro il vantaggio di semplificare l' assetto
regolatorio per Atersir, riducendo il numero dei soggetti coinvolti e generando un consistente flusso di
denaro destinato interamente agli investimenti dell' area romagnola". UNO SGUARDO AL FUTURO -
Spiega il presidente: "Questa riorganizzazione permetterebbe alla Società, in prospettiva, di poter
contare ogni anno su ulteriori significative risorse per gli investimenti (circa dieci milioni all' anno). Un
presupposto importante, considerando che per rendere la Romagna sicura dal punto di vista
idropotabile anche per i prossimi decenni, viste le attuali tendenze climatiche, serviranno appunto
ulteriori investimenti: sia in termini di manutenzione e potenziamento delle reti, sia per quanto riguarda
la previsione di nuove strutture di stoccaggio. L' articolato studio che la società ha affidato al Dicam dell'
Università di Bologna in questi anni sta dando le indicazioni fondamentali al riguardo, individuando le
zone dell' Appennino nelle quali potrebbe essere opportuno realizzare piccoli invasi a rafforzamento
degli attuali. Le zone individuate, su cui si valuterà se intervenire, sono Modigliana-Tredozio,
Acquacheta (San Benedetto), Cella (Bidente-Rabbi) e Gualchiere (Bagno di Romagna). Per favorire
ulteriormente la messa in pratica di questi investimenti infrastrutturali, inoltre, va detto che la società sta
anche riorganizzando in maniera ancor più efficiente la propria organizzazione interna (nei prossimi tre
anni si prevedono 5 posti di lavoro in più, grazie a 21 assunzioni a fronte di 16 pensionamenti), e che si
sta lavorando anche alla costruzione di una società in house di ingegneria in grado di poter garantire
qualità realizzativa degli interventi e tempistiche adeguate". GLI INVESTIMENTI SULL' ENERGIA - Con
il concludersi del 2018 si conclude anche il primo piano energetico di Romagna Acque (2014-2018). "L'
attuazione del piano ha principalmente aumentato la capacità dell' azienda di autoprodurre energia
elettrica, e l' indice di dipendenza energetica si attesta oggi a 0,69 - spiega Bernabè -. Dal prossimo
anno si avvierà un secondo piano energetico con l' obiettivo di consolidare la massima capacità
autoproduttiva, con un complessivo efficientamento di impianti ed apparecchiature e con una
riprogettazione della rete con monitoraggi aggiuntivi volti a ridurre i consumi. Il nuovo piano
quadriennale prevede fra l' altro la realizzazione di tre nuovi impianti fotovoltaici e l' obiettivo di arrivare
a un indice di dipendenza energetica di 0,6". RIDRACOLI - Dopo le situazioni siccitose del 2017, l'
andamento idrologico del 2018 - con i rilevanti apporti alla diga di Ridracoli registrati nei primi sei mesi -
ha permesso un maggiore utilizzo della risorsa dallo stesso invaso ed una conseguente riduzione sia
della produzione da falda che dagli impianti ravennati Bassette e Standiana, che prendo l' acqua dal Po.
La fornitura da Ridracoli copre circa il 53% del fabbisogno totale. In questa fase finale di anno, peraltro,
si  cerca di  salvaguardare i l  volume invasato al  f ine di  attenuare possibi l i  cr i t ic i tà nel l '
approvvigionamento idrico. RICERCA E SVILUPPO - Anche il 2018 ha visto proseguire la costante e
crescente collaborazione con il mondo universitario. Oltre al rapporto con il Dicam di Bologna, e a quelli
con altre Università (Perugia, Scienze Ambientali Ravenna) e diversi enti di ricerca (è stato rinnovata
per tre anni, ad esempio, la convenzione con il Centro Ricerche Marine di Cesenatico) Bernabè ha
ricordato in particolare il rapporto con l' Università di Urbino e con la Scuola Superiore Sant' Anna di
Pisa per quanto riguarda la ricerca su un tema emergente, anche a livello legislativo: quello dei
cosiddetti "pagamenti ecosistemici" (Psea). A dicembre si sono svolti alcuni incontri territoriali (a Forlì,
Rimini, Riccione e Ravenna) con i rappresentanti dei soci, per raccontare lo stato dell' arte del progetto,
le cui prossime fasi prevedono fondamentali incontri con gli stakeholder territorio per territorio. LE
CASE DELL' ACQUA . Nel triennio 2019-2021 è stata affidata dagli enti soci a Romagna Acque la
realizzazione e gestione delle nuove Case dell' Acqua: si prevede la realizzazione di dieci Case all'
anno per i prossimi tre anni. "L' acqua gassata avrà una tariffa di 0,05 euro al litro fin dal primo anno,
mentre dal secondo anno anche l' acqua liscia refrigerata avrà una tariffa di 0,025 al litro (resterà invece
gratis l' acqua liscia non refrigerata) - spiega il presidente -. La redditività derivante dalla gestione delle
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Case dell' acqua verrà destinata a iniziative di sensibilizzazione e promozione di un consumo razionale
dell' acqua nei luoghi pubblici, come scuole e ospedali".
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Romagna Acque e la lotta alla siccità: previsti nuovi
investimenti infrastrutturali
Il presidente Tonino Bernabè illustra i nuovi obiettivi generali della pianificazione,
"orientati a dare adeguata risposta agli aspetti di sicurezza dell' approvvigionamento
idrico"

L' assemblea dei soci di Romagna Acque-
Società delle Fonti ha approvato all' unanimità
il preconsuntivo di bilancio 2018 e il budget
previsionale 2019. Il preconsuntivo 2018
quantif ica un valore della produzione di
58.634.363 euro. I l  r isultato prima delle
imposte è di 9.879.627 euro, superiore di oltre
un milione di euro rispetto al budget, e pari a
circa il 16,8% del valore della produzione. Il
budget  2019 ind iv idua un va lore de l la
produzione di  59.760.762 euro, con un
i n c r e m e n t o  d i  1 . 1 2 6 . 3 9 9  r i s p e t t o  a l
preconsuntivo 2018 e con un utile di esercizio
previsto in 4.910.724 euro. IL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI - Il presidente Tonino Bernabè
i l lus t ra  i  nuov i  ob ie t t iv i  genera l i  de l la
pianificazione, "orientati a dare adeguata
r isposta ag l i  aspet t i  d i  sicurezza d e l l '
approvvigionamento idrico". Entra nel dettaglio
Bernabè: " Nel triennio 2019-2021 si prevede
un valore di investimenti infrastrutturali di circa
30 milioni. Tra gli interventi il raddoppio della
condotta Russi-derivazione Cotignola, (9,4
milioni), che consentirà di incrementare le
portate erogabili dall' impianto della Standiana
e  d i  a u m e n t a r e  l a  sicurezza d i
approvvigionamento dell' entroterra lughese e
faentino. A Rimini si opererà sulla condotta
San Giovanni in Marignano-Morciano (6,9 milioni) i cui lavori dovrebbero avviarsi ad inizio 2019, che
consentirà il collegamento diretto dei due comuni all' Acquedotto della Romagna. A Forlì è previsto l'
intervento di miglioramento statico del serbatoio pensile di corso Diaz (850 mila euro), che dovrebbe
iniziare entro la prossima primavera. Infine l' intervento principale dal punto di vista strategico, ovvero la
condotta Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera (un progetto la cui prima fase prevede un
intervento di 79,9 milioni). Prosegue Bernabè: "In attuazione degli indirizzi impartiti dai soci nel 2015, è
stata avviata la verifica della possibilità di fare di Romagna Acque un polo di aggregazione di tutti i beni
del servizio idrico integrato attualmente gestiti da Hera, ma di proprietà delle società degli asset
presenti sul territorio romagnolo. Le società degli asset che attualmente detengono tali beni nel territorio
romagnolo sono Amir Rimini (Provincia di Rimini), Sis Riccione (Provincia di Rimini), Unica Reti
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(Provincia di Forlì-Cesena), Area Ravenna dentro Ravenna Holding (Provincia di Ravenna), T.e.am
(Provincia di Ravenna). Nel progetto delineato dai Soci di Romagna Acque, che sono anche soci delle
società degli asset, la suddetta aggregazione avrebbe fra l' altro il vantaggio di semplificare l' assetto
regolatorio per Atersir, riducendo il numero dei soggetti coinvolti e generando un consistente flusso di
denaro destinato interamente agli investimenti dell' area romagnola".
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Navarolo: occhio ai costi ma anche al' efficienza
idraulica

CASALMAGGIORE Controllo dei costi ma
anche  a t tenz ione  ag l i  i nves t iment i  d i
adeguamento dei mezzi consortili: nei giorni
scorsi il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Bonifica Navarolo ha approvato il
Bilancio di previsione per l' anno 2019.
Il presidente Guglielmo Belletti, ha ricordato
che il bilancio tiene conto del controllo dei
costi, facendo in modo che le aliquote di
contribuenza 2019, non subiscano aumenti
r i levant i  ma s i  at test ino sul  f is io logico
adeguamento all' indice Istat, mantenendo
comunque importanti investimenti sia sulle
strutture che sull' adegua mento dei mezzi
consortili.
Il Consorzio di Bonifica Navarolo ha da alcuni
anni intrapreso un importante implemento
della progettualità, mentre tra gli interventi del
2018 si segnalano la istemazione dei Canali
Sorgive (nei comuni di, Viadana, Pomponesco
e Dosolo), Frassinara, Brugnolo, Brugnolino
(nel comune di Rivarolo del Re) e Valle Oneta
(nel comune di San Martino dall' Argine);
Ripresa frane con posa pietrame nei canali
Principale, Cavamento, Canale Diversivo
Viadanese Delmona in provincia di Mantova e
nei canali Cavamento, Diversivo casalasco
Gamba lone  e  Cumo la  i n  p rov inc ia  d i
Cremona; Sostituzione di pompa nell' im pianto irriguo di Casalmaggiore avvenuta a durante l' estate.
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