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Acqua all' agricoltura, l' impegno dei Consorzi di
Bonifica

L' ANBI:  s iamo a l  lavoro per  garant i re
attraverso la distribuzione dell' acqua cibo.
Nonostante il covid-19 si apre la stagione
irrigua in Veneto (AGR) Oggi il 25% della
popolazione mondiale vive in condizione di
stress idrico; l' incremento demografico, la
crescente urbanizzazione ed i cambiamenti
climatici gravano già sul presente della risorsa
idrica. Recenti dati resi noti dall' Osservatorio
della Community Valore Acqua per l' Italia, di
cui ANBI è partner, mostrano che il nostro
Paese è il più idrovoro in Europa con una
media di 160 metri cubi d' acqua potabile
utilizzata pro-capite all' anno (il doppio della
media europea, due volte la Francia e quasi
tre volte la Germania). È quindi indispensabile
accelerare la transizione verso model l i
sostenibili di gestione idrica: oggi l' Italia si
posiziona al 21° posto fra i 28 Paesi europei,
considerati nell' indice 'Valore Acqua verso lo
Sviluppo Sostenibile', con un punteggio di 4,91
su una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo). L'
Osservatorio della Community Valore Acqua
per l' Italia ha effettuato anche uno studio per
valutare come una gestione eff iciente e
sostenibile della risorsa acqua sia presente
negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'
Agenda 2030 delle Nazioni Unite: l' analisi
evidenzia che la risorsa acqua impatta su 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 53 dei 169 target.
In questo quadro, l' Italia può vantare, però, innovative esperienze tecnologiche e consolidate
competenze lungo la filiera dell' acqua, di cui i Consorzi di bonifica e irrigazione sono parte integrante
anche in questi giorni gravi, ma determinanti per il futuro del Paese.'Le umane paure non condizionano,
infatti, la responsabilità di servizio pubblico, adempiuta dal personale della Bonifica che, nel rispetto
delle ordinanze sanitarie per il contenimento del coronavirus, persegue gli obbiettivi nell' interesse dei
territori - dichiara Francesco Vincenzi, Presidente dell' Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Il lavoro dei Consorzi non si può e non
si deve fermare soprattutto nella fase di avvio di una stagione irrigua, che si preannuncia difficile per le
scarse precipitazioni e le temperature superiori alla media nei mesi più recenti.' 'In tutta Italia - prosegue
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - i lavoratori degli enti consorziali sono impegnati
quotidianamente nelle operazioni di manutenzione e gestione idraulica: chi in ufficio, chi all' aperto, ma
anche da casa grazie allo smart working, che evidenzia, una volta di più, l' elasticità operativa, presente
nei Consorzi di bonifica ed irrigazione. Contestualmente, si sta lavorando per l' apertura dei cantieri, che
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vedranno investimenti per circa un miliardo di euro, finalizzati al miglioramento della rete idraulica
italiana.' In questo week-end, dedicato alla Giornata Mondiale dell' Acqua, ma anche a San Benedetto,
patrono dei bonificatori, assume particolare significato l' inaugurazione 'virtuale' della nuova sede del
Consorzio di 2° grado L.E.B. - Lessinio Euganeo Berico, a Cologna Veneta, in provincia di Verona. La
necessità di risorsa idrica per l' agricoltura rappresenta un' esigenza ancora più importante in relazione
all' emergenza coronavirus ed alla conseguente crescita di domanda di prodotti agroalimentari, che si
sta riscontrando; in questo contesto, l' ente consortile ha aperto le paratoie sul fiume Adige a Belfiore,
avviando di fatto la sua stagione irrigua. Principale arteria irrigua del Veneto ed una delle 'autostrade
dell' acqua', che garantiscono le eccellenze del 'made in Italy' agroalimentare, l' opera che si sviluppa su
70 chilometri, garantisce acqua pulita ad oltre 350.000 ettari di campagna, attraversando i territori di
103 comuni dalla presa veronese sul fiume Adige fino a Chioggia, nel veneziano, attraversando anche
le province di Vicenza e Padova. Conclude il Presidente di ANBI: 'Di fronte ai cambiamenti climatici e
nel rispetto delle priorità normative, che prevedono il fine agricolo dopo quello umano, occorre
promuovere rapidamente un' azione integrata fra i diversi interessi gravanti sulle risorse idriche per
favorire anche in Italia quella transizione sostenibile già avviata in altri Paesi europei.' Photo gallery
Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l' informazione vera e trasparente sia un bene
per tutti.
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Territorio, dalla Regione 6 milioni per i Consorzi di
Bonifica

Dissesto idrogeologico e bonifiche:  da l la
Regione Emilia Romagna pronti interventi di
oltre 15milioni. A presentare il piano triennale è
stata l' assessore Irene Priolo, intervenuta
questa mattina nel corso di un' audizione nella
commissione Territorio, ambiente e mobilità,
presieduta da Stefano Caliandro. Nel lo
specifico - informa la Regione - si tratta di
nuove opere d i  bonifica per  3 ,8mi l ion i
(destinatari i Consorzi d i  B o n i f i c a ) ,  d i
manutenzione straordinaria degli impianti di
bonifica per 2,2milioni (destinatari sempre i
Consorzi d i  B o n i f i c a ) ,  i n t e r v e n t i  d i
s i s temaz ione  id rau l i ca  per  7 ,9mi l ion i
(destinataria Aipo) e interventi di sistemazione
della costa per 1,5milioni. "Si tratta di circa 80
interventi che interessano opere e impianti
molto importanti per nostro territorio e che
confermano l' impegno dell' amministrazione
regionale per la vita dei cittadini", spiega l'
assessore Priolo.
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PARMA: 15,2 MILIONI DI EURO PER LE NUOVE
CANALETTE IRRIGUE DELLA BONIFICA
PARMENSE

informa un comunicato che l'articolato progetto del
consorzio della bonifica parmense sul miglioramento e
adeguamento funzionale dei sistemi di adduzione e
reiining - 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 validazione del mipaaf e
regionale e un finanziamento pari a 15,2 milioni di euro,
si tratta di una scommessa vinta da parte della bonifica
che, spiega il comunicato, già' da tempo ha posto al
centro della propria progettualità' consortile la massima
considerazione per un uso oculato dell'acqua.
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Sì alla mini-diga su palloni gonfiabili
La Bonifica dell' Emilia centrale approva un progetto innovativo per regolare l' Enza. Ma
servono 12 milioni

VAL D' ENZA di Francesca Chilloni Un' opera
idraulica da 12 milioni di euro a Cerezzola per
regolare il corso dell' Enza, gestire al meglio l'
a l ternanza d i  s icc i tà-p iene improvvise
provocate dai cambiamenti climatici, ridurre i
danni alla rete viaria e migliorare la capacità di
soddisfare il fabbisogno idrico dell' agricoltura
di qualità della valle di questo fiume dalle
«bizze» simili a quelle di un torrente.
L' ha deliberata all' unanimità il direttivo del
Consorzio di Bonifica del' Emilia Centrale nella
riunione di lunedì. «E' un' opera che segnala l'
autonomia delle politiche di programmazione
del comitato direttivo che si è insediato a fine
2018 - sottolinea Arianna Alberici, uno dei due
vicepresidenti che affiancano ai vertici Matteo
Catellani - Dall' ascolto delle necessità del
territorio e dal bisogno di migliorare la portata
del torrente, abbiamo elaborato una soluzione
tecnica 'nostra'. Si tratta di un unicum, anche
per la complessità della realizzazione. Qualora
fosse costruito il famoso grande invaso da 40-
70 milioni di metri cubi, questa opera ne
potenzierebbe la funzionalità».
E' un' altra donna, l' ingegner Ada Francesconi, ad aver elaborato la soluzione. «Si tratta di una traversa
mobile in cemento costruita su specie di cuscini gonfiabili tramite compressori, già in uso da tempo
lungo fiumi alpini - spiega il direttore generale Domenico Turrazza - E' un progetto che rifunzionalizza l'
attuale traversa, che ha quasi 50 anni. Dobbiamo spesso fare interventi di manutenzione, anche a causa
dell' accumulo di ghiaia e detriti durante le piene.
Inoltre le tracimazioni dell' Enza provocano problemi anche alla viabilità tra Canossa e Vetto. Così si è
deciso di puntare su una soluzione innovativa».
La traversa, in caso di necessità e piene improvvise, «si abbassa in 2-3 minuti, nei casi peggiori mezz'
ora - prosegue Turrazza - Avrebbe una capacità di 170mila mc, potrebbe essere riempita e svuotata
anche tre volte l' anno, raggiungendo i 500mila mc all' anno di acqua disponibile».
Le fluttuazioni in altezza sono nell' ordine del 1,5-2 metri.
Dove reperire i 12 milioni? Si pensa al Ministero delle Infrastrutture, retto dalla piacentina Paola De
Micheli. La congiuntura politica è favorevole anche in Regione, dove il reggiano Alessio Mammi siede
come assessore all' Agricoltura, e dentro la bonifica stessa, il cui attuale presidente è un allevatore di
vacche rosse di Cavriago. «Siamo allo stadio progettuale - aggiunge Turrazza - Il progetto dovrà poi
ricevere svariate autorizzazioni, tra cui la Via. Da quel momento, calcoliamo 4-5 anni per passare dall'
appalto alla fine dei lavori che sarebbero realizzati deviando parzialmente l' Enza. Cerezzola è
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fondamentale: per noi e la Bonifica di Parma è il rubinetto idrico».
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Copparo

Le frane dei canali oggi in commissione

È convocata oggi alle 18, alla presenza dell' assessore
ai lavori pubblici Cristiano Pirani in videoconferenza su
piattaforma Zoom, la commissione consiliare per l' area
tecnica comunale.  Punto important iss imo è la
convenzione tra il Consorzio di Bonifica di Pianura d i
Ferrara e il Comune di Copparo per l' esecuzione dei
lavori di ripresa di una serie di frane alle sponde dei
canali di Bonifica in fregio a strade comunali. Poi, l'
approvazione di una rettifica alla convenzione per l'
affidamento all' Acer delle proprietà del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica. (ale.bas.
)
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Approvata la variante per la riqualificazione di via
Traversagno

LUGO La giunta comunale ha approvato la
v a r i a n t e  p e r  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  e
riqualificazione di via Traversagno, a Voltana.
G l i  a s p e t t i  p r i n c i p a l i  d e l l a  v a r i a n t e
comprendono il rifacimento del tratto di strada
tra via Mazzola e via Lunga, che non era
inserito all' interno del progetto originario, e lo
spostamento del canale s e c o n d o  l e
prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale,  c h e  c o m p o r t e r à
m a g g i o r i  i n d e n n i t à  d i  e s p r o p r i o  e  l e
necessarie modifiche in corso d' opera.
«Siamo a conoscenza del sacrificio che stiamo
chiedendo soprattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l' investimento è importante e
porterà una riqualificazione completa sia in
termini di sottoservizi che di sicurezza spiega
l' assessora ai Lavori pubblici del Comune di
Lugo, Veronica Valmori -. Via Traversagno è
un asse strategico di collegamento tra la
frazione di  Vol tana e Lugo ed è nostra
in tenz ione consegnare a i  c i t tad in i  un '
infrastruttura nuova e sicura».
La variante ha portato un aumento di quadro
economico di 372.678,51 euro, per un nuovo
importo complessivo dell' opera di 1.880.000
euro.  L '  in tervento r ientra t ra le  opere
finanziate mediante l' utilizzo di fondi vincolati
previsti dalla compensazione ambientale della
convenzione con Herambiente spa.
I lavori in via Traversagno prevedono l' allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di
quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l' impiantisticapuntuale di pubblica illuminazione con
tecnologia led e l' installazione di impiantistica specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà
concordato con la polizia locale. Il progetto, che prevede il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai
residenti l' allacciamento alla rete del gas.
Gli interventi in via Traversagno serviranno a evitare l' attraversamento del traffico delle frazioni a nord
del comune, primo stralcio che vedrà in futuro il suo completamento con la realizzazione del secondo
tratto della via Lunga fino alla ss 16.
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Via Traversagno a nuovo Previsti ulteriori espropri
Voltana, la Giunta ha approvato la variante per la riqualificazione: cosa cambia

Via libera alla variante per la ristrutturazione e
riqualificazione di via Traversagno, a Voltana.
La Giunta del Comune di Lugo ha infatti
approvato una serie di lavori che prevedono
espropri.
G l i  a s p e t t i  p r i n c i p a l i  d e l l a  v a r i a n t e
comprendono il rifacimento del tratto di strada
tra via Mazzola e via Lunga, che non era
inserito all' interno del progetto originario, e lo
spostamento del canale s e c o n d o  l e
prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale,  c h e  c o m p o r t e r à
m a g g i o r i  i n d e n n i t à  d i  e s p r o p r i o  e  l e
necessarie modifiche in corso d' opera.
«Siamo a conoscenza del sacrificio che stiamo
chiedendo soprattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l' investimento è importante e
porterà una riqualificazione completa sia in
termini di sottoservizi che di sicurezza - spiega
l' assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Lugo Veronica Valmori -. Via Traversagno è un
asse strategico di collegamento tra la frazione
di Voltana e Lugo ed è nostra intenzione
consegnare ai cittadini un' infrastruttura nuova
e sicura». La variante ha portato un aumento di quadro economico di 372.678,51 euro, per un nuovo
importo complessivo dell' opera di 1.880.000 euro.
L' intervento rientra tra le opere finanziate mediante l' utilizzo di fondi vincolati previsti dalla
compensazione ambientale della convenzione con Herambiente spa. I lavori in via Traversagno
prevedono l' allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata
e lo scolo, l' impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con tecnologia led e l' installazione di
impiantistica specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale. Il
progetto, che prevede il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti l' allacciamento alla rete del
gas. Gli interventi in via Traversagno serviranno a evitare l' attraversamento del traffico delle frazioni a
nord del comune, primo stralcio che vedrà in futuro il suo completamento con la realizzazione del
secondo tratto della via Lunga fino alla Statale 16.
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Approvata la variante per la riqualificazione di via
Traversagno a Voltana
Gli aspetti principali della variante comprendono il rifacimento del tratto di strada tra via
Mazzola e via Lunga, che non era inserito all' interno del progetto originario

La giunta del Comune di Lugo ha approvato la
v a r i a n t e  p e r  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  e
riqualificazione di via Traversagno, a Voltana.
G l i  a s p e t t i  p r i n c i p a l i  d e l l a  v a r i a n t e
comprendono il rifacimento del tratto di strada
tra via Mazzola e via Lunga, che non era
inserito all' interno del progetto originario, e lo
spostamento del canale s e c o n d o  l e
prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale,  c h e  c o m p o r t e r à
m a g g i o r i  i n d e n n i t à  d i  e s p r o p r i o  e  l e
necessarie modifiche in corso d' opera."Siamo
a conoscenza del sacri f ic io che st iamo
chiedendo soprattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l' investimento è importante e
porterà una riqualificazione completa sia in
termini di sottoservizi che di sicurezza - spiega
l' assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Lugo Veronica Valmori -. Via Traversagno è un
asse strategico di collegamento tra la frazione
di Voltana e Lugo ed è nostra intenzione
consegnare ai cittadini un' infrastruttura nuova
e sicura".La variante ha portato un aumento di
quadro economico di 372.678,51 euro, per un
nuovo importo complessivo dell' opera di
1.880.000 euro. L' intervento rientra tra le
opere finanziate mediante l' utilizzo di fondi
v incolat i  previst i  dal la compensazione
ambientale della convenzione con Herambiente spa. I lavori in via Traversagno prevedono l'
allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l'
impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con tecnologia led e l' installazione di impiantistica
specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale.Il progetto, che
prevede il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti l' allacciamento alla rete del gas. Gli
interventi in via Traversagno serviranno a evitare l' attraversamento del traffico delle frazioni a nord del
comune, primo stralcio che vedrà in futuro il suo completamento con la realizzazione del secondo tratto
della via Lunga fino alla SS16.
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Voltana: approvata la variante per la ristrutturazione
di via Traversagno

La giunta del Comune di Lugo ha approvato la
v a r i a n t e  p e r  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  e
riqualificazione di via Traversagno, a Voltana.
G l i  a s p e t t i  p r i n c i p a l i  d e l l a  v a r i a n t e
comprendono il rifacimento del tratto di strada
tra via Mazzola e via Lunga , che non era
inserito all' interno del progetto originario, e lo
s p o s t a m e n t o  d e l  c a n a l e  s e c o n d o  l e
prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale,  c h e  c o m p o r t e r à
m a g g i o r i  i n d e n n i t à  d i  e s p r o p r i o  e  l e
necessarie modifiche in corso d' opera. 'Siamo
a conoscenza del sacri f ic io che st iamo
chiedendo soprattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l' investimento è importante e
porterà una riqualificazione completa sia in
termini di sottoservizi che di sicurezza - spiega
l' assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Lugo Veronica Valmori -. Via Traversagno è un
asse strategico di collegamento tra la frazione
di Voltana e Lugo ed è nostra intenzione
consegnare ai cittadini un' infrastruttura nuova
e sicura'. La variante ha portato un aumento di
quadro economico di 372.678,51 euro, per un
nuovo importo complessivo dell' opera di
1.880.000 euro. L' intervento rientra tra le
opere finanziate mediante l' utilizzo di fondi
v incolat i  previst i  dal la compensazione
ambientale della convenzione con Herambiente spa. I lavori in via Traversagno prevedono l'
allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l'
impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con tecnologia led e l' installazione di impiantistica
specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale. Il progetto, che
prevede il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti l' allacciamento alla rete del gas. Gli
interventi in via Traversagno serviranno a evitare l' attraversamento del traffico delle frazioni a nord del
comune, primo stralcio che vedrà in futuro il suo completamento con la realizzazione del secondo tratto
della via Lunga fino alla SS16.
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Voltana. Approvata variante per ristrutturazione e
riqualificazione di via Traversagno

La giunta del Comune di Lugo ha approvato la
v a r i a n t e  p e r  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  e
riqualificazione di via Traversagno, a Voltana.
G l i  a s p e t t i  p r i n c i p a l i  d e l l a  v a r i a n t e
comprendono il rifacimento del tratto di strada
tra via Mazzola e via Lunga, che non era
inserito all' interno del progetto originario, e lo
s p o s t a m e n t o  d e l  c a n a l e  s e c o n d o  l e
prescrizioni del Consorzio d i  Bonifica della
Romagna Occidentale,  c h e  c o m p o r t e r à
m a g g i o r i  i n d e n n i t à  d i  e s p r o p r i o  e  l e
necessarie modifiche in corso d' opera. 'Siamo
a conoscenza del sacri f ic io che st iamo
chiedendo soprattutto ai residenti delle strade
coinvolte, ma l' investimento è importante e
porterà una riqualificazione completa sia in
termini di sottoservizi che di sicurezza - spiega
l' assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Lugo Veronica Valmori -. Via Traversagno è un
asse strategico di collegamento tra la frazione
di Voltana e Lugo ed è nostra intenzione
consegnare ai cittadini un' infrastruttura nuova
e sicura'. La variante ha portato un aumento di
quadro economico di 372.678,51 euro, per un
nuovo importo complessivo dell' opera di
1.880.000 euro. L' intervento rientra tra le
opere finanziate mediante l' utilizzo di fondi
v incolat i  previst i  dal la compensazione
ambientale della convenzione con Herambiente spa. I lavori in via Traversagno prevedono l'
allargamento della carreggiata con una fascia di servizio di quattro metri tra la carreggiata e lo scolo, l'
impiantistica puntuale di pubblica illuminazione con tecnologia led e l' installazione di impiantistica
specifica per il controllo del traffico, il cui utilizzo sarà concordato con la Polizia Locale. Il progetto, che
prevede il rifacimento dei sottoservizi, consentirà ai residenti l' allacciamento alla rete del gas. Gli
interventi in via Traversagno serviranno a evitare l' attraversamento del traffico delle frazioni a nord del
comune, primo stralcio che vedrà in futuro il suo completamento con la realizzazione del secondo tratto
della via Lunga fino alla SS16.
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LA QUALITA' DELLE ACQUE DEL FIUME PO
PRIMA E DURANTE IL LOCKDOWN

INVITO STAMPA VENERDI' 22 MAGGIO 2020
ORE 11 SEDE AUTORITÀ DISTRETTUALE
DEL FIUME PO (Strada Giuseppe Garibaldi,
75 Parma 2° Piano) LA QUALITA' DELLE
ACQUE DEL FIUME PO PRIMA E DURANTE
IL LOCKDOWN Interverrà: - Meuccio Berselli
(Segretario Generale Autorità Distrettuale del
Fiume Po) LA STAMPA E' CORTESEMENTE
INVITATA. -- Andrea Gavazzoli Responsabile
Relazioni Istituzionali Comunicazione Autorità
Distrettuale del Fiume Po Phone: 339 8837706
Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma
Mail: ufficiostampa@adbpo.it
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Dieci anni fa la presentazione del progetto del terzo
ponte sul Po
La struttura sarebbe dovuta essere pronta nel 2014, ma non è mai stata realizzata

Infrastrutture, collegamenti, opere per i l
rilancio economico di Piacenza. Il presidente
della Regione Stefano Bonaccini ha promesso
ingenti risorse per il territorio piacentino.
Investimenti anche sulle infrastrutture, in grado
di agevolare una ripartenza economica della
nostra provincia. Casca a fagiolo, proprio in
questi giorni, un anniversario, ricordato dal
quotidiano "CremonaOggi". Sono trascorsi
dieci anni da quando venne approvato il
progetto per la realizzazione del Terzo Ponte
sul fiume Po. Il progetto aveva l' obiettivo di
collegare la sponda cremonese (Cavatigozzi)
a quella piacentina (Castelvetro). Venne
presentata dalla società Centropadane nel
maggio 2010, dieci anni fa, e sarebbe dovuto
essere completato nel 2014. Dell' opera i due
territori, la provincia piacentina e quella
cremonese, dibattevano da tanti anni. Costo
stimato: 216 milioni di euro. Ovviamente anche
diversi contrari alla sua costruzione, a partire
da Legambiente. Siamo nel 2020 e nulla è
stato realizzato. Il nuovo concessionario dell'
autostrada A21 "Autovia Padana" avrebbe
tempo fino al 2022 per trovare le risorse
finanziarie per realizzare l' opera. In seguito, l'
opera verrà stralciata. Nel frattempo nel 2016
sono scaduti i vincoli d' esproprio. Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di
10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe
interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Acqua Ambiente Fiumi

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Torrente Ghiara Al via i lavori per la copertura

3A breve par t i ranno i  lavor i  d i  messa
insicurezza del secondo tratto di copertura sul
torrente Ghiara in viale Berenini tra vicolo
Rossetti e via IV Novembre, da tempo chiuso
al transito.
Il bando di gara per l' appalto scadrà il 28
maggio dopodiché, una volta espletate le
procedure per l' assegnazione dei lavori,
partirà il cantiere.
Complessivamente i l  costi  sarà di circa
750mi la  euro ,  d i  cu i  664  mi la  euro  d i
finanziamento regionale, il resto a carico del
Comune.
Negli anni scorsi l' amministrazione comunale
aveva presentato i l  progetto dimessa in
sicurezza de l  t ra t to  a t t rave rso  i l  P iano
nazionale contro il dissesto idrogeologico e nei
mesi scorsi il ministero dell' Ambiente ha
messo a disposizione della Regione circa 21
milioni di euro per una serie di progetti, fra cui
quello di Salso.
Con questa seconda tranche di interventi si
completerà la sistemazione della copertura sul
Ghiara in via Berenini, dopo che il primo tratto
era stato rifatto nel 2015 a seguito di un
cedimento. L' intervento sarà pressoché
ana logo  a  que l l o  p receden te ,  con  l a
sost i tuz ione de l  t ra t to  d i  coper tura ,  i l
consolidamento dei muri laterali e dei sostegni
e con il rifacimento della soletta e della pavimentazione.
Una volta terminati i lavori verrà rivista anche la viabilità.
Infatti negli anni scorsi, per non sottoporre il tratto ad un continuo passaggio di mezzi, via Berenini nella
parte compresa fra via IV Novembre e vicolo Rossetti è stata chiusa al transito, con accesso limitato
solo agli utenti di Villa Igea, residenti e strutture ricettive, provenendo da piazza del Popolo. Il tratto
iniziale di via Berenini, invece, dopo i lavori era stato reso a doppio senso. L' amministrazione comunale
sta lavorando anche alla progettazione dell' intervento di manutenzione di alcune parti della copertura
del torrente Citronia nel suo tratto cittadino.
A.S.
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Frana di Veggia, aperto il cantiere «Un' opera attesa
da decenni»
Il sindaco Daviddi ringrazia la Regione per aver ammesso ai finanziamenti una parte dei
lavori

CASALGRANDE E' iniziato in questi giorni il
procedimento di sistemazione e rifacimento di
un muro di sostegno per la frana di Veggia.
Un' opera da tempo attesa: l' area coinvolta è
situata in una curva con una scarpata piuttosto
ripida nel tratto tra il centro abitato di Veggia e
l '  uscita del la frazione. «Si tratta - dice
Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande -
di un intervento da realizzare da decenni che
prevede la messa in sicurezza della zona
interessata dalla frana. Questa settimana sono
stati già compiuti i primi sondaggi sui terreni
attraverso delle trivelle per elaborare poi il
progetto per il nuovo muro di sostegno e
sistemazione della scarpata in cui saranno
piantumati anche degli alberi».
La Regione ha finanziato una parte dell' opera.
Il sindaco Daviddi ringrazia infatti la Regione
che ha «accolto - sottolinea il primo cittadino di
Casalgrande - la nostra richiesta ed è stato
così appoggiato l' intervento in programma.
Valuteremo, in base all' importo preciso dell'
opera che sarà stabilito, come sostenere l'
altra parte della spesa: provvederà comunque
il Comune se non saranno reperti degli altri fondi». Daviddi ha spiegato che sarà concretizzata un'
opera molto importante per la frazione di Veggia: «La frana richiedeva ogni anno, come è già avvenuto
lo scorso inverno, una regolare manutenzione per garantire la sicurezza per evitare la caduta di massi
sulla strada comunale».
Matteo Barca.

21 maggio 2020
Pagina 42 Il Resto del Carlino (ed.

Reggio Emilia)
Acqua Ambiente Fiumi

16

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Sponde degradate Ma quel ponte è stabile»
Montedello, il sindaco Manari rassicura dopo l' Sos lanciato da Delmonte

VENTASSO La segnalazione sull' insicurezza
del  ponte sul  torrente Enza in  l oca l i t à
Montedello (comune di Ventasso), tra le
province di  Reggio e Parma,  f a t t a  da l
consigl iere regionale leghista Gabriele
Delmonte, non coglie di sorpresa i sindaci dei
due Comuni frontalieri, Ventasso e Palanzano.
I due primi cittadini già si sono occupati del
problema della sicurezza del manufatto anni
'60. Il ponte era stato realizzato dalla Provincia
quando la stessa strada era considerata
provinciale, poi a fine secolo scorso è passata
ai Comuni la cui competenza e responsabilità
ricade anche sul ponte. Il consigliere leghista
Delmonte ha presentato una risoluzione alla
Giunta regionale lanciando l' allarme sull'
insicurezza del ponte e invitando la Regione
ad attivarsi con la Provincia di Reggio per
reperire risorse «necessarie ai lavori di
consolidamento da realizzare entro l' inverno».
Per il sindaco del Comune Ventasso, Antonio
Manar i  ( fo to ) ,  non  c i  sono  per i co l i  d i
cedimento, la struttura del ponte presenta una
base solida, solo gli spondali di protezione
sono arrugginiti e insicuri. «Siamo perfettamente a conoscenza dello stato del ponte di Montedello -
afferma il sindaco Manari - abbiamo fatto un sopralluogo con verifiche strutturali l' anno scorso assieme
al sindaco di Palanzano e non abbiamo avuto dubbi sulla stabilità del manufatto. Abbiamo condiviso la
necessità di eseguire nei prossimi mesi un ulteriore intervento di controllo, come previsto dalla
normativa nazionale per tutti i ponti, poi procedere quanto prima a reperire le risorse per la definitiva
messa in sicurezza del manufatto. Considerato lo stato di degrado degli spondali di protezione,
abbiamo ridotto la careggiata al transito a senso unico alternato per soli mezzi leggeri onde evitare
eccessivo carico alla struttura, anche se non presenta punti di cedimento. E' un ponte a traffico limitato».
Quello di Montedello è un ponte intermedio sull' alto corso dell' Enza fra quelli di Selvanizza e del
Lagastrello (tutti in comuna di Ventasso): un collegamento importante per l' interscambio tra gli abitanti
dei comuni di Ventasso e Palanzano. Ogni anno ci sono studenti del versante parmense che, con mezzi
di trasporto collegati, oltrepassano l' Enza per frequentare scuole reggiane.
© RIPRODUZIONE RISERVATAr.
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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
escavatori... 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 settimane imposto dalle
misure di 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
escava to r i  ne l  can t ie re  de l l '  Agenz ia
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 del 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
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-. 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 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.

EMANUELA ZANASI
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gorino

Escavo dei canali Lavori terminati e la Sacca respira
Tolti circa 265mila metri cubi di rena in eccesso La sabbia verrà così utilizzata per il
ripascimento di zone che ne hanno bisogno

gorino Con l' ultimazione dei lavori di escavo
dell' ultimo canale sub-lagunare a ridosso
della zona che delimita la Sacca di Goro dalle
Valli di Gorino, sono terminati i lavori di pulizia
dei canali sub-lagunari secondari, per circa 4
chilometri, iniziati nel giugno del 2017. L' area
è quella che dalla zona chiamata "bassa del
calon" attraversando il "lago dei fischioni", fino
alla parte più ad est delle Valli, a ridosso della
vecchia lanterna per 2,5 chilometri.
il cantiereI lavori hanno interessato anche le
zone del Baron, della valle Seganda, della
Sabionara e altre zone comprese tra le Valli di
Gorino e la Sacca di Goro. Si è trattato di un
cant iere  d i  v i ta le  impor tanza,  i l  qua le
permetterà una migliore circolazione delle
acque e, di conseguenza, i l  r isanamento
ambientale di tutta la zona, da sempre risultata
la più critica e caratterizzata da proliferazioni
algali e successive crisi anossiche.
l' interventoIl progetto era stato proposto dal
Cosago (Consorzio Sacca di Goro) e si
inserisce nel progetto Life-Agree, i cui partner
sono la Provincia di Ferrara, il Corpo forestale
dello Stato, la Regione Emilia-Romagna, il
Comune di Goro, la Comunità Europea e
appunto il Cosago.
Il materiale scavato e recuperato - circa 265mila metri cubi -, è stato depositato in vicinanza di aree con
barene preesistenti, per l' ampliamento degli habitat di sabbia, dove il mare piano piano toglie la rena in
eccesso a causa delle correnti. E si prevede, quindi, un livello sensibile alle maree con naturale
colonizzazione da parte dei giuncheti esistenti.
--Odino Passarella © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ZONE UMIDE

Siccità, lavori in corso nella Valle della Canna
Nei giorni scorsi l' avvio del cantiere che dovrebbe favorire l' afflusso di acqua all' interno
della zona umida

RAVENNA Evitare una strage come quella
dello scorso anno, quando migliaia di uccelli
morirono nella zona attorno alla Valle della
canna a causa del botulino. Era stata la siccità,
secondo gl i  espert i ,  ad aver favor i to i l
diffondersi della malattia. Nei giorni scorsi il
Comune ha annunciato l' avvio dei lavori che
dovrebbero favorire l' afflusso di acqua all'
interno della zona umida.
I  l avo r i  sono  i n  co rso .  I n  pa r t i co l a re
verràripristinata e modificata una paratoia,
at tualmente d i  smessa,  d i  propr ietà d i
Ravenna Servizi Industriali, per alimentare la
Valle della canna dall' angolo sud-est, tramite
la canaletta Anic. La realizzazione di quest'
opera  consen t i rà  d i  immet te re  acqua
proveniente dal Reno e conseguire una miglior
circolazione delle acque r i s p e t t o  a l l a
situazione attuale. L' intervento è stato
autorizzato nel mese di marzo e i lavori
dovrebbero essere ultimati entro il mese di
giugno.
L' immissione di acqua Inoltre, a causa della
mancanza di piovosità degli ultimi mesi (e in
mancanza di previsione di piogge importanti
nel breve periodo), considerato che con i lavori
del cantiere non sarà possibile procedere ad
alcuna immissione di acqua in valle per
almeno 5-6 settimane, siè richiesto ad RSI di
effettuare un' immissione idrica straordinaria in
Valle della Canna per almeno 7 giorni. Ciò in previsione del periodo estivo che comporterà l' aumento
delle temperature e una conseguente maggiore evapotraspirazione e un ulteriore abbassamento del
livello idrico già piuttosto ridotto dalla siccità primaverile.
I prossimi lavori «Si tratta - scrive il Comune - solo di un primo intervento sull' area, mentre è in corso un
tavolo tecnico -scientifico di confronto, promosso dal Comune di Ravenna insieme al Parco del Delta,
con l' Iss (Istituto Superiore di Sanità), ed in particolare il Centro nazionale di Riferimento per il
Botulismo, Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), l' Ausl, la Regione, e il
Comune per analizzare la situazione della valle in vista della prossima stagione estiva e programmare
gli interventi necessari alla sua manutenzione».
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Bomba d' acqua su Pennabilli
Esonda il torrente Storena, strada interrotta tra due fazioni. La richiesta d' aiuto del
sindaco

Una bomba d '  acqua s i  è  scagl ia ta  su
Pennabil l i .  Nel pomeriggio di martedì a
straripare è stato il torrente Storena. Con una
violenza mai registrata prima, l' acqua ha rotto
l' asfalto della strada che collega Valpiano a
Ca' Romano. Un' esplosione di pietre e fango
ha distrutto in pochi minuti la carreggiata, per
un tratto di oltre 200 metri. L' amministrazione
è stata costretta a chiudere la via in tarda
serata.
«Stiamo cercando di lavorare celermente -
dice il sindaco Mauro Giannini - per cercare di
limitare i danni e riuscire a fare spazio per il
passaggio dei mezzi, almeno su una corsia a
senso a l ternato.  S i  t ra t ta  de l la  s t rada
principale che unisce le due frazioni. Con
questa chiusa, il disagio per gli abitanti di Ca'
Romano è grande. Sono costrett i a fare
almeno 10 km in più per arrivare a casa, dalle
strade principali.  Abbiamo contattato la
Regione per intervenire». I tecnici, insieme alla
Protezione Civile e all' ente bolognese hanno
effettuato ieri mattina il sopralluogo per capire
l' entità del danno.
«Non sappiamo ancora quantificarlo - continua Giannini - sicuramente ammonta a più di 50mila euro e
la Regione deve aiutarci con i fondi. In questi due giorni stiamo già lavorando con nostri mezzi e uomini,
poi quantificheremo. Non possiamo lasciare chiusa quella strada per troppo tempo, è una via
importante per il nostro comune».
Sempre nella giornata e nottata di martedì, il maltempo ha fatto registrare altri allagamenti nel territorio
pennese e a Casteldelci. In quest' ultimo paese i tecnici hanno registrato alcuni fossi chiusi, mentre a
Pennabilli accanto all' esondazione del torrente Storena, ci sono stati allagamenti in alcune abitazioni,
sempre nei pressi dei fossi. Anche in questo caso non si sono registrati danni a persone ma torrenti e il
fiume Marecchia si sono ingrossati notevolmente.
«La prevenzione nella pulizia dei fossi di qualche tempo fa - assicura il sindaco di Casteldelci, Fabiano
Tonielli - ci ha aiutato a prevenire i problemi idrogeologici. La pioggia si è abbattuta violentemente su
tutta la parte alta della Valmarecchia«.
Il primo cittadino Giannini lancia un appello alla Regione: «Confidiamo di poter ricevere buone notizie
da Bologna entro due settimane per capire come procedere con i lavori. Serve un intervento duraturo
che da solo il Comune non può sostenere«.
Rita Celli.
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