
Lunedì, 21 dicembre 2020



20/12/2020 Piacenza24

21/12/2020 La Nuova Ferrara Pagina 13

21/12/2020 La Nuova Ferrara Pagina 22 G. C.

21/12/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 17

21/12/2020 La Nuova Ferrara Pagina 21

Startup Competition Il Valore dell'Acqua 4.0: nove soluzioni all'insegna... 1

Consorzio di 3

Ostellato e Argenta si stringono la mano sulla gestione asili 4

Maltempo, danni per 78 milioni Chiesto lo stato d' emergenza 5

Domani senz' acqua per lavori alla rete 6

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Lunedì, 21 dicembre 2020

Consorzi di Bonifica

Acqua Ambiente Fiumi



Startup Competition Il Valore dell'Acqua 4.0: nove
soluzioni all'insegna di innovazione e sostenibilità

Si è svolta venerdì 18 dicembre la prima
edizione della Startup Competition Il Valore
dell'Acqua 4.0 promossa dal Consorzio d i
Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e
coordinata da Urban Hub Piacenza con  i l
supporto dell'incubatore Startupiacenza, di
ART-ER (Società consortile de l l 'Emi l ia
Romagna per lo sviluppo dell'innovazione) e di
IN-ER ( Incubators  Network  o f  Emi l ia -
Romagna).  A sf idars i  nove Star tup t ra
piacentine, italiane e internazionali con alto
profilo e idee innovative applicabili al nostro
territorio e replicabili in altri contesti.I filoni di
temi affrontati sono stati: il monitoraggio della
risorsa idrica, la produzione di energia, la
valorizzazione turistica e sportiva di bacini
idrici e la comunicazione inclusiva.Tra le
innovazioni proposte: un software collegato a
droni autonomi e collaborativi per ambienti
aperti e confinati (Helvetis); il monitoraggio
batimetrico, geomorfologico e biologico
dell'acqua (Open SWAP); il monitoraggio di
movimenti franosi (Fragile); la produzione di
energia tramite microeolico (WindCity);
sistemi e parchi fotovoltaici galleggianti
(BuoyantE); un impianto per la raccolta di rifiuti
plastici e alghe (Blue Eco Line); un processo di additive manufacturing (stampa 3D) per la realizzazione
di piccole imbarcazioni a vela e a motore elettrico a scopo ricreativo-formativo per la valorizzazione
turistica (Caracol); un sistema comunicativo automatizzato grazie a ChatBot e all'Intelligenza Artificiale
(Nimbo Jobs); l'utilizzo di un software di CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) per la creazione
di uno strumento comunicativo di inclusione (La Matita Parlante).A vincere la competition WindCity, la
pluripremiata startup di Rovereto (Trento) che ha proposto una soluzione legata alla produzione di
energia prodotta da una turbina idrocinetica a geometria variabile che si adatta alla variabilità della
natura. In pratica, viene sfruttato il vento turbolento e variabile ad una quota diversa da quella già
sfruttata dal mondo eolico. I punti di forza sono: le infinite curve di potenza, lo sfruttamento sia dell'aria
che dell'acqua, le ridottissime dimensioni delle pale (inferiori a due metri), il basso rumore prodotto e il
conseguente ridotto impatto ambientale.<Fausto Zermani, del Preside Marco Trevisan e di Andrea
D'Amico per unire il tema dell'acqua e del monitoraggio del territorio a processi innovativi. Tutte le idee
presentate sono senza dubbio di valore, come Consorzio valuteremo se possibile sperimentare quanto
proposto e presentato>> è intervenuto il Presidente del Consorzio di  Bonifica di  Piacenza, Paolo
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Calandri.<< L'acqua ha continuato il Preside della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica di
Piacenza, Marco Trevisan ha un valore inestimabile per l'agricoltura ma anche per i cittadini, e questo è
stato compreso soprattutto nel 2017, quando la crisi idrica ha portato molti paesi a essere riforniti con le
botti e i bacini consortili. Insieme a questi va ricordata l'importanza della risorsa idrica per la produzione
di energia e per la difesa idraulica durante eventi intensi che si riversano a valle in modo
tumultuoso>>.A valutare le idee imprenditoriali la commissione composta da: il Presidente del
Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza, Paolo Calandri; Il Preside della Facoltà di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Marco Trevisan; il
Presidente di ITCOLD (associazione grandi dighe italiane), Giovanni Ruggeri; il Professore del
Politecnico e Manager del Tecnopolo, Michele Monno; il Direttore di Confapi Industria, Andrea Paparo; Il
Presidente della Camera di Commercio, Filippo Cella; l'Amministratore Delegato di Keda e Business
Angel, Carlo Marini; il Mentor IN-ER e Italy Country Manager di Gardesa Assa Abloy, Leonardo Agueli;
l'Amministratore Delegato di Gampack, Amedeo Scarpin; l'Amministratore Delegato e Direttore di
Turboden, Paolo Bertuzzi.Tra i riscontri alla giornata alcuni della giuria: <> ha commentato
l'Amministratore Delegato di Keda e Business Angel, Carlo Marini.<> ha continuato il Direttore di
Confapi Industria, Andrea Paparo.<> per il Mentor IN-ER e Italy Country Manager di Gardesa Assa
Abloy, Leonardo Agueli.<< È stato un vero piacere aver potuto contribuire alla giornata odierna e mi
complimento per qualità e valenza dell'iniziativa, certamente volta alla valorizzazione e promozione del
sistema economico ed a creare anche sinergie tra realtà ed Enti del territorio ed il mondo delle startup
innovative>> ha concluso il Presidente della Camera di Commercio, Filippo Cella.A moderare, insieme
alla Startup Advisor Camilla Mallone, Andrea D'amico, Project Manager di Urban Hub Piacenza:
<Piacenza stiamo cercando di attirare eccellenze nazionali e internazionali sul nostro territorio. La vera
sfida è poi l'integrazione tra il tech e l'impatto sociale perché qualsiasi visione ha una ricaduta sulla
nostra società e non è finalizzata semplicemente al business>>.Grazie alla dotazione messa a
disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un voucher in denaro, servizi di
consulenza sales, marketing & distribution e la possibilità di sperimentare la propria innovazione.
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riassetto e nuovi vertici

Consorzio di Bonifica completato il trasloco Tagliani
nuovo inquilino

In attesa di completare il proprio assetto di
ver t i ce ,  dopo le  e lez ion i  de l la  scorsa
settimana, il Consorzio di Bonifica di Ferrara
ha intanto definito il proprio assetto logistico. È
infatti in via di completamento il trasloco degli
uffici sede dal palazzo ex Valli di Vecchio Reno
d i  v ia  de '  Romei  neg l i  immob i l i  d i  v ia
Borgoleoni e via Mentana, che sono stati nel
frattempo recuperati con cantieri post-sisma.
In via de' Romei è in arrivo un nuovo inquilino,
dopo l' Ordine dei commercialisti e un altro
paio di professionisti: si tratta di uno degli
studi legali più noti della città, quello dell' ex
sindaco Tiziano Tagliani e di Riccardo Caniato,
che va ad occupare in affitto 300 metri quadrati
al primo piano dell' edificio.
Tagliani, che si è concentrato sull' attività
professionale dopo l '  addio al le cariche
pubbliche, un anno e mezzo fa, va così ad
ampl ia rs i  r i spe t to  ag l i  spaz i  occupat i
attualmente in via Cortevecchia (lo studio ha
uffici anche a Trento e Verona).
Il Consorzio d i  Bonifica,  invece,  dovrà
aspettare addirittura fino a fine febbraio per
avere in carica i nuovi vertici. Sulla elezione di
Stefano Calderoni a presidente non ci sono
infatti dubbi, essendo lui il candidato dell'
unica lista presentatasi alle urne di metà dicembre (260 votanti, una ventina di schede non valide), ma
le procedure consortili prevedono la convalida degli eletti solo a metà gennaio e l' insediamento dei
nuovi organi un mese dopo. Sarà poi il consiglio a nominare al suo interno il presidente e i due vice: al
fianco di Calderoni, rappresentante Cia, ci potrebbero essere Massimo Ravaioli (Confagri) e Loris
Braga (Coldiretti), ma serve la quadra regionale.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IN CONSIGLIO

Ostellato e Argenta si stringono la mano sulla
gestione asili

ARGENTA. Oggi alle 19.30, torna a riunirsi in
videoconferenza (per gli interessati c' è la
possibilità di seguire i lavori attraverso il sito
del Comune), il consiglio comunale di Argenta.
Torna e come previsto con Soelia in primo
piano per l' approvazione del bilancio separato
e consolidato 2019 compresa l' autorizzazione
al sindaco per partecipare all' assemblea dei
soci. Un argomento che farà discutere e che
già aveva provocato scintille nell' ultima seduta
fra il primo cittadino e l' opposizione.
IN DISCUSSIONE Come detto, la seduta è alle
19.30 e dopo le comunicazioni si affronterà l'
approvazione dell' accordo quadro ambientale
per la fruizione, gestione e qualificazione della
stazione numero 6 di Campotto nel Parco del
De l ta  de l  Po ,  t ra  Comune d i  Argenta ,
Consorzio della bonifica renana e l' ente per i
Parchi e la biodiversità Delta del Po. Farà
seguito una novità assoluta: l' approvazione
della convenzione fra i Comuni di Argenta e
Ostellato per la gestione associata delle
funzioni di coordinamento pedagogico.
Il l servizio pedagogico Comunale di cui è
responsabile Ilaria Bosi e che si occupa dei
nidi del terr i torio argentano, svolgerà i l
coordinamento anche dell '  asi lo nido di
Ostellato. Da ricordare che la realtà degli asili nido sta facendo scuola con la presenza ad Argenta di
delegazioni spagnole e francesi.
La seduta proseguirà con la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato
di attuazione delle misure di razionalizzazione quindi il bilancio consolidato 2019 di Soelia.
--G. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ALLUVIONE DEL 6 DICEMBRE

Maltempo, danni per 78 milioni Chiesto lo stato d'
emergenza

Bologna. È di circa 80 milioni di euro (77
milioni e 800.000 euro) la prima stima dei
danni al patrimonio pubblico causati dal
maltempo di inizio dicembre in tutta l' Emilia-
Romagna. L' elenco, concluso in meno di due
settimane dall' agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile,
riguarda l' intero territorio e comprende anche
l' assistenza alla popolazione fornita nei giorni
dell' emergenza, in particolare nel Modenese
dopo la rotta del Panaro del 6 dicembre e gli
a l lagament i  ne i  ter r i tor i  d i  Nonanto la ,
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a ,  M o d e n a  e
Campogalliano. In tutto, fa sapere la Regione,
si tratta di 1.290 segnalazioni che interessano
tutte e nove le province dell' Emilia-Romagna
e che dettagliano i danneggiamenti causati
dalle piogge straordinarie a strade statali,
provinciali e comunali, sottopassi, ponti, argini,
piste ciclabili, telecomunicazioni, impianti
fognar i  e  d i  depurazione, arenil i ,  edif ici
eccetera. Il dato emerge dalla relazione
firmata dal presidente della Regione Stefano
B o n a c c i n i  e  t r a s m e s s a  a  R o m a  a
completamento della richiesta di stato di
emergenza nazionale formal izzata i l  7
dicembre.
«Grazie al lavoro di squadra coi territori, abbiamo chiuso questa prima fase di stima dei danni, dopo
aver gestito la fase acuta dell' emergenza - affermano il presidente Bonaccini e l' assessore alla
protezione civile, Irene Priolo -.
Un ringraziamento va ai volontari, a tutto il sistema di protezione civile regionale e nazionale, ai vigili del
fuoco, le forze dell' ordine e quanti si sono prodigati per assistere le comunità colpite.
Ora dobbiamo accelerare per riportare in condizioni di sicurezza il territorio, aprendo subito i cantieri
dove necessario. Chiediamo al governo di riconoscere lo stato nazionale d' emergenza nel più breve
tempo possibile: occorre dare risposte rapide ai cittadini e alle comunità colpite».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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San Nicolò

Domani senz' acqua per lavori alla rete

Domani,  dal le 9 al le 16, Hera ha pianif icato un
importante intervento sulla rete acquedottistica a San
Nicolò. Grazie a questi lavori il sistema idrico nel suo
complesso diventerà ancora più sicuro e resiliente. Per
effetto delle manovre previste, si verificheranno cali di
pressione anche negli abitati di Ospital Monacale, Santa
Maria Codifiume, Traghetto e Bova. Al termine dei
lavori, una volta ripristinate le normali condizioni di
esercizio, prima dell' utilizzo è consigliabile lasciare
scorrere l' acqua per qualche minuto.
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