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Cantiere fermo

Biogas, il ricorso viene accolto dal Tar
Prima vittoria ottenuta dai Comitati Ambiente e Salute contro l' impianto che Iren
progetta di costruire a Gavassa

Luciano Salsi  /Reggio Emil ia I l  Coordinamento
provinciale dei comitati ambiente e salute segna un
primo punto a suo vantaggio nella partita ingaggiata con
la Regione e gli enti locali reggiani per annullare l'
impianto di biogas che Iren progetta di costruire a
Gavassa. Il Tribunale amministrativo regionale di Parma
ha sospeso l' avvio del cantiere che sarebbe dovuto
partire questa primavera e ha fissato a domani, 22
aprile, la prima udienza in cui il ricorso verrà trattato
collegialmente per arrivare alla sentenza definitiva.
Il Coordinamento esulta credendo di avere ormai la
vittoria a portata di mano.
Lo dimostra, a suo parere, l' affanno con cui Iren e
Regione starebbero consegnando al Tar «carte su carte
per smontare e screditare l' azione legale con argomenti
a dir poco imbarazzanti», approfittando del rinvio dei
procedimenti dovuto alle misure di contenimento della
pandemia.
«È oggettivamente palpabile dal tono di certi passaggi -
scrive il Coordinamento - che l' azienda è furibonda e
teme di vedere accolto il ricorso, che significherebbe l'
annullamento di tutta la via (valutazione d' incidenza
ambientale) e quindi anche una sonora bocciatura
politica su questo tipo di progetto».
Il decreto del Tar, emanato dal presidente Germana Panzironi il 25 marzo, accoglie temporaneamente la
domanda cautelare dei ricorrenti rappresentati dagli avvocati Alberto e Giovan Ludovico Della Fontana.
I comitati chiedono «l' annullamento previa sospensione dell' efficacia degli atti amministrativi con cui si
è dato il via alla costruzione del contestatissimo impianto di Gavassa finalizzato a trasformare in metano
e in un residuo inerte la frazione organica dei rifiuti solidi urbani» (Forsu), che Iren raccoglie in gran
parte della provincia.
Si tratta della deliberazione della Giunta Regionale dello scorso 22 novembre, delle autorizzazioni e di
una concessione rilasciate dall' Arpa, del permesso di costruire concesso dal Comune, della pre-
valutazione d' incidenza ambientale emessa dalla Regione, del parere favorevole dei Vigili del Fuoco,
della concessione del Consorzio di bonifica, dell' accordo fra i comuni di Reggio, Correggio e San
Martino in Rio e della variante urbanistica adottata dal comune di Reggio. In attesa che l' istanza sia
esaminata in un pubblico dibattimento la procedura della giustizia amministrativa consente che il Tar
sospenda l' applicazione dei provvedimenti impugnati quando ritiene non infondate le richieste dei
ricorrenti.
«Il nostro ricorso al Tar - sottolinea con soddisfazione il Coordinamento - intanto è stato legittimato e
come primo risultato temporaneo l' ha bloccato. Fra pochi giorni si terrà la prima udienza per trattare l'
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istanza cautelare e fissare la data dell' udienza di merito in cui si discuteranno tutte le ragioni del
ricorso". Per condurre l' azione legale il Coordinamento ha raccolto finora ventimila euro dai cittadini che
ne condividono le motivazioni. Per portarla a termine gli occorrono altri finanziamenti. Perciò invita i
reggiani a donare un bonifico di "erogazione liberale" intestato a Coordinamento Provinciale Comitati
Ambiente e Salute Iban: IT66U0303266480010000323850.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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cadelbosco sopra

Schiuma bianca nel canale di via Corti mobilitati i
tecnici della Bonifica e Arpae
Molte le segnalazioni arrivate sulle pagine social L' ingegnere del Consorzio: «Nessun
sversamento da parte di aziende locali»

CADELBOSCO SOPRA È comparsa ieri, ed è stata
segnalata da tanti cittadini, una densa e inodore
schiuma bianca nel canale irriguo e di scolo di via Corti
tra le frazioni di Zurco e Villa Argine.
I tecnici del Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale e
di Arpae, informati del fatto, si sono recati sul posto al
fine di effettuare tutti i controlli e prelievi necessari. Sul
posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale
stazione.
Le segnalazioni sono state molte e proprio per fugare
ogni dubbio i cittadini hanno chiesto ad Arpae e ai
responsabili del Consorzio di verificare se la schiuma è
stata causata da sversamenti di sostanze chimiche
dovute a lavaggi industriali.
L' ingegnere Paola Zanetti, responsabile area gestione
idraul ica e ambientale del consorzio, ha potuto
appurare, seguendo il corso del canale fino alla zona
industriale di Mancasale che «non sono state riscontrate
irregolarità da parte di aziende». L' ipotesi più probabile,
secondo i tecnici del Consorzio dell' Emilia Centrale, è
che quella schiuma possa essere stata causata da un
malfunzionamento del depuratore gestito da Ireti.
Nel canale, per l' inizio della stagione irrigua, è stata
immessa una grande quantità di acqua. Nei pressi della chiusa, dove è stata segnalata l' anomalia, l'
acqua compie un discreto salto che ha favorito la formazione dell' abbondante schiuma tracimata anche
sulla riva circostante.
Marino Zani, capogruppo di "Cadelbosco per tutti", attento alle problematiche ambientali della zona, ha
scattato una serie di fotografie che testimoniano il presunto inquinamento: «Soprattutto nel periodo
primaverile, è possibile osservare lungo diversi canali della nostra provincia, la formazione naturale di
schiume provocate dalla conformazione del corso d' acqua o dalla presenza di chiuse, ma in questo
caso, quella rinvenuta nel canale di via Corti è troppo densa. Che si tratti di tensioattivi? Speriamo di
poter conoscere le cause di questa anomala situazione anche perché si tratta di un canale irriguo che
serve per dare acqua ai terreni coltivati».
--M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Residenti preoccupati

Il canale si riempie di schiuma

CADELBOSCO SOPRA La formazione di un
vasto strato di schiuma di colore chiaro ha
destato preoccupazione nei residenti nella
zona, nei pressi del canale di bonifica in via
della Corte, nelle campagne a nord dell '
abitato di Cadelbosco Sopra. Alcuni residenti,
nel notare la schiuma formarsi lungo il corso d'
acqua, ieri mattina hanno subito segnalato la
situazione al consorzio di Bonifica. Inoltre, la
stessa segnalazione è stata inoltrata al
Comune e a l l '  Arpae.  Già in  mat t inata
personale dell' Ufficio ambiente e tutela del
territorio del Comune si è recato in via della
Corte per un primo sopralluogo. Sono stati
prelevati campioni di sostanza per poterla
analizzare in laboratorio. Non si esclude uno
sversamento di sostanza che ha provocato la
formazione di schiuma nel canale fra Zurco e
Villa Argine.
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SAN MARTINO IN RIO

Capriolo intrappolato nel recinto della bonifica

Apprensione, domenica, per un piccolo capriolo rimasto
bloccato nei pressi dell' area di bonifica vicino al bar
Mario di via Forche. Un cittadino ha segnalato la
presenza dell' animale intrappolato in un' area recintata.
Sul posto è arrivato anche il sindaco Paolo Fuccio che
ha attivato il consorzio di bonifica per liberarlo. L.G.M.
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Mercatali in pensione «Ma il lavoro continua»
Modigliana: lasciata Confartigianato, il segretario degli Incamminati rilancia il suo
instancabile impegno in ruoli e cariche che tuttora riveste

di Giancarlo Aulizio Giuseppe Mercatali è un
62enne modiglianese, ragioniere, impiegato
dal 1979 presso la Confartigianato, attività
conclusa come funzionario responsabile per
Modigliana-Tredozio. Coniugato con Nicoletta
Galassi e padre di Martino e Matilde, è molto
noto in virtù dei suoi tanti incarichi: chi lo
conosce si è sempre chiesto dove abbia
trovato il tempo per svolgerli tutti. Ma ora il
grande passo: «Sono in pensione dal 1° marzo
- racconta -, proprio appena è scoppiato il
problema coronavirus, dopo 43 anni spesi
nella Confartigianato che mi hanno dato
tan t i ss ime  sodd is faz ion i ,  e  non  sono
preoccupato per come trascorrere il tempo
perché tante altre attività mi impegnano».

Di cosa continua a occuparsi?
«Seguo come coordinatore provinciale i
pensionati di Anap Confartigianato e sono
membro della direzione tecnica del Cupla
(Comitato pensionati lavoratori autonomi) di
Forlì-Cesena e di Donna Imprese Forlì».

Sempre iperattivo. Altro?
«Proseguirò il mio impegno, dal 2002, come segretario generale dell' Accademia degli Incamminati,
onorato per esserlo stato di vari presidenti da Pier Ferdinando Casini a Natale Graziani, Antonio
Patuelli, Giancallisto Mazzolini e ora Venerino Poletti.
Continuerò anche in parrocchia e nell' Istituto diocesano Sostentamento Clero, di cui sono vice
presidente dal 2014. Inoltre sono nel consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e
attivo in tante associazioni come la locale Pro loco, il Tribunato di Romagna. Dal 2007 sono poi
presidente della cooperativa sociale 'Abbraccio Verde' con sede a Modigliana».

Cavaliere al merito della Repubblica nel 2007, due anni dopo Maestro del lavoro, ha anche
incarichi istituzionali?
«Già assessore alla cultura del comune e vicepresidente della Comunità Montana Acquacheta,
capogruppo consiglio comunale, sono ancora presidente del Comitato gemellaggio comunale con la
città tedesca di Immenausen e presidente dello stesso comitato per l' Unione Montana Acquacheta con
la città tedesca di Hofbieber, Inoltre dal 2016 sono nel cda del Consorzio d i  Bonifica Romagna
Occidentale.
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I suoi propositi adesso?
«Spero di continuare con entusiasmo ed attenzione quello che ho sempre fatto, con lo stesso spirito di
servizio, poi dal 1° luglio sarò per un anno il nuovo presidente del 'Lions Club Valli Faentine'».

Avrebbe potuto candidarsi a sindaco, prima da democristiano impegnato e poi sempre al
centro con l' amico Casini. Invece?
«Sì, me lo chiese già e risposi che non potevo perché non so dir di no e vale ancora oggi: non riesco
come carattere ad avere la durezza che a volte quel ruolo impone, mi è più facile cercare di
accontentare tutti».
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Siccità, il livello del Po pari a quello dell'estate
scorsa

servizio video

18 aprile 2020 Rai1
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Agricoltura, Tagliaferri (FdI): «Servono interventi
contro la siccità»
Il consigliere chiede un piano di investimenti infrastrutturali a sostegno del mondo
agricolo

«La Regione intervenga con misure strutturali
contro la siccità che  in  ques t i  mes i  s ta
colpendo la nostra agricoltura». Lo chiede, in
un' interrogazione, Giancarlo Tagliaferri (Fdi),
che cita un monitoraggio della Coldiretti
secondo i l  quale gli  agricoltori sono già
costretti a irrigare e servono infrastrutture per l'
approvvigionamento del l '  acqua. Per i l
consigliere «la siccità è diventata l' evento
avverso più rilevante per l' agricoltura, con
fenomeni estremi che hanno provocato in Italia
danni alla produzione agricola nazionale, alle
strutture e alle infrastrutture per un totale che
supera i 14miliardi nell' arco di un decennio:
se non ci sarà un profondo cambiamento a
breve, mancherà in molte aziende l' acqua
necessaria per la crescita delle colture, con un
grave rischio per le forniture alimenti». Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.
Spot Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo
che avrai  at t ivato javascr ipt  .  .  .  Forse
potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato
javascript . . . Devi attivare javascript per
riprodurre il video. Da qui l' interrogazione all'
esecutivo regionale p e r  s a p e r e  « s e  n o n
ritenga opportuno attivarsi per facilitare e
velocizzare un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano l' acqua piovana che va
perduta e la distribuiscano quando ce n' è poca ai fini di regimazione della acque, irrigui, ambientali e
dell' accumulo di produzione di energia idroelettrica; se non intenda predisporre con urgenza interventi
di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque e campagne di informazione ed
educazione sull' uso corretto dell' acqua nonché impegnarsi per la diffusione di sistemi di irrigazione a
basso consumo e lo sviluppo di ricerca e innovazione». Sostieni IlPiacenza Caro lettore, dall' inizio dell'
emergenza sanitaria i giornalisti di IlPiacenza ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19 . Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:
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Opere idrauliche e di sicurezza nel bacino del PO,
certezza degli interventi

Autorità Distrettuale e AIPo a confronto con il
neo assessore all'Ambiente della Regione
Emilia-Romagna Irene PrioloParma, 18 Aprile
2020 Sul tema della gestione della risorsa
idrica e sulla pianificazione di breve, medio e
lungo periodo il territorio distrettuale del Fiume
Po ha immediata necessi tà d i  r isposte
adeguate anche in periodo di Covid-19: è per
questo che in  un contesto d i  massima
sicurezza per tutt i  i  presenti  le autori tà
idrauliche di intervento e programmazione
dell'intero bacino si sono incontrate a Parma
nella sede dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po per un pr imo r i levante confronto d i
approfondimento con i l  neo Assessore
all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo.In visita ai volontari ed operatori
della Protezione Civile l'Assessore Priolo ha
successivamente partecipato al summit che
grazie, ad AIPo e Autorità, si è tenuto nella
sala conferenze del Distretto del Po. I l
Segretario Generale del Distretto Meuccio
Berselli h a  i n t r o d o t t o  l ' a p p u n t a m e n t o
straordinario presentando l'articolato scenario
distrettuale e focalizzandosi naturalmente sulla
progettualità dell'area emiliano-romagnola.
Dapprima si è parlato di un auspicabile
snellimento delle procedure burocratiche per
favorire l'avvio in sicurezza delle opere prioritarie e per contribuire sempre in una complessiva ottica di
sostenibilità alla ripartenza delle economie locali.Subito dopo il Segretario Generale ha proseguito la
narrazione tematica il direttore generale di AIPo Luigi Mille che ha rimarcato la rilevanza della gestione
delle manutenzioni degli alvei delle sponde arginali, della navigazione e di un nuovo approccio a
sostegno di una mobilità dolce nel bacino che relativo incremento della fruibilità delle vie d'acqua e di
quelle limitrofe di terra confinanti.All'ordine del giorno anche i livelli, quasi estivi delle portate del Po, le
casse di espansione importanti per il contenimento delle piene alluvionali, i progetti per raccogliere le
scarse precipitazioni in adeguati invasi magazzino e riserve di risorsa per le DOP più rilevanti
dell'export del paese come il Parmigiano Reggiano.Intervento anche del Presidente della Provincia di
Parma Diego Rossi che ha posto l'attenzione sulla strategica necessità di proseguire negli investimenti
a sostegno della massima difesa del suolo del nostro Appennino.L'incontro si è concluso con l'accordo
di un ulteriore confronto dal vivo su tutte le primarie necessità già il prossimo 11 Maggio; nel frattempo
tutti gli uffici tecnici degli enti resteranno operativi su ogni fronte di azione comune.FOTO IN
ALLEGATO, DA SINISTRA: IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DISTRETTUALE DEL
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FIUME PO (ADBPO) MEUCCIO BERSELLI; L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONE EMILIA-
ROMAGNA IRENE PRIOLO; IL DIRETTORE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
(AIPO) LUIGI MILLE]
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«Siamo invasi da animali selvatici»
L' allarme degli agricoltori: «Con poca gente in giro entrano nei centri urbani. A rischio
raccolti e auto»

VAL D' ENZA Lupi e caprioli, volpi e cinghiali.
Non solo fiumi blu e aria pura: il lockdown ha
provocato un proliferare di animali selvatici
anche a ridosso dei centri urbani, con rischi
per l' incolumità degli automobilisti e danni all'
a g r i c o l t u r a .  T r a  l e  c a u s e  « a n c h e  i l
rallentamento, se non addirittura un blocco dei
piani di control lo al le specie invasive»,
lamentano dalla Cia-Agricoltori Italiani.
Il reggiano Pietro Codeluppi, presidente dell'
Atc (ambito territoriale di caccia) 2, dirigente
Cia e imprenditore agricolo, afferma: «La
situazione è molto preoccupante, al limite dell'
emergenza. I provvedimenti presi in seguito
alla pandemia stanno avendo effetti molto
pesant i  anche su l l '  attività faunist ico-
venatoria». Le conseguenze «sono davanti agli
occhi di tutti: lupi in diversi paesi della Val d'
Enza, caprioli nelle strade di Albinea e di
Quattro Castella, cinghiali che attraversano a
nuoto il Po». In Appennino la situazione è fuori
controllo. «Ora vediamo i problemi, più avanti
conteremo i gravi danni all' agricoltura, e non
solo. Ma già adesso le conseguenze negative
si fanno sentire. Anche il numero delle volpi che è ormai fuori controllo ovunque. Così, come quello di
fagiani, colombacci, corvidi. Per non parlare delle nutrie: rischiamo di vanificare totalmente il lavoro di
contenimento che va avanti da diversi anni».
Questa situazione si aggiunge ad una annata non certo entusiasmante tra le pesantissime gelate
primaverili e la siccità. Gli agricoltori confidano quindi «in uno snellimento delle procedure burocratiche
negli accertamenti dei danni nonché l' agevolazione delle richieste di autorizzazioni per le azioni di
prevenzione in autodifesa».
f. c.
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Appalto assegnato

Manutenzione dei canali di scolo al via
Nelle prossime settimane i primi interventi: coinvolti oltre 250 chilometri nel territorio
cittadino

Prenderanno il via nelle prossime settimane i
primi interventi per la manutenzione della rete
di 250 chilometri di cavi e canali di scolo a
cielo aperto del Comune di Modena.
Nei  g iorn i  scors i  i l  servizio,  de l  va lo re
compless ivo d i  200 mi la  euro,  è  s ta to
aggiudicato in via definitiva alla ditta Fenix
Consorzio Stabile di Bologna.
I lavori previsti, coordinati dai tecnici d e l
settore Ambiente del Comune di Modena,
comprendono lo sfalcio della vegetazione sulle
rive, il consolidamento delle sponde anche con
palafitte di legno e collocazione di tavolame, la
riparazione o sostituzione dei manufatti
idraulici danneggiati (tra i quali paratoie e
ventilabri), i ripristini delle sezioni idrauliche.
Saranno eseguiti, inoltre, eventuali interventi
urgenti con carattere di straordinarietà per il
ripristino delle sponde dei canali, attivabili in
poche ore e per i  quali l '  impresa dovrà
garantire un servizio di reperibilità attivo h24.
I lavori, in conformità alle prescrizioni della
Regione Emilia-Romagna, fanno parte degli
interventi di prevenzione per garantire la
sicurezza idraulica del territorio.
I canali che fanno parte della rete di 250 chilometri sono 66: si va dal Canalazzo di Freto al Canale di
Marzaglia, dal Cavo Argine al Cavo Diversivo e al Minutara, da Fossa Bernarda a Fossetta Via Nuova,
da Ramo Paduli a Rio delle Quaglie, fino a Scolo Acquara e Zappellaccio.
I ventilabri interessati dagli interventi sono 14: alcuni nella zona di Ponte Alto, altri alla Fossalta sul
Tiepido, sul Cavo Minutara e sul Cavo Carrobbio ai Tre Olmi. Le principali paratoie sono sette: sul
canalazzo di Freto (canale dei Montanari), in via Morane (una vicino al sottopasso, l' altra all' altezza del
passaggio a livello), sul cavo Archirola (alla confluenza con il Diversivo Martignana), in via Saragozza
(all' incrocio con viale delle Rimembranze, nei pressi dell' edificio dell' ex Questura), in corso
Canalgrande (all' altezza di via Fonteraso) e in via Nonantolana, all' angolo con via Cavo Argine.
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Manutenzione e sfalci dei canali modenesi, partono i
lavori
Aggiudicati alla Fenix di Bologna i lavori di sfalcio della vegetazione, consolidamento
delle sponde e riparazione di manufatti idraulici sulla rete da 250 km

Prenderanno il via nelle prossime settimane i
primi interventi per la manutenzione della rete
di 250 chilometri di cavi e canali di scolo a
cielo aperto del Comune di Modena. Nei giorni
scors i ,  in fa t t i ,  i l  servizio,  d e l  v a l o r e
compless ivo d i  200 mi la  euro,  è  s ta to
aggiudicato in via definitiva alla ditta Fenix
Consorzio Stabile di Bologna. I lavori previsti,
coordinati dai tecnici del settore Ambiente del
Comune di Modena, comprendono lo sfalcio
della vegetazione sulle rive, il consolidamento
delle sponde anche con palafitte di legno e
collocazione di tavolame, la riparazione o
sostituzione dei manufatti idraulici danneggiati
(tra i quali paratoie e ventilabri), i ripristini
delle sezioni idrauliche. Saranno eseguiti,
inoltre, eventual i  interventi  urgenti  con
carattere di straordinarietà per il ripristino delle
sponde dei canali, attivabili in poche ore e per
i quali l' impresa dovrà garantire un servizio di
reperibilità attivo h24. I lavori, in conformità
al le prescr iz ioni  del la Regione Emi l ia-
Romagna, fanno parte degli interventi di
prevenzione per garant ire la sicurezza
idraulica del territorio. I canali che fanno parte
della rete di 250 chilometri sono 66: si va dal
Canalazzo di Freto al Canale di Marzaglia, dal
Cavo Argine al Cavo Diversivo e al Minutara,
da Fossa Bernarda a Fossetta Via Nuova, da Ramo Paduli a Rio delle Quaglie, fino a Scolo Acquara e
Zappellaccio. I ventilabri interessati dagli interventi sono 14: alcuni nella zona di Ponte Alto, altri alla
Fossalta sul Tiepido, sul Cavo Minutara e sul Cavo Carrobbio ai Tre Olmi. Le principali paratoie sono
sette: sul canalazzo di Freto (canale dei Montanari), in via Morane (una vicino al sottopasso, l' altra all'
altezza del passaggio a livello), sul cavo Archirola (alla confluenza con il Diversivo Martignana), in via
Saragozza (all' incrocio con viale delle Rimembranze, nei pressi dell' edificio dell' ex Questura), in corso
Canalgrande (all' altezza di via Fonteraso) e in via Nonantolana, all' angolo con via Cavo Argine.
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Modena: interventi di manutenzione canali di scolo
Aggiudicati alla Fenix di Bologna i lavori di sfalcio della vegetazione, consolidamento
delle sponde e riparazione di manufatti idraulici sulla rete da 250 km

MODENA - Prenderanno il via nelle prossime
s e t t i m a n e  i  p r i m i  i n t e r v e n t i  p e r  l a
manutenzione della rete di 250 chilometri di
cavi e canali  di scolo a cielo aperto del
Comune di Modena. Nei giorni scorsi, infatti, il
servizio, del valore complessivo di 200 mila
euro, è stato aggiudicato in via definitiva alla
ditta Fenix Consorzio Stabile di Bologna. I
lavori previsti, coordinati dai tecnici del settore
A m b i e n t e  d e l  C o m u n e  d i  M o d e n a ,
comprendono lo sfalcio della vegetazione sulle
rive, il consolidamento delle sponde anche con
palafitte di legno e collocazione di tavolame, la
riparazione o sostituzione dei manufatti
idraulici danneggiati (tra i quali paratoie e
ventilabri), i ripristini delle sezioni idrauliche.
Saranno eseguiti, inoltre, eventuali interventi
urgenti con carattere di straordinarietà per il
ripristino delle sponde dei canali, attivabili in
poche ore e per i  quali l '  impresa dovrà
garantire un servizio di reperibilità attivo h24. I
lavori, in conformità alle prescrizioni della
Regione Emilia-Romagna, fanno parte degli
interventi di prevenzione per garantire la
sicurezza idraulica del territorio. I canali che
fanno parte della rete di 250 chilometri sono
66: si va dal Canalazzo di Freto al Canale di
Marzaglia, dal Cavo Argine al Cavo Diversivo
e al Minutara, da Fossa Bernarda a Fossetta Via Nuova, da Ramo Paduli a Rio delle Quaglie, fino a
Scolo Acquara e Zappellaccio. I ventilabri interessati dagli interventi sono 14: alcuni nella zona di Ponte
Alto, altri alla Fossalta sul Tiepido, sul Cavo Minutara e sul Cavo Carrobbio ai Tre Olmi. Le principali
paratoie sono sette: sul canalazzo di Freto (canale dei Montanari), in via Morane (una vicino al
sottopasso, l' altra all' altezza del passaggio a livello), sul cavo Archirola (alla confluenza con il
Diversivo Martignana), in via Saragozza (all' incrocio con viale delle Rimembranze, nei pressi dell'
edificio dell' ex Questura), in corso Canalgrande (all' altezza di via Fonteraso) e in via Nonantolana, all'
angolo con via Cavo Argine.
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Manutenzione canali di scolo: a Modena via agli
interventi

Prenderanno il via nelle prossime settimane i
primi interventi per la manutenzione della rete
di 250 chilometri di cavi e canali di scolo a
cielo aperto del Comune di Modena. Nei giorni
scors i ,  in fa t t i ,  i l  servizio,  d e l  v a l o r e
compless ivo d i  200 mi la  euro,  è  s ta to
aggiudicato in via definitiva alla ditta Fenix
Consorzio Stabile di Bologna. I lavori previsti,
coordinati dai tecnici del settore Ambiente del
Comune di Modena, comprendono lo sfalcio
della vegetazione sulle rive, il consolidamento
delle sponde anche con palafitte di legno e
collocazione di tavolame, la riparazione o
sostituzione dei manufatti idraulici danneggiati
(tra i quali paratoie e ventilabri), i ripristini
delle sezioni idrauliche. Saranno eseguiti,
inoltre, eventual i  interventi  urgenti  con
carattere di straordinarietà per il ripristino delle
sponde dei canali, attivabili in poche ore e per
i quali l' impresa dovrà garantire un servizio di
reperibilità attivo h24. I lavori, in conformità
al le prescr iz ioni  del la Regione Emi l ia-
Romagna, fanno parte degli interventi di
prevenzione per garant ire la sicurezza
idraulica del territorio. I canali che fanno parte
della rete di 250 chilometri sono 66: si va dal
Canalazzo di Freto al Canale di Marzaglia, dal
Cavo Argine al Cavo Diversivo e al Minutara,
da Fossa Bernarda a Fossetta Via Nuova, da Ramo Paduli a Rio delle Quaglie, fino a Scolo Acquara e
Zappellaccio. I ventilabri interessati dagli interventi sono 14: alcuni nella zona di Ponte Alto, altri alla
Fossalta sul Tiepido, sul Cavo Minutara e sul Cavo Carrobbio ai Tre Olmi. Le principali paratoie sono
sette: sul canalazzo di Freto (canale dei Montanari), in via Morane (una vicino al sottopasso, l' altra all'
altezza del passaggio a livello), sul cavo Archirola (alla confluenza con il Diversivo Martignana), in via
Saragozza (all' incrocio con viale delle Rimembranze, nei pressi dell' edificio dell' ex Questura), in corso
Canalgrande (all' altezza di via Fonteraso) e in via Nonantolana, all' angolo con via Cavo Argine.
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Lido Nazioni

Cadf sospende l' erogazione dell' acqua

A causa di lavori di manutenzione alla rete
idrica, nella giornata di domani, dalle 8.30 alle
16, Cadf sospenderà l' erogazione dell' acqua
potabile in tutto il Lido delle Nazioni. In caso di
pioggia, l' intervento verrà effettuato il giorno
seguente, giovedì 23 aprile. Alla riapertura dei
rubinetti si potranno verificare manifestazioni
di acqua torbida, che andranno a esaurirsi
lasciandola scorrere per qualche minuto.

21 aprile 2020
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LIDO NAZIONI

Lavori di manutenzione Stop all' acqua potabile

A causa di lavori di manutenzione alla rete
idrica,  C a d f ,  C o n s o r z i o  d e i  servizi
acquedottistici sospenderà l' erogazione di
acqua potabile domani, dalle 8.30 alle 16,
salvo imprevisti, a tutte le utenze di Lido delle
Nazioni. Alla riapertura si potranno verificare
mani festazioni  d '  acqua torb ida che s i
esauriranno con una temporanea apertura dei
rubinett i  f ino al r ipr ist ino del la normale
trasparenza. In caso di pioggia l' intervento
sarà effettuato il giorno seguente, giovedì 23
aprile.
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Allerta meteo, invito a bagnini e pescatori

L' allerta meteo per le precipitazione ed i forti
venti sino ad oggi induce i pescatori e i titolari
delle concessioni demaniali alle misure di
sicurezza. L' Ufficio circondariale marittimo
sollecita le cooperative dei pescatori e le
associazioni nautiche diportistiche a rinforzare
gli ormeggi, sorvegliare le barche in porto,
attivare canali radio con l' autorità marittima e
a consultare i bollettini meteo. Agli operatori di
spiaggia la raccomandazione è di mettere in
sicurezza le strutture.
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Al via i lavori per la posa della nuova rete idrica a
Conselice
Per rendere possibili gli interventi per il collegamento della nuova condotta alle condotte
che insistono sulle vie laterali sarà necessario chiudere al traffico alcuni incroci per la
durata del cantiere

Lunedì pomeriggio riprendono i lavori a cura di
Hera per la posa della nuova rete idrica e
allacci utenze in via Puntirol i  - Selice a
Consel ice.  Gl i  in tervent i  da real izzare
consistono nel rifacimento di alcuni allacci di
utenza dalla nuova condotta fino al contatore e
il collegamento della nuova rete posata in Via
Puntiroli con le reti nelle vie laterali in totale 10.
Per rendere possibil i  gli interventi per i l
col legamento della nuova condotta al le
condotte che insistono sulle vie laterali sarà
necessario chiudere al traffico alcuni incroci
per la durata del cantiere, stimata in una
giornata a ogni collegamento. I lavori di
collegamento comporteranno delle interruzioni
di erogazione del l '  acqua che verranno
comunicate 48 ore prima di ogni intervento.
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Conselice: lavori di Hera in via Puntiroli-Selice per la
rete idrica, modifiche alla viabilità

Oggi pomeriggio 20 aprile riprendono i lavori a
cura di Hera per la posa della nuova rete
idrica e allacci utenze in via Puntiroli - Selice, a
Consel ice.  Gl i  in tervent i  da real izzare
consistono nel rifacimento di alcuni allacci di
utenza dalla nuova condotta fino al contatore,
e il collegamento della nuova rete posata in
Via Puntiroli con le reti nelle vie laterali in totale
10. Per rendere possibili gli interventi per il
col legamento della nuova condotta al le
condotte che insistono sulle vie laterali, sarà
necessario chiudere al traffico alcuni incroci
per la durata del cantiere, stimata in una
giornata ad ogni collegamento. I lavori di
collegamento comporteranno delle interruzioni
di erogazione del l '  acqua che verranno
comunicate 48 ore prima di ogni intervento.
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Conselice: lavori in via Puntiroli-Selice della rete
idrica, modifiche alla viabilità

Oggi pomeriggio riprenderanno i lavori a cura
di Hera per la posa della nuova rete idrica e
allacci utenze in via Puntiroli - Selice, a
Consel ice.  Gl i  in tervent i  da real izzare
consistono nel rifacimento di alcuni allacci di
utenza dalla nuova condotta fino al contatore,
e il collegamento della nuova rete posata in
Via Puntiroli con le reti nelle vie laterali in totale
10. Per rendere possibili gli interventi per il
col legamento della nuova condotta al le
condotte che insistono sulle vie laterali, sarà
necessario chiudere al traffico alcuni incroci
per la durata del cantiere, stimata in una
giornata ad ogni collegamento. I lavori di
collegamento comporteranno delle interruzioni
di erogazione del l '  acqua che verranno
comunicate 48 ore prima di ogni intervento.
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Dopo le gelate, la siccità, Coldiretti: "Anno difficile,
emergenze una dietro l' altra"

Un piccolo 'contentino' che rinvia il problema
di qualche giorno. Così viene definita la
pioggia che sta cadendo da lunedì mattina
sul la provincia d i  Ravenna da parte d i
Coldiretti. Un nuovo problema infatti si è
materializzato nella stagione agricola 2020:
dopo coronavi rus,  ge late e quel la  che
potrebbe essere la mancanza di manodopera,
è arrivato il problema siccità,  in  grande
anticipo rispetto alle scorse annate, a causa di
mesi sempre meno piovosi.
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«Inverno mite, così si formano le alghe»

È già sotto controllo la situazione che riguarda
la formazione di alghe verdi presenti nel
cana le  d i  Cerv ia ,  fac i lmente  v is ib i l i  e
accumulate assieme a pesci morti.  L '
assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani
ha spiegato: «la formazione di queste alghe è
dovuta alle condizioni atmosferiche, questo è
stato un inverno particolarmente mite e ciò ha
favorito la formazione di questi organismi.
Inoltre la morte di alcuni pesci non è un evento
straordinario, ma dovuta a un processo
naturale, un fenomeno che tecnicamente si
chiama 'anossia' ed è dovuto alla mancanza di
ossigeno nell' acqua che, di conseguenza,
comporta la morte di qualsiasi organismo
vivente».
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Alghe verdi e pesci morti Il Comune corre ai ripari

CERVIA Alghe verdi, pesci morti e  odore
sgradevole nel canale emissario delle saline
suscitano le proteste dei cittadini.
L' amministrazione comunale, dal canto suo,
ha iniziato la rimozione dei panconi, che
provocano il ristagno delle acque. «Vorrei
rassicurare tutti, siamo già al lavoro da alcuni
g io rn i  -  con fe rma l '  assessore  Enr ico
Mazzolani -. La formazione di queste alghe è
dovuta alle condizioni atmosferiche, con un
inverno part icolarmente mite.  Le Porte
Vinciane, per evitare l' ingresso delle acque
marine in cit tà, hanno fatto i l  resto. Ma
abbiamo già effettuato i controlli, e stiamo
monitorando la situazione da venerdì scorso».
«Inoltre la morte di alcuni pesci non  è  un
evento straordinario - aggiunge l' assessore -,
ma è dovuta al fenomeno dell' anossia, causa
la mancanza di ossigeno. E' una situazione
che in modo più o meno significativo si verifica
ogni anno. Entro la settimana dovrebbe essere
tutto a posto».
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Lavori di posa della nuova rete idrica

CONSELICE Sono ripresi ieri pomeriggio i
lavori a cura di Hera per la posa della nuova
rete idrica e allacci utenze in via Puntiroli -
Selice, a Conselice. Gli interventi da realizzare
consistono nel rifacimento di alcuni allacci di
utenza dalla nuova condotta fino al contatore,
e il collegamento della nuova rete posata in
Via Puntiroli con le reti nelle vie laterali in totale
10.
Per rendere possibil i  gli interventi per i l
col legamento della nuova condotta al le
condotte che insistono sulle vie laterali, sarà
necessario chiudere al traffico alcuni incroci
per la durata del cantiere, stimata in una
giornata ad ogni collegamento.
I lavori di collegamento comporteranno delle
interruzioni di erogazione dell' acqua che
verranno comunicate 48 ore prima di ogni
intervento.
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Piogge da forti a molto forti in provincia di Rimini, c'
è l' allerta gialla su tutta la Regione
Domani la situazione si allenta, il sole tornerà a farsi vedere mercoledì

Inizio di settimana con cielo molto coperto e
precipitazioni diffuse su tutto il territorio,
localmente a carattere di rovescio o temporale,
come in Valmarecchia. Piogge in parziale
a t tenuaz ione lungo la  bassa in  orar io
pomeridiano. In serata permangono piogge
m o d e r a t e  e  c o n t i n u a t i v e  s u i  r i l i e v i ,
assumeranno carattere intermittente ed
intensi tà debole/moderata al t rove, con
esaurimento dei fenomeni sulla bassa pianura
emiliana. Temperature minime in aumento, con
valori di 9/14°C e massime in diminuzione, con
valori di 12/16°C. Venti deboli/moderati dai
quadranti orientali con rinforzi lungo la costa.
Mare: da mosso a molto mosso. Previsioni a
cura del Centro Meteo emilia-Romagna .
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