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Start up competition confronto su acqua e nuove
progettualità
Promotori Consorzio di Bonifica e Università Cattolica si svolgerà il 5 novembre

Acqua, innovazione, nuove progettualità. Si
svolgerà il prossimo 5 novembre la prima Start
up competition promossa dal Consorzio d i
Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze
Agrar ie ,  A l imentar i  e  Ambien ta l i  de l l '
Università Cattol ica del Sacro Cuore di
Piacenza. A coordinare l' iniziativa Urban Hub
Piacenza con i l  supporto dell '  incubatore
Startupiacenza, la collaborazione di ART -ER
(Società consortile dell' Emilia Romagna per lo
sv i l uppo  de l l '  i nnovaz ione )  e  IN  -ER
(Incubators Network of Emilia-Romagna), al
fine di favorire la nascita di nuove imprese ad
alto potenziale di business per il territorio,
legate da rapporti di collaborazione con il
Consorzio di Bonifica, l' Università Cattolica e
Urban Hub. L' obiettivo della competizione "Il
Valore dell' acqua 4.0" è quello di selezionare
startup d' eccellenza che abbiano sviluppato, o
stiano sviluppando, competenze e innovazioni
legate ai temi del dissesto idrogeologico, delle
dighe a 360 gradi e dei canali irrigui e di scolo.
La Startup Competition è finalizzata alla
diffusione dei progetti altamente innovativi
delle startup favorendo e sostenendo la
nascita e lo svi luppo di imprese ad alto
i m p a t t o  d i  i n n o v a z i o n e  i n  m a t e r i a  d i
valorizzazione della risorsa idrica, delle
infrastrutture ad essa collegate utili alla difesa idraulica e alla distribuzione per l' agricoltura e del
tessuto produttivo. Sono ammesse le proposte presentate da aspiranti imprenditori (singolarmente o in
team) e da startup innovative costituite o in fase di costituzione. La partecipazione è gratuita. La raccolta
delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23, seguirà la valutazione dei progetti finalizzata alla
selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il 5 novembre davanti a una giuria che valuterà le idee
imprenditoriali. Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban Hub, il progetto vincitore riceverà
un voucher in denaro per la sperimentazione della propria innovazione e servizi di 29 consulenza sales,
marketing & distribution. Il Consorzio di Bonifica e la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
della Cattolica, con il supporto e coordinamento di Urban Hub, daranno la possibilità al progetto
vincitore di sperimentare fino a tre mesi la propria innovazione presso le dighe, i canali e i corsi d'
acqua gestiti dal Consorzio. Per maggiori  informazioni e inviare la propria candidatura,
www.valoreacqua4punto0.it.
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Fiorenzuola-Baselica per la pista ciclabile via libera
più vicino

Investimento da 500 mila euro, percorso ex
novo di circa tre chilometri Si è aperta ieri la
Conferenza dei servizi per dare il via libera all'
attesa opera della pista ciclopedonale che
congiungerà Fiorenzuola a Baselicaduce, dal
cimitero del capoluogo all '  abitato della
frazione rurale. «Dopo l' approvazione della
va r i an te ,  che  po r t e remo  i n  cons ig l i o
probabilmente il 27 ottobre, potremmo poi
procedere all '  i ter di espropri o cessioni
volontarie» spiega il sindaco Romeo Gandolfi.
«I l  progetto prevede un investimento di
complessivi 500 mila euro, contro i 900 mila
della prima versione del progetto che risale a
vari anni fa. Siamo riusciti ad ottenere un
contributo dalla Provincia di 200 mila euro.
Insomma: con la nostra amministrazione si fa
e si risparmia». Anche il progetto non è stato
pagato dal Comune, bensì realizzato dal
Consorzio di Bonifica di Piacenza, che lo ha
co l loca to  ne l l '  ambi to  de l l '  i n te rven to
complementare di nuova condotta del canale
del Mulino. La dichiarazione dell' opera come
di pubblica utilità, consente l' esproprio dei
terreni che serviranno a realizzare la pista
c ic lopedonale,  inser i ta  anche nel  Dup
(Documento unico di programmazione) e nel
Programma triennale delle opere pubbliche.
La pista migliora la sicurezza e la viabilità sulla strada provinciale 46 per Busseto. «La provinciale per
Besenzone, essendo caratterizzata da una ridotta sezione trasversale, comporta una situazione di
particolare criticita per la sicurezza delle utenze deboli - spiega l' assessore all' urbanistica, alle frazioni
e all' ambiente Franco Brauner - Per i trasferimenti tra Fiorenzuola e Baselica, ma anche le campagne
circostanti, la realizzazione di questa infrastruttura puo favorire l' impiego di bici e quindi anche
contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica». Il tratto di ciclabile costruito ex novo è
di circa 3 chilometri e si va ad agganciare al marciapiede che corre nel tratto che costeggia il cimitero e
la discarica. Dopo il canale del mulino la pista costeggia il canale, allontanandosi così dai tratti più
problematici della Provinciale. Arriva quindi, in mezzo al verde, al confine tra i poderi Ronchetti e
Delindati, per poi risbucare di nuovo sulla Provinciale all' altezza del vecchio pozzo. Per un certo tratto
la nuova pista ciclabile - asfaltata e larga 2 metri e mezzo - costeggerà la strada sul lato sinistro (dando
le spalle al cimitero). Arriva poi all' ingresso di Baselica (prima del Baracchino) dove nell' estate 2019 è
stato realizzato un tratto di marciapiede, con funzione di pista ciclabile. Questo tratto era stato realizzato
usando 20 mila euro stanziati dal governo per la mobilità sostenibile.
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Acqua e innovazione, una sfida italiana che parla
piacentino. Iniziativa di università Cattolica e
Consorzio di Bonifica

Acqua, Innovazione, Nuove Progettualità . Si
svolgerà il prossimo 5 novembre la prima
Startup Competition. A promuovere l' iniziativa
è il Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza e  l a
Facoltà di Scienze agrarie dell'Università
Cattolica. A coordinare l'iniziativa Urban Hub
Piacenza con i l  supporto del l ' incubatore
Startupiacenza , la collaborazione di ART-ER
(Società consortile dell'Emilia Romagna per lo
sviluppo dell'innovazione) e IN-ER (Incubators
Network of Emil ia-Romagna). Obiett ivo
favorire la nascita di nuove imprese ad alto
potenziale di business per il territorio; imprese
legate da rapporti di collaborazione con il
Consorzio di Bonifica, l'Università Cattolica e
Urban Hub Piacenza.  L '  ob ie t t ivo  de l la
competizione L'obiettivo della competizione Il
Valore dell' Acqua 4.0 è quello di selezionare
startup d'eccellenza. Aziende che abbiano
sviluppato o stiano sviluppando - competenze
e innovazioni legate ai temi del dissesto
idrogeologico, delle dighe a 360 gradi e dei
canali irrigui e di scolo. La Startup Competition
âIl Valore dell' Acqua 4.0â è finalizzata alla
diffusione dei progetti altamente innovativi
delle startup; il tutto favorendo e sostenendo la
nascita e lo svi luppo di imprese ad alto
i m p a t t o  d i  i n n o v a z i o n e  i n  m a t e r i a  d i
valorizzazione della risorsa idrica, delle infrastrutture ad essa collegate utili alla difesa idraulica e alla
distribuzione per l' agricoltura, e del tessuto produttivo. Sono ammesse le proposte presentate da
aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) e da Startup innovative costituite o in fase di
costituzione. La partecipazione è gratuita. La raccolta delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23.
SeguirÃ la valutazione dei progetti finalizzata alla selezione dei 10 finalisti; questi si sfideranno il giorno
5 novembre davanti ad una giuria che valuterà le idee imprenditoriali ( Pitch Session) . Grazie alla
dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza , il progetto vincitore riceverà un voucher in
denaro per la sperimentazione della propria innovazione e servizi di consulenza sales, marketing &
distribution . Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Facoltà di Scienze agrarie, per le sue competenze,
con il supporto e coordinamento di Urban Hub Piacenza, daranno la possibilità al progetto vincitore di
sperimentare fino a 3 mesi la propria innovazione presso le dighe, i canali e i corsi d'acqua gestiti dal
Consorzio. Per maggiori  informazioni ed inviare la propria candidatura, visi ta i l  si to web
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Acqua e innovazione, una sfida italiana che parla
piacentino: parte una Startup Competition

Acqua, innovazione, nuove progettualità. Si
svolgerà il prossimo 5 novembre la prima
Startup Competition promossa dal Consorzio
di Bonifica d i  Piacenza e dalla Facoltà di
Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'
Università Cattol ica del Sacro Cuore di
Piacenza. A coordinare l' iniziativa Urban Hub
Piacenza, con il supporto dell ' incubatore
Startupiacenza, la collaborazione di ART-ER
(Società consortile dell' Emilia Romagna per lo
sviluppo dell' innovazione) e IN-ER (Incubators
Network of Emilia-Romagna), al fine di favorire
la nascita di nuove imprese ad alto potenziale
di business per il territorio, legate da rapporti
di collaborazione con il Consorzio di Bonifica,
l' Università Cattolica e Urban Hub Piacenza.
L' obiettivo della competizione "Il Valore dell'
Acqua 4.0" è quello di selezionare startup d'
eccellenza che abbiano sviluppato - o stiano
sviluppando - competenze e innovazioni
legate ai temi del dissesto idrogeologico, delle
dighe a 360 gradi e dei canali irrigui e di scolo.
La Startup Competition "Il Valore dell' Acqua
4.0" è finalizzata alla diffusione dei progetti
altamente innovativi delle startup favorendo e
sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese
ad alto impatto di innovazione in materia di
valorizzazione della risorsa idrica, delle
infrastrutture ad essa collegate utili alla difesa idraulica e alla distribuzione per l' agricoltura, e del
tessuto produttivo. Sono ammesse le proposte presentate da aspiranti imprenditori (singolarmente o in
team) e da Startup innovative costituite o in fase di costituzione. La partecipazione è gratuita. La
raccolta delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23 a cui seguirà la valutazione dei progetti
finalizzata alla selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il giorno 5 novembre davanti ad una giuria che
valuterà le idee imprenditoriali (Pitch Session). Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban
Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un voucher in denaro per la sperimentazione della propria
innovazione e servizi di consulenza sales, marketing & distribution. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza
e la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza per le sue competenze, con il supporto e coordinamento di Urban Hub Piacenza, daranno la
possibilità al progetto vincitore di sperimentare fino a 3 mesi la propria innovazione presso le dighe, i
canali e i corsi d' acqua gestiti dal Consorzio. Per maggiori informazioni ed inviare la propria
candidatura, è possibile visitare il sito web www.valoreacqua4punto0.it.
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Bore Fognatura ora messa in sicurezza

ERIKA MARTORANA BORE Si sono conclusi
nei giorno scorsi i lavori relativi alla fognatura
pubbl ica di  local i tà Rovina di  Bore. Ad
eseguire i lavori, i tecnici di Montagna 2000, a
cui Il Comune della Valcenedola aveva rivolto
ad inizio anno una segnalazione per alcuni
problemi di sfondamento della rete fognaria
pubblica della frazione, che avevano creato
cr i t ic i tà  e per ico l i  a l le  abi taz ioni  ne l le
vicinanze. L' intervento di messa in sicurezza,
svolto alla perfezione, ha permesso il ritorno
alla normalità; l' opera appena conclusa ha
richiesto una spesa complessiva di 33mila
euro.
Proprio in questi giorni, inoltre, hanno preso il
via altri lavori, finalizzati alla lotta contro il
dissesto idrogeologico, questa volta attivati dal
Consorzio di Bonifica Parmense, nel territorio
borese. Gli interventi, riguardanti la pulizia di
fossi e di canali, si sono svolti lungo le strade
di località Zacchi, Pozzolo, Case Luconi,
Pratogrande, Fiori e Raffi, oltre che lungo l'
a rea  che  c i rconda  i l  campo da  ca lc io
comunale.
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correggio

Fuga di metano da un tubo evacuate cinque famiglie
Allarme in via Fornacelle e notte trascorsa fuori casa per una ventina di residenti Il
danno provocato da lavori del Consorzio di bonifica. Sul posto anche la sindaca

correggio Notte di paura in via Fornacelle, nella frazione
di Fosdondo, per una grossa perdita di metano da una
conduttura interrata in un campo.
Evacuata almeno una ventina di persone che abitano in
una fila di villette a schiera.
L' allarme rosso è scattato verso le 21.30 di lunedì
quando i residenti della strada - una zona residenziale
della periferia del paese - hanno avvertito l' odore del
gas e hanno chiamato i vigili del fuoco.
Sul posto sono arrivate alcune squadre che hanno
individuato il punto della perdita, hanno chiamato i
tecnici di Ireti e chiuso la strada, che è rimasta off limits
per ventiquattro ore, fino a ieri sera.
Secondo quanto ricostruito, la conduttura del gas
metano sarebbe stata danneggiata durante alcuni lavori
del Consorzio d i  bonifica. Le squadre che dovevano
interrare una canaletta hanno probabilmente bucato il
tubo durante alcuni sondaggi nel terreno. Il gas ha
iniziato a uscire in grosse quantità e l' odore è stato
avvertito nettamente dai residenti.
I vigili del fuoco hanno iniziato a bagnare l' area attorno
alla perdita di gas per evitare il rischio di incendi e
hanno fatto evacuare le quattro- cinque famiglie distanti
pochi metri dal punto della fuga di metano, mentre i tecnici di Ireti si sono messi al lavoro per tentare di
bloccare la fuoruscita del gas.
Sul posto, verso le 22, è arrivata anche la sindaca di Correggio, Ilenia Malavasi allertata dai carabinieri,
interventi anche per governare l' evacuazione. «Abbiamo chiuso l' area per ragioni di sicurezza e per
poter far lavorare al meglio le squadre di soccorso - ha spiegato Ilenia Malavasi - ma il rischio di
esplosioni è cessato poco dopo perché la fuoriuscita di gas è stata interrotta e l' area messa in
sicurezza».
La ventina di persone evacuate hanno dovuto trascorrere la notte fuori di casa per evitare qualsiasi tipo
di problema. «La maggioranza - ha proseguito la sindaca - ha trovato accoglienza presso amici o
parenti, mentre una piccola parte è stata ospitata in un albergo convenzionato con il Comune». I lavori
nel campo sono proseguiti anche ieri per tutto il giorno per sostituire la parte di canalizzazione
danneggiata. In serata via Fornacelle è tornata transitabile.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

E.L.T.
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corporeno

Lavori in via Prampolini Da oggi strada chiusa

CORPORENO Per lavori di manutenzione al
canale di Cento da parte del Consorzio d i
bonifica d i  pianura d i  Ferrara, chiusa via
Prampolini da oggi a venerdì.
D i  c o n s e g u e n z a ,  c o n  o r d i n a n z a  d e l
comandante della polizia locale Fabrizio
Balderi, è istituito il divieto di circolazione
stradale a tutti i veicoli per la porzione di
strada di competenza del Comune di Cento.
La circolazione è dunque interdetta per tutti i
veicoli, eccetto quelli per eseguire i lavori,
dalle 8 alle 17. I residenti, invece, potranno
entrare e uscire dalla loro abitazioni adottando
tu t te  le  precauz ion i  necessar ie  per  la
circolazione della sicurezza stradale. In caso
di maltempo i lavori verranno eseguiti il primo
giorno utile e con previa comunicazione al
comando della polizia locale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corporeno, lavori al canale di Cento: chiusa via
Prompolini

Lavori di manutenzione al canale di Cento da
parte del Consorzio d i  bonifica pianura d i
Ferrara: da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre,
è istituito il divieto di circolazione stradale a
tutti i veicoli sulla via Prampolini di Corporeno,
per la porzione di strada di competenza del
Comune di Cento. Lo dispone un' ordinanza
dell' Amministrazione comunale emessa dal
comandante della Polizia locale Fabrizio
Balderi. La circolazione è dunque interdetta
per tutti i veicoli, eccetto quelli per eseguire i
lavori, dalle 8 alle 17. I residenti, invece,
"potranno entrare e uscire dalla loro abitazioni
adottando tutte le precauzioni necessarie per
la circolazione della sicurezza stradale" riporta
il nuovo provvedimento. In caso di maltempo i
lavori verranno eseguiti il primo giorno utile e
con previa comunicazione al comando della
polizia locale.
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Acqua e innovazione: una sfida italiana che parla
piacentino

Acqua, Innovazione, Nuove Progettualità. Si svolgerà il
prossimo 5 novembre la prima Startup Competition
promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dalla
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. A
coordinare l' iniziativa Urban Hub Piacenza con il
s u p p o r t o  d e l l ' i n c u b a t o r e  S t a r t u p i a c e n z a ,  l a
collaborazione di ART-ER (Società consortile dell'Emilia
Romagna per lo sviluppo dell'innovazione) e IN-ER
(Incubators Network of Emilia-Romagna), al fine di
favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di
business per  i l  terr i tor io,  legate da rapport i  d i
collaborazione con il Consorzio di Bonifica, l'Università
Cattolica e Urban Hub Piacenza. L'obiettivo della
competizione Il Valore dell 'Acqua 4.0 è quello di
selezionare startup d'eccellenza che abbiano sviluppato
o stiano sviluppando - competenze e innovazioni legate
ai temi del dissesto idrogeologico, delle dighe a 360
gradi  e dei  canal i  i r r igui  e di  scolo.  La Startup
Competition Il Valore dell'Acqua 4.0 è finalizzata alla
diffusione dei progetti altamente innovativi delle startup
favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di
imprese ad alto impatto di innovazione in materia di
valorizzazione della risorsa idrica, delle infrastrutture ad essa collegate utili alla difesa idraulica e alla
distribuzione per l'agricoltura, e del tessuto produttivo. Sono ammesse le proposte presentate da
aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) e da Startup innovative costituite o in fase di
costituzione. La partecipazione è gratuita. La raccolta delle candidature termina il 29 ottobre alle ore 23
a cui seguirà la valutazione dei progetti finalizzata alla selezione dei 10 finalisti che si sfideranno il
giorno 5 novembre davanti ad una giuria che valuterà le idee imprenditoriali (Pitch Session). Grazie alla
dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un voucher in
denaro per la sperimentazione della propria innovazione e servizi di consulenza sales, marketing &
distribution. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per le sue competenze, con il supporto e
coordinamento di Urban Hub Piacenza, daranno la possibilità al progetto vincitore di sperimentare fino
a 3 mesi la propria innovazione presso le dighe, i canali e i corsi d'acqua gestiti dal Consorzio. Per
maggiori informazioni ed inviare la propria candidatura, visita il sito web www.valoreacqua4punto0.it
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Pianificazione di distretto e conservazione della
biodiversità: sinergie per un futuro sostenibile del fiume
Po
Giovedì 22 Ottobre a partire dalle ore 9.30 il webinar 'PoGrande - a thrust towards a green
future post Covid-19' nell'ambito della EU Green Week 2020

Quale contributo la Riserva MaB UNESCO PoGrande
può apportare per ripensare le relazioni tra le attività
antropiche e gli ecosistemi che gravitano lungo il
Fiume Po, per comprendere il ruolo e l'importanza
della biodiversità e della sua valorizzazione anche in
questo periodo post-Covid e acquisire maggiore
consapevolezza del legame tra Direttiva Acque e le
Direttive Habitat e Uccelli e le funzioni ecosistemiche
svolte dai siti della Rete Natura 2000 nel cammino
verso il New Green Deal e la Strategia Europea sulla
Biodiversità per il 2030: saranno questi gli argomenti
dell'evento organizzato dell'Autorità Distrettuale del
Fiume Po, in qualità di partner della EU Green Week
2020 Settimana Verde Europea, che quest'anno si
concentrerà sui temi della natura e biodiversità, sul
loro contributo alla società e all'economia e sul ruolo
che possono svolgere nel sostenere e stimolare la
r ipresa dopo la pandemia. L'evento, dal t i tolo
PoGrande a thrust towards a green future post Covid-
19 Pianificazione di Distretto e conservazione della
Biodiversità: sinergie per un futuro sostenibile del
Fiume Po si terrà giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore
9.30 al le ore 13 in modalità webinar, come da
disposizioni governative del DPCM 18 ottobre 2020
sulla sicurezza e i l  contrasto al Covid-19. Per
partecipare all'evento online occorre accedere al
seguente link compilando il relativo form d'iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdumsnr8ly2ct_6UB_N8ybNcpGtyV_pn_lvLco36I_r0IIpEw/viewform?
gxids=7757. All'appuntamento, coordinato dal giornalista Andrea Gavazzoli, prenderanno parte: l'Assessore
Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia-
Romagna Barbara Lori; il Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale-
Parchi del Ducato Agostino Maggiali; e il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. 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 . . . Forse potrebbe interessarti . . . Relatori del webinar saranno: il
Responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente Antonio Nicoletti; la Responsabile Educazione
Ambientale, Progettazione Europea e Gestione Fauna Ittica dei Parchi del Ducato Sonia Anelli; il Professore del
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità dell'Università di Parma Pierluigi Viaroli; e i
Funzionari dell'Autorità Distrettuale del fiume Po Ludovica Ramella e Paola Gallani, che analizzeranno le nuove
strategie europee e nazionali su ambiente e biodiversità, le sfide e le opportunità legate alla pianificazione del
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distretto del Po e alla gestione delle aree protette all'interno della Riserva MaB UNESCO PoGrande.

Redazione
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VIDEOCOLLEGAMENTO PER LA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA E45

Promessi fondi adeguati per sistemare la Tiberina
Per la frana di Metato in vista la riapertura parziale della carreggiata ma si cercano i
600/700mila euro per la messa in sicurezza completa

V A L L E  S A V I O  S i  è  t e n u t o  l u n e d ì  i n
videocollegamento l' incontro-confronto con
ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Anas sulla viabilità alternativa alla E45 che il
sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini
aveva r ich iesto e promosso grazie a l l '
interessamento del consigliere regionale
Massimo Bulbi (Pd). È stata l' occasione per
fare il punto sullo stato dell' arte per quanto
r iguarda i l  passaggio ad Anas d i  t ra t t i
diviabilità statale al momento assegnati alle
Province ma da considerare come viabilità
alternativa alla E45 e per la sistemazione della
ex3bis Tiberina per riattivare il collegamento
t ra  Romagna e  Toscana,  t ra  Can i l i  d i
Verghereto e Valsavignone. Ai pr imi di
dicembre è previsto un nuovo incontro per
rifare il punto della situazione.
La video riunione La video riunione è stata
organizzata dal responsabile della segreteria
tecnica del ministero Mauro Antonelli. Vi hanno
partecipato tra gli altri il consigliere regionale
Massimo Bulbi, il responsabile Anas per l'
Emilia-Romagna Aldo Castellari, il presidente
dell' Unione dei Comuni Valle Savio e sindaco
di CesenaEnzo Lattuca, il dirigente della
Prov inc ia  Costa,  i  s indac i  d i  Bagno d i
Romagna e di Verghereto Marco Baccini ed
Enrico Salvi, l' assessore di Mercato Saraceno
Leopoldo Raffoni.
Baccini «Dopo la vicenda del Puleto - commenta il sindaco Baccini - è esplosa agli occhi di tutti la
problematica connessa alla fragilità della viabilità alternativa, che è stata aggravata nel frattempo dalla
frana di Metato e si è aggiunta alla inagibilità ventennale del collegamento tra Canili e Pieve Santo
Stefano. Abbiamo evidenziato come il rischio sia quello di piombare nella stessa emergenza che
abbiamo vissuto in occasione del sequestro del ponte Puleto. Rafforzati anche dall' intervento del
consigliere regionale Massimo Bulbi abbiamo chiesto nuovamente al ministro lo stanziamento di tutte le
risorse necessarie per l' esecuzione di un intervento complessivo e definitivo sulla ex 3bis Tiberina, in
modo da risolvere il problema senza più rimandi e abbiamo ottenuto la disponibilità a uno stanziamento
adeguato nella prossima legge di bilancio».
Salvi «Sul passaggio ad Anas delle ex statali poi diventate provinciali, ma comunque di importanza
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strategica in quanto viabilità alternativa alla E45 - spiega il sindaco di Verghereto Enrico Salvi -, per
laprovinciale 138 il passaggio del tratto tra Cesena e Bagno di Romagna è già previsto in un Dpcm.
Mentre in un prossimo decreto dovrebbe essere inserito il passaggio della provinciale 137 da Bagno di
Romagna a Verghe reto e fino al confine con la Toscana a Canili. Se no l' Anas fa fatica a finanziare
lavori nel tratto romagnolo se la strada non è di sua competenza» Qualche ulteriore buona notizia
sembra sia giunta per il Comune di Verghereto.
«Con l' intervento in corso sulla frana di Metato, che interrompe la provinciale tra Bagno di Romagna e
Verghereto - continua Salvi -,si dovrebbe riuscire a riaprire almeno parzialmente il transito, ma per
mettere tutto in sicurezza occorrono altri 500/600 mila euro. Ministero e Anas si sono impegnati a
reperire i fondi».

ALBERTO MERENDI
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Appennino, torna l' ipotesi di nuove dighe
L' assessore regionale all' ambiente Priolo ha fatto visita all' invaso di Ridracoli. Qui
Bernabè di Romagna Acque ha illustrato i progetti

Si torna a parlare di nuovi invasi idrici nell'
Appennino romagnolo e di costi ecosistemici.
In occasione della visita dell '  assessora
regionale al l '  ambiente Irene Priolo e dei
dirigenti del comparto Cristina Govoni e Paolo
Ferrecchi alla diga di Ridracoli,  infatt i ,  i l
presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè
ha presentato all' assessore due dei progetti
più importanti a cui la società che gestisce l'
Acquedotto di Romagna sta lavorando da
tempo:  que l lo  ded ica to  a l la  poss ib i le
progettazione di nuovi invasi in Romagna per
affrontare, nel lungo periodo, problemi di
siccità dovu t i  a i  camb iamen t i  c l ima t i c i
(progetto illustrato dal professor Armando
Brath dell' Università di Bologna e da Gilberto
Forcellini e Alberto Vitali di Romagna Acque) e
quello relativo ai costi ecosistemici, al quale
collabora anche la Scuola Superiore S. Anna
di Pisa, e alla possibile retribuzione in tariffa
da parte dell' utenza.
Due tematiche importanti e delicate, su cui
Romagna Acque si muove da tempo con studi
già avanzati e importanti collaborazioni
accademiche. I due invasi, secondo logica, dovrebbero essere ubicati in Val di Savio e nel Rabbi, ma
nulla di preciso è emerso dall' incontro. «E' nostra abitudine, su tematiche relative alla risorsa
idropotabile e alla sua gestione - ha detto Bernabè - muoverci anche in anticipo rispetto alla definizione
normativa per cercare di fornire contributi qualificati e fattivi al dibattito, grazie alla nostra esperienza più
che cinquantennale sul territorio. Le nostre proposte sono una base per aprire il confronto ed il percorso
da programmare oggi per generare opportunità per il territorio, ed evitare i potenziali rischi futuri che
potrebbero venire generati dai cambiamenti climatici». Durante l' incontro ad Idro l' ecomuseo delle
acque hanno partecipato anche la consigliera regionale Lia Montalti; i sindaci di Bagno di Romagna,
Marco Baccini (col vicesindaco Enrico Spighi), e Santa Sofia, Daniele Valbonesi; il professor Armando
Brath del Dicam dell' Università di Bologna; il professor Riccardo Santolini dell' Università di Urbino;
Samir Traini di Ref Ricerche di Milano; il presidente della coop. Atlantide Massimo Gottifredi, oltre a
diversi responsabili di servizi interni a Romagna Acque. Positiva ma interlocutoria la risposta dell'
assessora Priolo alle sollecitazioni di Bernabè: «Gli stimoli ricevuti oggi sono chiari e per noi
fondamentali, a maggior ragione in una fase come l' attuale, in cui stiamo cercando di mettere in fila e di
coordinare gli interventi strategici prioritari per quanto riguarda il territorio regionale. Nei prossimi mesi
seguiranno ulteriori incontri che porteranno a una maggiore definizione delle operazioni da mettere in
atto nei prossimi anni».
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Oscar Bandini.
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Duna della zona sud, dalla Regione seimila metri
cubi di sabbia

RICCIONE Rinforzata la duna invernale sul
litorale della zona sud. Sono iniziati ieri mattina
i lavori per un intervento di consolidamento
dell' arenile con quasi 6 mila metri cubi d i
sabbia inviata dall' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale. L' intervento pre vede l'
apporto di sabbia proveniente dai depositi,
regolarmente analizzata, autorizzata e vagliata
e utilizzata a supporto della duna invernale già
realizzata dal Comune per un totale di 5.500
metri cubi sul litorale dalla zona 1 alla zona 23.
«Tale ul t imo intervento - ha spiegato l '
assessore al Dema nio, Andrea Dionigi
Palazzi - è a totale carico della Regione, e ci
ha consentito di risparmiare sulla spesa dell'
ulteriore vagliatura di tale materiale sabbioso.
La sabbia è un piccolo tesoretto che oggi è
stato portato in supporto alla duna invernale
realizzata dal Comune al fine di aumentare la
protezione dei manufatti e della città dalle
mareggiate, e che risulta quindi anche un
deposi to  d i  mater ia le  g ià  anal izzato e
disponibile per la stesura e il ripascimento per
la stagione 2021».
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Arrivano i rinforzi per la duna invernale
Intervento di consolidamento con altri 6mila metri cubi di sabbia: serviranno poi per il
ripascimento

Ripascimento invernale,  senza correre i l
rischio di perdere la sabbia in mare per effetto
delle mareggiate. In municipio hanno deciso di
anticipare i tempi per offrire da subito, quando
la stagione lo consentirà, l' opportunità ai
bagnini  del la zona sud di  a l lest i re una
spiaggia dignitosa e non un fazzoletto di
arenile colpito dall' erosione invernale. Per
prima cosa nei giorni scorsi le ruspe hanno
iniziato a riunire la sabbia nella duna, un
sistema di difesa dalla forza delle onde che da
anni ormai consente di limitare i danni delle
mareggiate lasciando sull' arenile una maggior
quantità di materiale.
A questo intervento si è sommato quello
iniziato ieri mattina sul litorale sud con un
ulteriore consolidamento della duna attraverso
poco meno di 6mila metri cubi di materiale
inviati dall' Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale.
L' intervento, spiegano dal municipio, prevede
l' apporto di sabbia proveniente dai depositi
Ctr regolarmente analizzata, autorizzata e
vagliata e utilizzata a supporto della duna
invernale già realizzata dal Comune per un totale di 5.500 metri cubi sul litorale di Riccione dalla Zona 1
alla Zona 23. «Questo ultimo intervento prima della cattiva stagione - spiega l' assessore al Demanio
Andrea Dionigi Palazzi - è a totale carico della Regione e ci ha consentito di risparmiare sulla spesa
dell' ulteriore vagliatura del materiale sabbioso. La sabbia è un piccolo tesoretto che oggi è stato portato
in supporto alla duna invernale realizzata dal Comune al fine di aumentare la protezione dei manufatti e
della città dalle mareggiate e che risulta quindi essere anche un deposito di materiale già analizzato e
disponibile per la stesura e il ripascimento per la stagione 2021». Quando arriverà la primavera sarà
sufficiente stendere il materiale senza attendere l' arrivo dei camion colmi di sabbia.
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Siccità, rinviata ogni decisione

di Francesco PellegattaCi risiamo. La siccità è
tornata ad essere un problema del Ticino e
con essa è ricominciata anche la battaglia sui
livelli del Lago Maggiore. Ma il primo tavolo tra
gli enti interessati si è concluso con un nulla di
fatto e un "arrivederci alla prossima". La
s i tuaz ione s i  è  aggravata ,  compl ice  l '
abbassamento del lago deciso qualche mese
fa dal Comitato istituzionale dell' autorità di
bacino del fiume Po che aveva autorizzato la
diminuzione del livello di accumulo da +1,35
metri a +1,25 metri. Una scelta che ha causato
la perdita di milioni e milioni di metri cubi d'
acqua, portando l' intero ecosistema che ruota
attorno al fiume azzurro verso un nuovo stato
di sofferenza. Per questo il Parco del Ticino ha
chiesto un tavolo tecnico (il primo del 2020)
per discutere la questione; tavolo che si è
riunito l' altro giorno e - per il momento - non
ha partorito azioni concrete se non la presa d'
atto delle rispettive posizioni. La richiesta del
Parco e di numerosi altri enti, in questo senso,
è chiara: portare per tutto l' anno i livelli del
Lago sui +1,50 metri, così da poter utilizzare l'
acqua nei momenti di crisi che ormai si
ripetono annualmente. "I cambiamenti climatici
in corso possono essere affrontati anche con le
misure che chiediamo, oltre al mantenimento
dell' acqua sul territorio e al ripristino delle falde - ha spiegato Massimo Braghieri, consigliere del Parco
Ticino con delega alle Acque -. È in atto da anni un aumento della durata dei periodi siccitosi che
provocano danni ingenti agli ecosistemi e alla biodiversità del Parco, area Mab Unesco, insieme alle
oltre settemila attività produttive della valle del Ticino. Per questo vanno vietati gli egoismi e gli interessi
di parte". Secondo Braghieri, non deve essere un pretesto nemmeno la recente piena del lago. "Quello
dei giorni scorsi è stato un evento eccezionale, la cui violenza non è regimentabile e comunque i tempi
tecnici per abbassare i livelli mediante una oculata gestione del deflusso ci sono sempre grazie alle
moderne previsioni meteo". Come dire: le alluvioni sono gestibili e non rappresentano il problema
principale. Il lungo periodo di siccità di questa estate è stata l' evoluzione di ciò che si sta verificando
negli ultimi anni. Pur cadendo la stessa quantità d' acqua, la stagione delle piogge si è spostata verso la
fine dell' inverno (febbraio-marzo), generando prolungati periodi siccitosi in primavera ed estate. Chi si
oppone all' innalzamento del Lago? La questione è nota e durante gli anni scorsi - funestati dalla siccità,
con la sola eccezione del 2019 - ha fatto discutere. All' origine ci sarebbero le posizioni dei Comuni
rivieraschi e della Svizzera, che vogliono guadagnare metri di spiaggia sul lago per salvaguardare il
turismo locale. Posizione che in passato aveva trovato una "spalla" anche nel ministero dell' Ambiente.
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Siccità, rinviata ogni decisione
Il problema che affligge il Ticino è stato discusso, ma gli enti coinvolti hanno concluso
con un nulla di fatto

di Francesco Pellegatta Ci risiamo. La siccità è
tornata ad essere un problema del Ticino e
con essa è ricominciata anche la battaglia sui
livelli del Lago Maggiore. Ma il primo tavolo tra
gli enti interessati si è concluso con un nulla di
fatto e un 'arrivederci alla prossima'. La
s i tuaz ione s i  è  aggravata ,  compl ice  l '
abbassamento del lago deciso qualche mese
fa dal Comitato istituzionale dell' autorità di
bacino del fiume Po che aveva autorizzato la
diminuzione del livello di accumulo da +1,35
metri a +1,25 metri. Una scelta che ha causato
la perdita di milioni... di Francesco Pellegatta
Ci risiamo. La siccità è tornata ad essere un
problema del Ticino e con essa è ricominciata
anche la battaglia sui livelli del Lago Maggiore.
Ma il primo tavolo tra gli enti interessati si è
concluso con un nulla di fatto e un 'arrivederci
alla prossima'. La situazione si è aggravata,
complice l' abbassamento del lago deciso
qualche mese fa dal Comitato istituzionale dell'
autorità di bacino del fiume Po che aveva
autorizzato la diminuzione del l ivel lo di
accumulo da +1,35 metri a +1,25 metri. Una
scelta che ha causato la perdita di milioni e
milioni di metri cubi d' acqua, portando l' intero
ecosistema che ruota attorno al fiume azzurro
verso un nuovo stato di sofferenza. Per questo
il Parco del Ticino ha chiesto un tavolo tecnico (il primo del 2020) per discutere la questione; tavolo che
si è riunito l' altro giorno e - per il momento - non ha partorito azioni concrete se non la presa d' atto
delle rispettive posizioni. La richiesta del Parco e di numerosi altri enti, in questo senso, è chiara:
portare per tutto l' anno i livelli del Lago sui +1,50 metri, così da poter utilizzare l' acqua nei momenti di
crisi che ormai si ripetono annualmente. "I cambiamenti climatici in corso possono essere affrontati
anche con le misure che chiediamo, oltre al mantenimento dell' acqua sul territorio e al ripristino delle
falde - ha spiegato Massimo Braghieri, consigliere del Parco Ticino con delega alle Acque -. È in atto da
anni un aumento della durata dei periodi siccitosi che provocano danni ingenti agli ecosistemi e alla
biodiversità del Parco, area Mab Unesco, insieme alle oltre settemila attività produttive della valle del
Ticino. Per questo vanno vietati gli egoismi e gli interessi di parte". Secondo Braghieri, non deve essere
un pretesto nemmeno la recente piena del lago. "Quello dei giorni scorsi è stato un evento eccezionale,
la cui violenza non è regimentabile e comunque i tempi tecnici per abbassare i livelli mediante una
oculata gestione del deflusso ci sono sempre grazie alle moderne previsioni meteo". Come dire: le
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alluvioni sono gestibili e non rappresentano il problema principale. Il lungo periodo di siccità di questa
estate è stata l' evoluzione di ciò che si sta verificando negli ultimi anni. Pur cadendo la stessa quantità
d' acqua, la stagione delle piogge si è spostata verso la fine dell' inverno (febbraio-marzo), generando
prolungati periodi siccitosi in primavera ed estate. Chi si oppone all' innalzamento del Lago? La
questione è nota e durante gli anni scorsi - funestati dalla siccità, con la sola eccezione del 2019 - ha
fatto discutere. All' origine ci sarebbero le posizioni dei Comuni rivieraschi e della Svizzera, che
vogliono guadagnare metri di spiaggia sul lago per salvaguardare il turismo locale. Posizione che in
passato aveva trovato una 'spalla' anche nel ministero dell' Ambiente.

FRANCESCO PELLEGATTA
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IL GRILLO PARLANTE

L'ETERNA LITANIA DELL'ITALIA FRAGILE
I governi stanziano miliardi per l'ambiente che poi restano sulla carta. E con il Recovery
Fund la storia non cambierà.

Avevo 20 anni e i capelli ancora neri quando
l'acqua travolse le terre che amo. Fu l'alluvione
del 1994. E fu fango e fu dolore e furono
promesse. Per la prima volta, scosso dalla
tragedia, prestai attenzione a parole che
probabilmente erano già state ripetute mille
volte. Che sicuramente, di lì in avanti, avrei
sentito ripetere mille volte ancora. «Italia
fragile». «Bisogna intervenire». «Mai più».
«Mettere in sicurezza».
«Dissesto idrogeologico». «Eventi estremi».
«Paese da salvare».
In pratica, una litania.
L'altro giorno Legambiente ha lanciato il suo
rapporto annuale: «La mappa dell'Italia fragile,
5 0 0  c o m u n i  d a  s a l v a r e » ,  t i t o l a v a  l a
Repubblica. Si parlava di un «piano di ripresa
e  d i  r e s i l i e n z a » .  P o i  l ' a s s o c i a z i o n e
ambienta l is ta  annunc iava orgog l iosa:
«Raccoglieremo idee e spunti e a fine anno le
condivideremo». Ed è ripartita la litania: Italia
fragile, dissesto idrogeologico, eventi estremi
e ovviamente comuni da salvare.
Santi tutti pregate per noi. E così sia.
Per carità: l'associazione ambientalista fa il
suo mestiere di associazione ambientalista. Ma mentre leggevo l'allarme sui 500 comuni a rischio
nell'Italia fragile non ho potuto fare a meno di pensare a tutti gli annunci che sono stati fatti su questo
tema, a tutte le volte che sono stati raccolti idee e spunti, e che sono stati stanziati pure dei soldi. Per
ritrovarsi ogni volta allo stesso punto di prima. Per ritrovarsi dopo ogni inondazione a ripetere «mai
più». Per ritrovarsi dopo ogni frana chiedersi «come mai». O a organizzare l'ennesimo piano che
coinvolga tutti. Per non arrivare, ovviamente, da nessuna parte.
Era il 2014 e Matteo Renzi lanciò il grande progetto Italiasicura, con tanto di hastag davanti e struttura
dedicata. Furono stanziati 9,8 miliardi di euro. Ne furono utilizzati all'incirca un decimo. Poi cambiò il
governo e la struttura venne smantellata.
Il successore di Renzi, Paolo Gentiloni, non volle essere da meno: Italiasicura non ottiene i risultati? Non
c'è problema: arriva Sblocca Italia e stanzia non 9,8 ma 10,4 miliardi di euro. Sempre per lo stesso
scopo, ovviamente, cioè per difenderci dal dissesto idrogeologico, per mettere in sicurezza, per
proteggerci dagli eventi estremi etc. Purtroppo anche quello sforzo non riuscì a raggiungere l'obiettivo.
Ma appena arrivò il nuovo governo, quello di Giuseppe Conte, ci pensò lui: fece funzionare Italiasicura?
Macché. Sfruttò lo Sblocca Italia? Macché. S'invento il Proteggi Italia, nuovo nome, nuovo slogan, nuovo
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giro sulla giostra della comunicazione. Furono stanziati altri soldi. Non i 9,8 miliardi euro di Renzi, non i
10,4 miliardi di euro di Gentiloni, ma (venghino signori venghino) ben 10,8 miliardi di euro. Avanti, c'è
posto: chi offre di più? E ricordate che più gente entra più bestie si vedono.
Adesso è la volta del Recovery Fund. «Usiamo i 209 miliardi dell'Europa per salvare il territorio», dicono
in molti. 209 miliardi niente meno. Qui ci vuole una super litania. E infatti è già ripartita. L'Italia fragile.
Bisogna intervenire. Mettere in sicurezza. Etc etc. Ma ammesso che i soldi arrivino, saremo capaci di
spenderli? O faranno la fine degli altri? Mentre mi arrovellavo su questi interrogativi mi è capitato in
mano un articolo del Sole 24 ore di qualche giorno fa. Racconta di un decreto (necessario e urgente)
approvato nell'ottobre 2019 dal governo: 30 milioni stanziati per piantare alberi nelle città metropolitane.
Ebbene: dopo un anno nemmeno un albero è stato piantato. E probabilmente non sarà piantato fino alla
fine del 2021. Alla faccia della necessità. E alla faccia dell'urgenza.
Perché? Semplice. Basta leggere i requisiti richiesti per accedere i fondi. I comuni devono: presentare
un progetto esecutivo, corredato di «relazione tecnica, quadro economico di ripartizione dei costi,
planimetrie redatte sulla base di una cartografia georeferenziata in scala nominale, computo metrico».
Dovrebbero poi allegare una «descrizione delle aree destinate a ospitare le piantagioni arboree e
arbustive, in termini fisici, biologici ed ecologici oltre che podologici e paesistico». Il tutto senza
dimenticare una documentata descrizione del «collegamento tra le fitocenosi di progetto e la dinamica
vegetazione locale» e una «documentata stima delle capacità delle specie botaniche utilizzate in termini
di assorbimento e stoccaggio della CO2 ». Una quantità di carta da disboscare una foresta. Il tutto solo
per piantare un albero.
Ma se per piantare un albero, con i soldi già stanziati, non bastano due anni e una montagna di
documenti, come possiamo pensare di riuscire a spendere i quattrini del Recovery Fund, se mai anche
dovessero davvero arrivare? Ho l'impressione che, alla prossima pioggia (pardon: evento estremo)
saremo di nuovo qui a parlare dell'Italia che frana (pardon: Italia fragile), e poi avanti con la litania:
bisogna intervenire, mettere in sicurezza, Paese da salvare. Santi tutti pregate per noi che altrimenti
siamo spacciati.
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