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Dighe Il Pd: «Bisogna seguire le regole Ue» La
Lega: «Si rimangiano le promesse fatte»
Daffadà e Costa (Pd): «Finanziati interventi» Saponara (Lega): «Niente risposte dal
governo»

Prosegue il dibattito politico sul tema sugli
invasi in montagna. I consiglieri regionali del
P d  M a t t e o  D a f f a d à  e  A n d r e a  C o s t a
sottolineano che la Regione è impegnata per
aumentare la disponibilità di acqua per uso
agricolo e civile. La senatrice della Lega Maria
Saponara invece accusa il Pd di non avere
una strategia e critica il governo.
LA STRATEGIA REGIONALE La commissione
Territorio, Ambiente, Mobilità ne ha discusso
dopo una risoluzione del centrodestra che
chiede di realizzare invasi medio -grandi:
«Così come formulato nella risoluzione c' è il
rischio di farsi bocciare ogni ipotesi di invaso
di medie dimensioni - dicono i consiglieri Pd
Matteo Daffadà e Andrea Costa -. Le norme
europee impongono ai territori di intervenire
prima di tutto sulle infrastrutture idriche
esistenti e solo dopo, dimostrando che resta
una criticità idrica, avanzare con i progetti di
invasi  medio -grandi .  Se s i  invertono i
passaggi le autorizzazioni potrebbero non
arrivare».
«L' assessore Irene Priolo incontrerà i l
territorio per valutare l' attivazione di un
contratto di fiume sull' Enza - aggiungono -. La
Regione ha finanziato con 300mila euro lo
studio dell' Autorità di Bacino da cui sono
emerse le necessità idriche e il programma
graduale di interventi da realizzare. Si tratta di riduzione delle perdite, recupero reflui, realizzazione
laghetti consortili, fino alla realizzazione di invasi che va programmata dentro al Piano invasi della
stessa Autorità di Bacino. Su Vetto è già noto l' avvio dell' iter per lo studio di fattibilità tecnico -
economica da parte del Consorzio di Bonifica Emilia centrale per il quale è stato chiesto un contributo
pubblico di 5,5 milioni di euro.
E sono in corso interventi finanziati per 220 milioni, con fondi nazionali e regionali per aumentare la
capacità di invaso sul territorio di 16,5 milioni di metri cubi e 46,25 milioni di metri cubi l' anno di
maggiore disponibilità idrica». LEGA ALL' ATTACCO La senatrice della Lega Maria Saponara critica l'
amministrazione regionale e il governo. «Il Pd si rimangia le promesse fatte da Bonaccini sulle dighe in
montagna - dice - dimostrando non solo una mancanza di strategia per un tema così importante per il
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nostro territorio ma soprattutto la mancanza di volontà politica nel risolvere una questione determinante
come quella delle dighe. Questo non succede solo in Regione Emilia-Romagna ma anche al governo: è
infatti ancora senza risposta da parte del ministro delle Infrastrutture una mia interrogazione del 2019
sul tema, ennesimo segnale evidente di disinteresse per la montagna e i suoi abitanti».
«Abbiamo chiesto di sapere se il ministero sia a conoscenza degli studi di fattibilità - continua la
Saponara - che indicano le ipotesi progettuali per le due dighe di Armorano e di Vetto, che
rappresenterebbero soluzioni più efficaci per il territorio contro la siccità e contro le inondazioni, e se
intenda valutare la possibilità di convocare un tavolo di lavoro tra i tecnici del ministero, la Regione e gli
enti locali interessati.
Solleciteremo nuovamente la questione nelle sedi istituzionali ma purtroppo si evince molto bene che il
Pd di governo non intende affrontare il tema e a farne le spese saranno solo gli abitanti di quel
territorio».
r.c.
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Ipotesi Diga, si riparte con un nuovo progetto
Lo studio di fattibilità dell' Autorità di Bacino del Po ritiene l' opera «indispensabile e
indifferibile per affrontare l' emergenza idrica»

VETTO Incontro ieri in video-conferenza dell'
assessore regionale Irene Priolo con tutti i
partecipant i  a l  tavolo di  lavoro tecnico
permanente del territorio della Val d' Enza per
l' attivazione di un contratto di fiume sull' Enza
dove siano raccolte tutte le attività possibili, sia
sul piano idrico che turistico. La Regione ha
finanziato con 300mila euro lo studio dell'
Autorità di Bacino da cui sono emerse le
necessità idriche e quindi i l  programma
graduale di interventi da realizzare, tra cui la
riduzione delle perdite, recupero ref lui,
r ea l i z zaz i one  l aghe t t i  conso r t i l i  e  l a
realizzazione anche di invasi, da programmare
dentro al Piano invasi della stessa Autorità di
Bacino.
Su Vetto è già noto l' avvio dell' iter per lo
studio di fattibilità tecnico-economica da parte
del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale per
la realizzazione del quale è stato chiesto un
contributo pubblico di 5,5 milioni di euro. Con l'
affidamento al Consorzio d i  Bonifica Emilia
Centrale del nuovo studio di fattibilità della
Diga di Vetto, con un finanziamento dello
Stato, si realizza di fatto l' abbandono del progetto di 30 anni fa, sostenuto dall' ex sindaco di Palanzano
(PR), Lino Franzini, presidente Bacino Imbrifero Montano.
Il confronto con il territorio, interventi sulle infrastrutture idriche minori, definizione puntuale dei
fabbisogni idrici: questi sono gli elementi fondanti della strategia della regione per aumentare la
disponibilità di acqua, tanto per l' uso agricolo che per quello civile. Il tema è stato discusso ieri in video-
conferenza nei lavori della Commissione territorio, ambiente e mobilità in virtù di una risoluzione del
centrodestra per la realizzazione dell' invaso.
Per i consiglieri democratici Matteo Daffadà e Andrea Costa: «Cosi come formulato nella risoluzione
presentata dal centrodestra c' è il rischio di farsi bocciare ogni ipotesi di invaso di medie dimensioni. Le
norme europee impongono ai territori di intervenire, prima di tutto, sulle infrastrutture idriche esistenti e
solo dopo, dimostrando che resta una criticità idrica, possono essere avanzate, con progetti, richieste di
nuovi invasi medio-grandi. Per cui se si invertono questi passaggi le autorizzazioni potrebbero anche
non essere rilasciate da chi ne ha la competenza».
La Regione rende pubblico lo studio di fattibilità elaborato dall' Autorità di Bacino distrettuale del fiume
Po che accerta come tale opera sia indispensabile e indifferibile per affrontare l' emergenza idrica per
una vastissima area tra le province di Reggio e Parma con l' iter progettuale di cui il Consorzio d i
Bonifica Emilia Centrale ha chiesto ufficialmente l' avvio. Lo chiede anche la consigliera della Lega,
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Maura Catellani, con un' interrogazione alla Giunta. I consiglieri democratici Daffadà e Costa ricordano
che da tempo è attivo un tavolo tecnico di confronto permanente con tutti i soggetti interessati e che
sono in corso interventi finanziati per 220 milioni di euro con fondi nazionali e regionali per aumentare la
capacità di invaso sul territorio emiliano-romagnolo di 16,5 milioni di metri cubi e 46,25 milioni di metri
cubi l' anno di maggiore disponibilità idrica.
Settimo Baisi.
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Consorzio Burana: un 2020 produttivo nel territorio
di frontiera tra la città di Modena e l' Appennino

La zona di Alta pianura a Sud di Modena che
non è la Bassa pianura a Nord e non è
nemmeno l' Appennino a Sud, ha esigenze
idrauliche particolari, tanto da avere un settore
dedicato in bonifica: il reparto Modena Sud a
tutela di un reticolo idraulico fittissimo e
complicato. In questo territorio di oltre 30mila
ettari a Sud della via Emilia, tra i comuni di
Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto e Vignola il Burana ha chiuso tutti
i cantieri avviati nell' anno 2020 finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna. Innanzitutto nel
comune di Spilamberto è concluso il cantiere
per la sistemazione e il potenziamento dello
scolmatore sul Canale San Pietro - Rio Secco
con il rifacimento della briglia a scivolo di
protezione del sifone sottopassante il torrente
e il consolidamento dei muri di sponda (
260.000). Poco lontano, a San Vito nelle
vicinanze di via Settecani-Cavidole, si è
ultimato un intervento di rifacimento delle
sponde ammalorate del Canale San Pietro
tramite la ricostruzione dei tratti di muro
collassati e il posizionamento di palizzate in
legno di castagno a salvaguardia del deflusso
delle acque sia a uso irriguo che per evitare il
pericolo di al lagamenti (  130.000). Si è
provveduto anche al ripristino della paratoia di
regimazione delle acque posta a valle del nodo idraulico San Pietro - Guerro. Sempre a Spilamberto
sono appena stati ultimati i lavori di ricostruzione di un tratto del muro di sponda del Canale San Pietro
in Località Baranzona ( 179.000). Altre palificate in legname sono state posizionate a sostegno di
scarpate in terra erose da frane nel Canale San Pietro a tutela degli abitati di San Lorenzo e Paganine
tra Castelnuovo Rangone e Modena (260.000 importo dei lavori). A valle dell' abitato di San Vito, a
seguito delle forti piogge di settembre 2020, alla confluenza col 'Rio dei Gamberi', che veicola le acque
bianche del comune di Castelnuovo Rangone, si è provveduto alla sistemazione in somma urgenza
degli argini collassati del canale di San Pietro e della barriera stradale interessata in destra idraulica (
30.000). Risagomate le sponde danneggiate e posizionate palizzate in legno per 170 metri si è riportato
il tratto interessato in sicurezza. Spostandoci all' incile del canale San Pietro (foto) , sono stati utilizzati
dei massi ciclopici per consolidare lo scolmatore di piena nel fiume Panaro in corrispondenza della
guardiania, da tanti conosciuta come la 'Presa di Vignola' ( 80.000): le precipitazioni e i fenomeni di
piena avevano causato lo slittamento del materiale 'dell' isola' e fessurazioni della massicciata, nonché
danneggiato lo scolmatore a valle. L' incile del San Pietro riveste un ruolo strategico nell' economia
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irrigua del territorio delle Basse inferiori di Vignola, caratterizzato da colture agricole di pregio la cui
sopravvivenza è strettamente legata all' approvvigionamento idrico. Infine è stato ultimato l' intervento
per il ripristino del manufatto scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana a Modena (Regione Emilia-Romagna 60.000) che assicurano la sicurezza idraulica del
canale. Il Direttore generale Cinalberto Bertozzi commenta: 'Il territorio a sud di Modena, un tempo sede
di opifici, mulini, segherie, cartiere (strettamente dipendenti dal Canale San Pietro), negli ultimi due
secoli ha visto l' assetto economico della zona stravolto e la densità abitativa esplosa. Quello che non è
cambiato è la stretta interdipendenza tra vitalità della zona e un efficiente assetto idraulico che richiede
un' attenzione e azioni mirate a superare le criticità dovute alla convivenza tra le secolari attività agricole
e quelle industriali, artigianali e di servizio oggi presenti. Senza trascurare la complessità nelle attività di
scolo derivante dalla perdita di superfici drenanti oggi occupate da suolo edificato'. Il Presidente
Francesco Vincenzi aggiunge: 'Rinnovo il mio ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna perché si
conferma un interlocutore attento e concreto nell' allocare le risorse disponibili per sostenere le
doverose azioni di salvaguardia del territorio nella mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
ambito in cui la tempestività di azione è in grado di fare la differenza su territori fragili'.

Redazione
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Consorzio Burana .Ultimati tutti i cantieri a sud di
Modena
La pandemia non ha fermato i lavori a Sud di Modena, area di Alta Pianura,
demarcazione tra la città di Modena e la collina. Ripresi i danni originati da eventi
metereologici estremi che si registrano sempre più di frequente

La zona di Alta pianura a Sud di Modena che
non è la Bassa pianura a Nord e non è
nemmeno l' Appennino a Sud, ha esigenze
idrauliche particolari, tanto da avere un settore
dedicato in bonifica: il reparto Modena Sud a
tutela di un reticolo idraulico fittissimo e
complicato. In questo territorio di oltre 30mila
ettari a Sud della via Emilia, tra i comuni di
Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto e Vignola il Burana ha chiuso tutti
i cantieri avviati nell' anno 2020 finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna.Innanzitutto nel
comune di Spilamberto è concluso il cantiere
per la sistemazione e il potenziamento dello
scolmatore sul Canale San Pietro - Rio Secco
con il rifacimento della briglia a scivolo di
protezione del sifone sottopassante il torrente
e il consolidamento dei muri di sponda (
260.000). Poco lontano, a San Vito nelle
vicinanze di via Settecani-Cavidole , si è
ultimato un intervento di rifacimento delle
sponde ammalorate del Canale San Pietro
tramite la ricostruzione dei tratti di muro
collassati e il posizionamento di palizzate in
legno di castagno a salvaguardia del deflusso
delle acque sia a uso irriguo che per evitare il
pericolo di al lagamenti (  130.000). Si è
provveduto anche al ripristino della paratoia di
regimazione delle acque posta a valle del nodo idraulico San Pietro - Guerro. Sempre a Spilamberto
sono appena stati ultimati i lavori di ricostruzione di un tratto del muro di sponda del Canale San Pietro
in Località Baranzona ( 179.000).Altre palificate in legname sono state posizionate a sostegno di
scarpate in terra erose da frane nel Canale San Pietro a tutela degli abitati di San Lorenzo e Paganine
tra Castelnuovo Rangone e Modena (260.000 importo dei lavori).A valle dell' abitato di San Vito, a
seguito delle forti piogge di settembre 2020, alla confluenza col "Rio dei Gamberi", che veicola le acque
bianche del comune di Castelnuovo Rangone, si è provveduto alla sistemazione in somma urgenza
degli argini collassati del canale di San Pietro e della barriera stradale interessata in destra idraulica (
30.000). Risagomate le sponde danneggiate e posizionate palizzate in legno per 170 metri si è riportato
il tratto interessato in sicurezza.Spostandoci all' incile del canale San Pietro, sono stati utilizzati dei
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massi ciclopici per consolidare lo scolmatore di piena nel fiume Panaro in corrispondenza della
guardiania, da tanti conosciuta come la "Presa di Vignola" ( 80.000): le precipitazioni e i fenomeni di
piena avevano causato lo slittamento del materiale "dell' isola" e fessurazioni della massicciata, nonché
danneggiato lo scolmatore a valle. L' incile del San Pietro riveste un ruolo strategico nell' economia
irrigua del territorio delle Basse inferiori di Vignola, caratterizzato da colture agricole di pregio la cui
sopravvivenza è strettamente legata all' approvvigionamento idrico.Infine è stato ultimato l' intervento
per il ripristino del manufatto scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana a Modena (Regione Emilia-Romagna 60.000) che assicurano la sicurezza idraulica del
canale.Il Direttore generale Cinalberto Bertozzi commenta: " Il territorio a sud di Modena, un tempo sede
di opifici, mulini, segherie, cartiere (strettamente dipendenti dal Canale San Pietro), negli ultimi due
secoli ha visto l' assetto economico della zona stravolto e la densità abitativa esplosa. Quello che non è
cambiato è la stretta interdipendenza tra vitalità della zona e un efficiente assetto idraulico che richiede
un' attenzione e azioni mirate a superare le criticità dovute alla convivenza tra le secolari attività agricole
e quelle industriali, artigianali e di servizio oggi presenti. Senza trascurare la complessità nelle attività di
scolo derivante dalla perdita di superfici drenanti oggi occupate da suolo edificato". " Rinnovo il mio
ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna- afferma il Presidente Francesco Vincenzi- perché si
conferma un interlocutore attento e concreto nell' allocare le risorse disponibili per sostenere le
doverose azioni di salvaguardia del territorio nella mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
ambito in cui la tempestività di azione è in grado di fare la differenza su territori fragili".
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Consorzio Burana: un 2020 produttivo nel territorio
di frontiera tra la città di Modena e l' Appennino

La zona di Alta pianura a Sud di Modena che
non è la Bassa pianura a Nord e non è
nemmeno l' Appennino a Sud, ha esigenze
idrauliche particolari, tanto da avere un settore
dedicato in bonifica: il reparto Modena Sud a
tutela di un reticolo idraulico fittissimo e
complicato. In questo territorio di oltre 30mila
ettari a Sud della via Emilia, tra i comuni di
Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto e Vignola il Burana ha chiuso tutti
i cantieri avviati nell' anno 2020 finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna. Innanzitutto nel
comune di Spilamberto è concluso il cantiere
per la sistemazione e il potenziamento dello
scolmatore sul Canale San Pietro - Rio Secco
con il rifacimento della briglia a scivolo di
protezione del sifone sottopassante il torrente
e il consolidamento dei muri di sponda (
260.000). Poco lontano, a San Vito nelle
vicinanze di via Settecani-Cavidole, si è
ultimato un intervento di rifacimento delle
sponde ammalorate del Canale San Pietro
tramite la ricostruzione dei tratti di muro
collassati e il posizionamento di palizzate in
legno di castagno a salvaguardia del deflusso
delle acque sia a uso irriguo che per evitare il
pericolo di al lagamenti (  130.000). Si è
provveduto anche al ripristino della paratoia di
regimazione delle acque posta a valle del nodo idraulico San Pietro - Guerro. Sempre a Spilamberto
sono appena stati ultimati i lavori di ricostruzione di un tratto del muro di sponda del Canale San Pietro
in Località Baranzona ( 179.000). Altre palificate in legname sono state posizionate a sostegno di
scarpate in terra erose da frane nel Canale San Pietro a tutela degli abitati di San Lorenzo e Paganine
tra Castelnuovo Rangone e Modena (260.000 importo dei lavori). A valle dell' abitato di San Vito, a
seguito delle forti piogge di settembre 2020, alla confluenza col 'Rio dei Gamberi', che veicola le acque
bianche del comune di Castelnuovo Rangone, si è provveduto alla sistemazione in somma urgenza
degli argini collassati del canale di San Pietro e della barriera stradale interessata in destra idraulica (
30.000). Risagomate le sponde danneggiate e posizionate palizzate in legno per 170 metri si è riportato
il tratto interessato in sicurezza. Spostandoci all' incile del canale San Pietro (foto) , sono stati utilizzati
dei massi ciclopici per consolidare lo scolmatore di piena nel fiume Panaro in corrispondenza della
guardiania, da tanti conosciuta come la 'Presa di Vignola' ( 80.000): le precipitazioni e i fenomeni di
piena avevano causato lo slittamento del materiale 'dell' isola' e fessurazioni della massicciata, nonché
danneggiato lo scolmatore a valle. L' incile del San Pietro riveste un ruolo strategico nell' economia

21 gennaio 2021 Modena2000
Consorzi di Bonifica

9Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



irrigua del territorio delle Basse inferiori di Vignola, caratterizzato da colture agricole di pregio la cui
sopravvivenza è strettamente legata all' approvvigionamento idrico. Infine è stato ultimato l' intervento
per il ripristino del manufatto scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana a Modena (Regione Emilia-Romagna 60.000) che assicurano la sicurezza idraulica del
canale. Il Direttore generale Cinalberto Bertozzi commenta: 'Il territorio a sud di Modena, un tempo sede
di opifici, mulini, segherie, cartiere (strettamente dipendenti dal Canale San Pietro), negli ultimi due
secoli ha visto l' assetto economico della zona stravolto e la densità abitativa esplosa. Quello che non è
cambiato è la stretta interdipendenza tra vitalità della zona e un efficiente assetto idraulico che richiede
un' attenzione e azioni mirate a superare le criticità dovute alla convivenza tra le secolari attività agricole
e quelle industriali, artigianali e di servizio oggi presenti. Senza trascurare la complessità nelle attività di
scolo derivante dalla perdita di superfici drenanti oggi occupate da suolo edificato'. Il Presidente
Francesco Vincenzi aggiunge: 'Rinnovo il mio ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna perché si
conferma un interlocutore attento e concreto nell' allocare le risorse disponibili per sostenere le
doverose azioni di salvaguardia del territorio nella mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
ambito in cui la tempestività di azione è in grado di fare la differenza su territori fragili'.

Redazione
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Consorzio Burana: un 2020 produttivo nel territorio
di frontiera tra la città di Modena e l' Appennino

La zona di Alta pianura a Sud di Modena che
non è la Bassa pianura a Nord e non è
nemmeno l' Appennino a Sud, ha esigenze
idrauliche particolari, tanto da avere un settore
dedicato in bonifica: il reparto Modena Sud a
tutela di un reticolo idraulico fittissimo e
complicato. In questo territorio di oltre 30mila
ettari a Sud della via Emilia, tra i comuni di
Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto e Vignola il Burana ha chiuso tutti
i cantieri avviati nell' anno 2020 finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna. Innanzitutto nel
comune di Spilamberto è concluso il cantiere
per la sistemazione e il potenziamento dello
scolmatore sul Canale San Pietro - Rio Secco
con il rifacimento della briglia a scivolo di
protezione del sifone sottopassante il torrente
e il consolidamento dei muri di sponda (
260.000). Poco lontano, a San Vito nelle
vicinanze di via Settecani-Cavidole, si è
ultimato un intervento di rifacimento delle
sponde ammalorate del Canale San Pietro
tramite la ricostruzione dei tratti di muro
collassati e il posizionamento di palizzate in
legno di castagno a salvaguardia del deflusso
delle acque sia a uso irriguo che per evitare il
pericolo di al lagamenti (  130.000). Si è
provveduto anche al ripristino della paratoia di
regimazione delle acque posta a valle del nodo idraulico San Pietro - Guerro. Sempre a Spilamberto
sono appena stati ultimati i lavori di ricostruzione di un tratto del muro di sponda del Canale San Pietro
in Località Baranzona ( 179.000). Altre palificate in legname sono state posizionate a sostegno di
scarpate in terra erose da frane nel Canale San Pietro a tutela degli abitati di San Lorenzo e Paganine
tra Castelnuovo Rangone e Modena (260.000 importo dei lavori). A valle dell' abitato di San Vito, a
seguito delle forti piogge di settembre 2020, alla confluenza col "Rio dei Gamberi", che veicola le acque
bianche del comune di Castelnuovo Rangone, si è provveduto alla sistemazione in somma urgenza
degli argini collassati del canale di San Pietro e della barriera stradale interessata in destra idraulica (
30.000). Risagomate le sponde danneggiate e posizionate palizzate in legno per 170 metri si è riportato
il tratto interessato in sicurezza. Spostandoci all' incile del canale San Pietro (foto) , sono stati utilizzati
dei massi ciclopici per consolidare lo scolmatore di piena nel fiume Panaro in corrispondenza della
guardiania, da tanti conosciuta come la "Presa di Vignola" ( 80.000): le precipitazioni e i fenomeni di
piena avevano causato lo slittamento del materiale "dell' isola" e fessurazioni della massicciata, nonché
danneggiato lo scolmatore a valle. L' incile del San Pietro riveste un ruolo strategico nell' economia
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irrigua del territorio delle Basse inferiori di Vignola, caratterizzato da colture agricole di pregio la cui
sopravvivenza è strettamente legata all' approvvigionamento idrico. Infine è stato ultimato l' intervento
per il ripristino del manufatto scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana a Modena (Regione Emilia-Romagna 60.000) che assicurano la sicurezza idraulica del
canale. Il Direttore generale Cinalberto Bertozzi commenta: "Il territorio a sud di Modena, un tempo sede
di opifici, mulini, segherie, cartiere (strettamente dipendenti dal Canale San Pietro), negli ultimi due
secoli ha visto l' assetto economico della zona stravolto e la densità abitativa esplosa. Quello che non è
cambiato è la stretta interdipendenza tra vitalità della zona e un efficiente assetto idraulico che richiede
un' attenzione e azioni mirate a superare le criticità dovute alla convivenza tra le secolari attività agricole
e quelle industriali, artigianali e di servizio oggi presenti. Senza trascurare la complessità nelle attività di
scolo derivante dalla perdita di superfici drenanti oggi occupate da suolo edificato". Il Presidente
Francesco Vincenzi aggiunge: "Rinnovo il mio ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna perché si
conferma un interlocutore attento e concreto nell' allocare le risorse disponibili per sostenere le
doverose azioni di salvaguardia del territorio nella mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
ambito in cui la tempestività di azione è in grado di fare la differenza su territori fragili".
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Consorzio Burana: un 2020 produttivo nel territorio
di frontiera tra la città di Modena e l' Appennino

La zona di Alta pianura a Sud di Modena che
non è la Bassa pianura a Nord e non è
nemmeno l' Appennino a Sud, ha esigenze
idrauliche particolari, tanto da avere un settore
dedicato in bonifica: il reparto Modena Sud a
tutela di un reticolo idraulico fittissimo e
complicato. In questo territorio di oltre 30mila
ettari a Sud della via Emilia, tra i comuni di
Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto e Vignola il Burana ha chiuso tutti
i cantieri avviati nell' anno 2020 finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna. Innanzitutto nel
comune di Spilamberto è concluso il cantiere
per la sistemazione e il potenziamento dello
scolmatore sul Canale San Pietro - Rio Secco
con il rifacimento della briglia a scivolo di
protezione del sifone sottopassante il torrente
e il consolidamento dei muri di sponda (
260.000). Poco lontano, a San Vito nelle
vicinanze di via Settecani-Cavidole, si è
ultimato un intervento di rifacimento delle
sponde ammalorate del Canale San Pietro
tramite la ricostruzione dei tratti di muro
collassati e il posizionamento di palizzate in
legno di castagno a salvaguardia del deflusso
delle acque sia a uso irriguo che per evitare il
pericolo di al lagamenti (  130.000). Si è
provveduto anche al ripristino della paratoia di
regimazione delle acque posta a valle del nodo idraulico San Pietro - Guerro. Sempre a Spilamberto
sono appena stati ultimati i lavori di ricostruzione di un tratto del muro di sponda del Canale San Pietro
in Località Baranzona ( 179.000). Altre palificate in legname sono state posizionate a sostegno di
scarpate in terra erose da frane nel Canale San Pietro a tutela degli abitati di San Lorenzo e Paganine
tra Castelnuovo Rangone e Modena (260.000 importo dei lavori). A valle dell' abitato di San Vito, a
seguito delle forti piogge di settembre 2020, alla confluenza col 'Rio dei Gamberi', che veicola le acque
bianche del comune di Castelnuovo Rangone, si è provveduto alla sistemazione in somma urgenza
degli argini collassati del canale di San Pietro e della barriera stradale interessata in destra idraulica (
30.000). Risagomate le sponde danneggiate e posizionate palizzate in legno per 170 metri si è riportato
il tratto interessato in sicurezza. Spostandoci all' incile del canale San Pietro (foto) , sono stati utilizzati
dei massi ciclopici per consolidare lo scolmatore di piena nel fiume Panaro in corrispondenza della
guardiania, da tanti conosciuta come la 'Presa di Vignola' ( 80.000): le precipitazioni e i fenomeni di
piena avevano causato lo slittamento del materiale 'dell' isola' e fessurazioni della massicciata, nonché
danneggiato lo scolmatore a valle. L' incile del San Pietro riveste un ruolo strategico nell' economia
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irrigua del territorio delle Basse inferiori di Vignola, caratterizzato da colture agricole di pregio la cui
sopravvivenza è strettamente legata all' approvvigionamento idrico. Infine è stato ultimato l' intervento
per il ripristino del manufatto scaricatore di piena e della paratoia del Canale di Corlo nel Diversivo
Martiniana a Modena (Regione Emilia-Romagna 60.000) che assicurano la sicurezza idraulica del
canale. Il Direttore generale Cinalberto Bertozzi commenta: 'Il territorio a sud di Modena, un tempo sede
di opifici, mulini, segherie, cartiere (strettamente dipendenti dal Canale San Pietro), negli ultimi due
secoli ha visto l' assetto economico della zona stravolto e la densità abitativa esplosa. Quello che non è
cambiato è la stretta interdipendenza tra vitalità della zona e un efficiente assetto idraulico che richiede
un' attenzione e azioni mirate a superare le criticità dovute alla convivenza tra le secolari attività agricole
e quelle industriali, artigianali e di servizio oggi presenti. Senza trascurare la complessità nelle attività di
scolo derivante dalla perdita di superfici drenanti oggi occupate da suolo edificato'. Il Presidente
Francesco Vincenzi aggiunge: 'Rinnovo il mio ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna perché si
conferma un interlocutore attento e concreto nell' allocare le risorse disponibili per sostenere le
doverose azioni di salvaguardia del territorio nella mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
ambito in cui la tempestività di azione è in grado di fare la differenza su territori fragili'.

Redazione
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Consorzio di Bonifica

A giudizio Brolli e Bernabini

Mancano pochi giorni alla proclamazione degli eletti nel
cons ig l i o  d '  ammin i s t r az i one  e  ne l  com i t a to
amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna
per il quinquennio 2021-2025 (le elezioni si sono tenute
nei giorni attorno al 20 dicembre scorso) e viene alla
luce una vicenda incresciosa che riguarda direttamente
il  presidente uscente Roberto Broll i ,  64 anni, di
Santarcangelo di Romagna ( f o to ) ,  e  i l  d i r e t t o re
amministrativo affari generali ed economico finanziari
Roberto Bernabini, 58 anni, di Gambettola.
Brolli e Bernabini sono stati condannati con decreto
penale per il reato di falso ideologico commesso da
pubblico ufficiale in atti pubblici. La condanna si riferisce
alla verbalizzazione della riunione del 16 maggio 2018
del comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica, l'
organo che regola la maggior parte degli atti operativi
dell' ente, nella quale fu nominato a tempo indeterminato
'dirigente unico di area' l' ingegner Andrea Cicchetti.
Questo è quel che risulta dal verbale compilato nei
giorni successivi alla riunione da Roberto Bernabini che
aveva le funzioni di segretario verbalizzante. Pare invece che la volonbtà espressa dai partecipanti alla
riunione fosse quella di procedere a un affidamento temporaneo dell' incarico, teso alla valutazione delle
capacità della persona nominata. Brolli e Bernabini, difesi dall' avvocato Marco Martines di Forlì, hanno
presentato opposizione al decreto penale di condanna e dovranno comparire il 9 luglio prossimo
davanti al giudice monocratico del Tribunale di Forlì, Nunzia Castellano. In quella data, tuttavia, non ci
sarà l' inizio vero e proprio del processo a Brolli e Bernabini poiché si tratterà di un' udienza di
smistamento nella quale sarà indicata l' udienza in cui ci sarà l' inizio vero e proprio del processo. Paolo
Morelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Ci son voluti tre anni per vedere le ruspe sulla
Statale a Ottone»
Iniziati i lavori alle porte del paese, dove una frana aveva mangiato una corsia di "45"

«Beh, ci è sembrato un miracolo». Il sindaco di
Ottone Federico Beccia definisce così, con
sarcasmo e amarezza, l' arrivo delle prime
ruspe in paese. «Era da tre anni - ripeto, tre
anni - che chiedevamo semplicemente venisse
messa in sicurezza la Stata le 45, ridotta a una
corsia da una pesante e pericolosa frana, alle
porte del paese. Ormai nessuno credeva più
che qualcuno venisse a intervenire lì, mentre il
Trebbia si era portato via il terreno sotto alla
carreggiata». La buona notizia dell' avvio dei
lavori è quindi smorzata dalla tensione della
lunga attesa per vederli partire: «Nessuno ce l'
ha  con Anas ,  è  ques to  approcc io  che
infastidisce ma soprattutto crea nel tempo
frustrazione tra i cittadini, che si sentono così
abbandonati. Di ciamolo, in quale strada si
attendono tre anni per vedere sistemata la
corsia di una strada statale, alle porte di un
Comune? Ci sono volute proteste, solleciti,
articoli di giornale. Forse non è chiaro che in
montagna, nell' Appennino, la strada è vitale, è
fonda mentale, senza quella non si va da
nessuna parte. E a maggior ragione dopo il
crollo del ponte Lenzino la sfiducia è cresciuta
ancora, insieme allo smarrimento». Sulla
nomina del commissario per la Statale 45,
ingegner Aldo Castellari, il sindaco Beccia non
è stupito: «Nulla di nuovo sotto al sole, era quello che ci era stato detto, cioè che sarebbe stato interno
all' Anas. Ci adeguiamo, speriamo solo di vedere presto i risultati. E di non dover aspettare tre anni...».

22 gennaio 2021
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Pioggia e forti venti, sotto osservazione fiumi e frane:
allerta della Protezione Civile

Ar r i va  i l  ma l tempo  ne l  p iacen t i no ,  l a
Protezione Civile Emilia Romagna lancia l'
allerta per la giornata di venerdì 22 gennaio.
Massima attenzione sul fronte frane e piene
dei fiumi: in questo caso, l' allerta è di colore
arancione nelle zone di montagna e di alta
collina, mentre è gialla per quanto riguarda l'
area della bassa collina e della pianura. Sui
rilievi previsti anche forti venti: emanata un'
allerta arancione per le zone di montagna,
gialla per l' alta collina. Completa il quadro un'
altra allerta, di colore giallo, per temporali
sempre relativa alle aree appenniniche. Per
domani venerdì 22 gennaio - il bollettino
comp le to  de l l a  P ro tez ione  C iv i l e  -  s i
prevedono piogge deboli in pianura, moderate
sulle aree montane, dove sui crinali saranno
anche a carattere temporalesco. Attenuazione
solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno
accompagnati da venti forti da sud ovest sul
crinale (75-88 Km/h) e sulla parte collinare
(62-74 Km/h). Nelle zone montane interessate
da precipitazioni e contemporanea fusione
della neve presente sul suolo, sono possibili
fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la
viabilità, ruscellamento e innalzamenti dei
livelli dei corsi d' acqua minori.

21 gennaio 2021 PiacenzaSera.it
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Torna la pioggia, in Emilia Romagna allerta meteo
per frane e piene

BOLOGNA - Con l '  arr ivo di  una nuova
perturbazione la protezione civile dell' Emilia
Romagna ha diramato un' allerta per frane e
piene di fiumi e torrenti. L' avviso è di colore
arancione per la montagna e la collina dell'
Appennino emiliano, giallo per la pianura. Per
domani si prevedono piogge deboli in pianura,
moderate sulle aree montane, ma sui crinali
s a r a n n o  a  c a r a t t e r e  t e m p o r a l e s c o ,
accompagnate da raffiche di vento tra i 75-88
Km/h,  p iù contenute in  col l ina:  questa
situazione provocherà lo scioglimento della
neve e il conseguente ingrossamento dei
fiumi. I fenomeni si attenueranno in serata.

21 gennaio 2021 Parma Online
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Allerta meteo gialla per domani, venerdì 22 gennaio

P e r  d o m a n i  v e n e r d ì  2 2  g e n n a i o  l '
approssimarsi di una intensa saccatura
atlantica determinerà un peggioramento delle
condizioni meteorologiche . Si prevedono
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane dove sui crinali saranno convettive
anche a carattere temporalesco. Attenuazione
solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno
accompagnati da venti forti da sud ovest in
particolare sul crinale dove assumeranno
intensità di burrasca forte. Burrasca moderata
invece sul la parte col l inare. Nelle zone
montane interessate da precipitazioni e
contemporanea fusione della neve presente
sul suolo, sono possibili fenomeni franosi
l u n g o  i  v e r s a n t i  e  l u n g o  l a  v i a b i l i t à ,
ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei
corsi d' acqua minori. Per info e monitoraggio
i n  t empo  rea le :  h t t ps : / / a l l e r t ame teo .
regione.emilia-romagna.it/

Francesca Liberatore

21 gennaio 2021 ParmaReport
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Maltempo

È allerta arancione tra piogge e temporali

REGGIO EMILIA. Quest' anno l' inverno fa sul
se r io  con  tempera tu re  r i g ide ,  nebb ie
abbondanti e alto tasso di umidità.
E a proposito di maltempo, l' ufficio regionale
d i  pro tez ione c iv i le  d i rama un '  allerta
arancione in Emilia Romagna per tutta la
giornata di oggi per le piene di fiumi e corsi
minori, il rischio frane, vento e temporali, con
particolare riferimento ai rilievi appenninici.
Secondo il bollettino sono attese piogge deboli
in pianura, moderate sulle aree montane con
possibili temporali sui crinali.
I fenomeni si attenueranno solo dalla tarda
serata di oggi e saranno accompagnati da
venti forti da sud-ovest.
Burrasca forte è attesa sul crinale. Le piogge e
lo scioglimento di neve al suolo potrebbero -
avverte la protezione civile, causare frane sui
versanti e innalzamenti dei livelli dei corsi d'
acqua minori.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coppia di lupi avvistata dai tecnici dell'Aipo lungo le
sponde del Po

Brescel lo .  La presenza dei  lup i  in  p ianura s ta
diventando una consuetudine anche sulle sponde del
Po. Come già avvenuto in province limitrofe, i lupi sono
stati avvistati sulle spiagge che si affacciano sul Grande
Fiume. La più recente testimonianza è di un paio di
giorni fa, quando Fabio Cavalli e Massimo Chiavegato,
tecnici dell' Aipo che operano sul tronco di Boretto,
hanno filmato due esemplari di lupo (probabilmente un
maschio e una femmina) un paio di chilometri a monte
di foce Enza.
La coppia di animali, con grande calma, ha girovagato
per qualche minuto sulla riva per poi disperdersi all'
interno, forse alla ricerca di qualche preda con la quale
sfamarsi. Al momento il numero di lupi in pianura è
limitato e le evidenze principali di predazione sembrano
essere a carico di nutrie, lepri, e poi anche di caprioli e
cinghiali, seppur in numero estremamente minore. Non
trattandosi del proprio habitat naturale, in pianura i lupi
tendono ad adattarsi nel ricercare prede "facili" col
minor consumo energetico: ad esempio le nutrie, che
sono lente, piccole e abbondanti e non richiedono un
lavoro di branco per essere catturate.
Sicuramente più impegnativi sono i caprioli, dei quali
ormai la pianura padana abbonda.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SAN POLO, INTERVENTO SULL' ENZA

Progetto da 1,3 milioni di euro contro l' erosione del
ponte
La Provincia ha affida l' incarico per il piano esecutivo, poi l' avvio dei lavori Il sindaco
Palù: «Saranno realizzate una briglia a valle e una massicciata»

SAN POLO. È stato affidato l' incarico di
progettare interventi finalizzati a consolidare il
ponte sull' Enza che collega il territorio di San
Polo con quello di Traversetolo. Spiega Franco
Palù, sindaco sampolese: «Il ponte sull' Enza
che collega San Polo con Traversetolo, in
provincia di Parma, verrà messo in sicurezza
dall' erosione in atto a valle del manufatto che
pot rebbe sub i re  lo  sca lzamento  de l le
fondazioni dei piloni».
«L' intervento - prosegue Palù - prevede una
briglia da realizzarsi a valle del ponte, per
stabilizzare l' alveo e ridurre la velocità di
scorrimento dell' acqua, e una massicciata con
massi ciclopici».
Si tratta di un progetto finanziato dal ministero
delle Infrastrutture, che rientra negli interventi
di messa in sicurezza dei ponti sul bacino
idrografico del Po.
L' importo totale delle opere messe in progetto
si aggira intorno al milione e 300mila euro. L'
amministrazione provinciale di Reggio Emilia
ha  a f f ida to  l '  i ncar ico  d i  rea l i zzare  la
progettazione esecutiva, che dovrebbe
terminare nell' aprile prossimo. Poi seguiranno
l' approvazione del progetto e il rilascio dei
pareri dei vari enti coinvolti. L' avvio dei lavori
è previsto nella primavera del prossimo anno.
Il ponte sull' Enza tra San Polo e Traversetolo viene tenuto monitorato - così come i tanti altri ponti e
viadotti presenti in provincia di Reggio Emilia - soprattutto per avere sotto controllo il fenomeno dell'
erosione in atto, che potrebbe portare, in futuro, parecchi problemi per quanto riguarda il collegamento
fra le province di Reggio e Parma: tantissimi i cittadini che ogni giorno percorrono il ponte.
La conseguente necessità di realizzare un intervento strutturale mette di fronte all' evidente necessità di
un approccio organizzato su più livelli, come quello già avviato, che valuterà accuratamente i vari
parametri (pericolosità, vulnerabilità, erosione a causa delle piene dell' Enza).
«Le varie piene che si sono succedute nel tempo - spiega il sindaco Franco Palù - hanno amplificato l'
erosione del greto a valle del ponte. Questa erosione, se proseguisse, potrebbe metterne in dubbio la
stabilità.
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Possiamo dire che le opere previste, che sono in arrivo, assicureranno per i prossimi decenni la messa
in sicurezza e quindi la fruibilità di questo importante asse di comunicazione est-ovest da e per la
provincia di Parma».
--Daniela Aliu© RIPRODUZIONE RISERVATA.

DANIELA ALIU
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VETTO, l' attacco della Lega

«Regione e governo disinteressati al tema delle
dighe»

VETTO. «Il Pd si rimangia le promesse fatte
da Bonaccin i  sul le d ighe in montagna,
dimostrando non solo una mancanza di
strategia per un tema così importante per il
nostro territorio, ma soprattutto la mancanza di
volontà politica nel risolvere una questione
determinante come quella delle dighe». A dirlo
è la senatrice della Lega, Maria Saponara.
«Succede anche al governo - aggiunge - è
infatti ancora senza risposta da parte del
m in i s t r o  de l l e  I n f r as t ru t t u re  una  m ia
interrogazione del 2019 sul tema, ennesimo
segnale evidente di disinteresse per la
montagna e i suoi abitanti».
E aggiunge: «Abbiamo chiesto di sapere se il
ministero sia a conoscenza degli studi di
fattibilità che indicano le ipotesi progettuali per
le due dighe di Armorano e di Vetto, che
rappresenterebbero soluzioni più efficaci per il
territorio contro la siccità e  c o n t r o  l e
inondazioni, e se intenda valutare la possibilità
di convocare un tavolo di lavoro tra i tecnici del
Ministero, la Regione Emilia-Romagna e gli
enti locali interessati per poter approfondire
con la dovuta attenzione i due progetti».
«Solleciteremo nuovamente la questione nelle
sedi istituzionali - conclude -, ma purtroppo si
evince molto bene che il Pd di governo non intende affrontare il tema e a farne le spese saranno solo gli
abitanti di quel territorio».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maltempo: allerta arancione per piene dei fiumi,
frane e vento Burrasca forte sul crinale

Nuova ondata di maltempo sul l '  Emil ia-
Romagna. L' ufficio regionale di Protezione
civile hja dioramato un' allerta arancione per
tutta la giornata di venerdì 22 gennaio per le
piene di fiumi e corsi minor i, il rischio frane,
vento e temporali, con particolare riferimento
ai rilievi appenninici . Secondo il bollettino
sono attese piogge d e b o l i  i n  p i a n u r a ,
moderate sulle aree montane con possibili
t e m p o r a l i  s u i  c r i n a l i .  I  f e n o m e n i  s i
attenueranno solo dalla t arda sera ta  d i
domani e saranno accompagnati da venti forti
da sud-ovest. Burrasca forte attesa sul crinale.
Le piogge e lo scioglimento di neve al suolo
potrebbero causare frane sui versanti e
innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori. Una piena del Po.
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Maltempo, allerta in regione per piena fiumi, vento e
frane

L' ufficio regionale di protezione civile ha
diramato un' allerta arancione per tutta la
giornata di venerdì 22 gennaio per le piene di
fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e
temporali, con particolare riferimento ai rilievi
appenninici. Secondo il bollettino sono attese
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane con possibili temporali sui crinali. I
fenomeni si attenueranno solo dalla tarda
serata di domani e saranno accompagnati da
venti forti da sud-ovest. Burrasca forte attesa
sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve
al suolo potrebbero causare frane sui versanti
e innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori.

Redazione
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Torna la pioggia, in Emilia Romagna allerta meteo
per frane e piene dei fiumi
Sui crinali previsti forti temporali, accompagnati da raffiche di vento tra i 75-88 Km/h. La
neve comincerà a sciogliersi, si legge nel bollettino della protezione civile

BOLOGNA - Con l '  arr ivo di  una nuova
perturbazione la protezione civile dell' Emilia
Romagna ha diramato un' allerta per frane e
piene di fiumi e torrenti. L' avviso è di colore
arancione per la montagna e la collina dell'
Appennino emiliano, giallo per la pianura. Per
domani si prevedono piogge deboli in pianura,
moderate sulle aree montane, ma sui crinali
s a r a n n o  a  c a r a t t e r e  t e m p o r a l e s c o ,
accompagnate da raffiche di vento tra i 75-88
Km/h,  p iù contenute in  col l ina:  questa
situazione provocherà lo scioglimento della
neve e il conseguente ingrossamento dei
fiumi. I fenomeni si attenueranno in serata.
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Maltempo, allerta in regione per piena fiumi, vento e
frane

L' ufficio regionale di protezione civile ha
diramato un' allerta arancione per tutta la
giornata di venerdì 22 gennaio per le piene di
fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e
temporali, con particolare riferimento ai rilievi
appenninici. Secondo il bollettino sono attese
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane con possibili temporali sui crinali. I
fenomeni si attenueranno solo dalla tarda
serata di domani e saranno accompagnati da
venti forti da sud-ovest. Burrasca forte attesa
sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve
al suolo potrebbero causare frane sui versanti
e innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori.

Redazione
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Maltempo, allerta in regione per piena fiumi, vento e
frane

L' ufficio regionale di protezione civile ha
diramato un' allerta arancione per tutta la
giornata di venerdì 22 gennaio per le piene di
fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e
temporali, con particolare riferimento ai rilievi
appenninici. Secondo il bollettino sono attese
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane con possibili temporali sui crinali. I
fenomeni si attenueranno solo dalla tarda
serata di domani e saranno accompagnati da
venti forti da sud-ovest. Burrasca forte attesa
sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve
al suolo potrebbero causare frane sui versanti
e innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori.
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Maltempo, allerta in regione per piena fiumi, vento e
frane

L' ufficio regionale di protezione civile ha
diramato un' allerta arancione per tutta la
giornata di venerdì 22 gennaio per le piene di
fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e
temporali, con particolare riferimento ai rilievi
appenninici. Secondo il bollettino sono attese
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane con possibili temporali sui crinali. I
fenomeni si attenueranno solo dalla tarda
serata di domani e saranno accompagnati da
venti forti da sud-ovest. Burrasca forte attesa
sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve
al suolo potrebbero causare frane sui versanti
e innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori.
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Circondati dalle nutrie
I roditori stanno creando grosse preoccupazioni ai residenti di via Cantarana, la strada
che costeggia l' omonimo canale nelle campagne tra Consandolo e Boccaleone

. Alcuni residenti di via Cantarana, la strada
che costeggia l '  omonimo canale nel le
campagne tra Consandolo e Boccaleone, non
sanno più a che santo votarsi per fermare il
proliferare di questi grossi roditori. Si tratta di
un problema, generalizzato un po' ovunque,
c o n t r a s t a t o  c o n  g a b b i e  d i  c a t t u r a  e
abbattimenti ma che, nella fattispecie, da
alcuni giorni sta come mettendo sotto assedio
una zona compresa tra la suddetta strada
sterrata e via del Gresolo. Chi abita da quelle
parti si trova a tu per tu con questi animali
infestanti: se li trova nel cortile, a razzolare e a
cibarsi tra e con le galline; persino a squittire
sulla porta di casa e a immergersi nel vicino
corso d' acqua, lungo le cui sponde scavano
profonde tane che mettono a r ischio la
sicurezza idraulica e la tenuta stessa delle
arginature. La cosa sta dunque ingenerando
non pochi  t imor i  e  preoccupazion i .  Le
lamentele dei residenti hanno preso forma
presso gli enti locali direttamente interessati al
contenimento del fenomeno. Ma ora corre
a n c h e  s u i  s o c i a l  e  s u  a l t r i  m e z z i  d '
informazione e comunicazione. Un grido di
allarme, una richiesta di aiuto: 'Chi di dovere -
chiede un residente - si adoperi in maniera
incisiva per fermare questo disagio'. Indice
puntato infine anche verso una situazione di pericolo viario: gli smottamenti e le frane procurate appunto
dalle buche scavate dalle nutrie, minano le fondamenta e le strutture portanti di un vicino ponte, che per
questo motivo è in odore di crolli, e con le paratie praticamente ininfluenti, o fuori uso.
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Dissesto idrogeologico, più di un milione di euro per
la provincia di Ferrara
Tre interventi a Pontelagoscuro, Ostellato e Fiscaglia previsti nel Piano nazionale del
Ministero dell'Ambiente

Arriverà più di un milione di euro per le opere
di mitigazione del dissesto idrogeologico nella
provincia di Ferrara. Ad annunciarlo è Vittorio
Ferraresi, parlamentare del M5S eletto in
Emil ia-Romagna e sot tosegretar io al la
Giustizia. 'In arrivo oltre 262 milioni per 119
interventi in tutta Italia per mettere in sicurezza
il territorio, di cui 15 milioni destinati all'Emilia-
Romagna. Lo prevede il Piano nazionale di
interventi  per la mit igazione del r ischio
idrogeologico approvato dal  Min is tero
del l 'Ambiente in  quest i  g iorn i ' ,  sp iega
Ferraresi. Nel dettaglio, per Ferrara sono
previsti f inanziamenti per tre interventi:
300mila euro per l'impianto di scarico nel Po
nella conca di Pontelagoscuro; altri 300mila
e u r o  p e r  l ' a d e g u a m e n t o  d e l l e  o p e r e
elettromeccaniche nel nodo idraulico di Valle
Lepri  (Ostel lato);  inf ine 450mila euro i l
consolidamento di opere civili del sostegno
idraul ico in  local i tà  T ieni ,  a  Mig l iar ino
(Fiscaglia). 'È importante segnalare lo sblocco
di fondi per nuovi progetti di ripristino e
consolidamento, ma anche adeguamento e
manutenzione di opere già esistenti in aree ad
alto rischio afferma Ferraresi È un primo
intervento a cui seguiranno altri, insieme a
p r o v v e d i m e n t i  c h e  s e m p l i f i c h e r a n n o
procedure e tempi per la realizzazione di nuove opere sul territorio. Questo governo lavora ogni giorno
per dare risposte importanti al Paese, a partire dai territori, superando difficoltà e ostacoli dovuti non
solo al difficile periodo di pandemia, ma anche a schermaglie e trabocchetti politici che di certo non
aiutano i cittadini e neanche le istituzioni che si impegnano silenziosamente, a testa bassa, per
l'interesse dell'Italia. Ora avanti per non lasciare nessuno indietro'.
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BERRA

I residenti: la frana in via Bosco va sistemata

Via Bosco a Berra: c' è una frana da sanare. Lo
chiedono i residenti, che da tempo ne attendono il
ripristino. Non che sia particolarmente pericolosa, tra l'
altro è su una strada a fondo cieco e quindi poco
frequentata, ma dopo molto tempo che si è aperto il
cedimento merita attenzione. (d.m.)
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Sicurezza idrogeologica, fondi a Ponte, Migliarino e
Valle Lepri
Oltre un milione di euro dal plafond di finanziamenti annunciati dal sottosegretario
Vittorio Ferraresi (5Stelle)

«Sono in arrivo oltre 262 milioni per 119
interventi in tutta Italia per mettere in sicurezza
i l  terr i tor io, di cui 15 mil ioni al l '  Emil ia-
Romagna e 1.050.000 euro per la provincia di
Ferrara». A mettere in evidenza la cosa, è
Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla giustizia.
«A prevedere questi fondi anche per la zona
estense - dice il pentastellato - è il Piano
nazionale di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico approvato dal Ministero
dell' Ambiente in questi giorni».
All' interno del documento approvato, infatti, si
trovano tre interventi la cui competenza è della
Regione: 300.000 euro per la sistemazione
dell' impianto di scarico a Po relativo alla
Conca di Pontelagoscuro, 300.000 euro per
l a v o r i  d i  a d e g u a m e n t o  d e l l e  o p e r e
elettromeccaniche del nodo idraulico di Valle
Lepri ad Ostellato e 450.000 euro per un
intervento di consolidamento delle opere civili
del sostegno idraulico in località Tieni a
Migliarino. Si tratta peraltro di elementi
specificatamente legati al progetto dell' Idrovia
Ferrarese che pian piano sta procedendo,
strategica per il territorio e utile per consolidare l' inscindibile legame con le vie fluviali e il mare.
Tornando invece sull' importanza di opere per la sicurezza idrogeologica dei territori come quello
estense, dal delicato equilibrio, l' Onorevole Ferraresi riporta alla memoria immagini che, purtroppo
anche qui, si sono viste di recente.
«Tutti noi in questi anni abbiamo visto ponti crollare, argini sbriciolarsi, viadotti spezzarsi, strade
trasformate in torrenti, per la forza di eventi naturali che a causa dei cambiamenti climatici diventano
ogni anno più violenti - aggiunge - Ci ha sconvolto assistere allo spettacolo di intere frazioni allagate,
fattorie danneggiate e campi inesorabilmente distrutti con danni incalcolabili per imprese, famiglie e
lavoratori. Per questo è importante segnalare lo sblocco di fondi per nuovi progetti di ripristino e
consolidamento, ma anche adeguamento e manutenzione di opere già esistenti in aree ad alto rischio.
E' un primo intervento a cui seguiranno altri, insieme a provvedimenti che semplificheranno procedure e
tempi per la realizzazione di nuove opere sul territorio»
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Arriva il maltempo: nel weekend allerta per le piene
dei fiumi, rischio frane e vento

Maltempo in arrivo in Emilia-Romagna e l'
ufficio regionale di protezione civile dirama
una allerta arancione per tutta la giornata di
venerdì 22 gennaio per le piene di fiumi e corsi
minori, il rischio frane, vento e temporali, con
particolare riferimento ai rilievi appenninici.
Secondo il bollettino sono attese piogge deboli
in pianura, moderate sulle aree montane con
possibili temporali sui crinali. I fenomeni si
attenueranno solo dalla tarda serata di domani
e saranno accompagnati da venti forti da sud-
ovest. Burrasca forte attesa sul crinale. Le
piogge e lo scioglimento di neve al suolo
potrebbero causare frane s u i  v e r s a n t i  e
innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua
minori. (ANSA)
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Piogge abbondanti e raffiche di vento, scatta l' allerta
meteo della Protezione civile
I fenomeni, previsti in attenuazione in serata, "saranno accompagnati da venti forti da
sud ovest in particolare sul crinale dove assumeranno intensità di burrasca forte

Si annuncia un venerdì perturbato, con piogge
abbondanti sui rilievi e raffiche di vento che
spingeranno all '  insù le temperature. La
Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta vento "gialla" per la fascia
collinare e pianeggiante e "arancione" per
quella montana, dove sarà attiva anche un'
allerta "gialla" per l' innalzamento del livello dei
fiumi e corsi minori. "L' approssimarsi di una
intensa saccatura atlantica determinerà un
p e g g i o r a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i
meteorologiche - esordisce l' avviso diramato
-. Si prevedono piogge deboli in pianura,
moderate sulle aree montane dove sui crinali
saranno convet t ive  anche a  cara t te re
tempo ra lesco . I  f enomen i ,  p rev i s t i  i n
attenuazione in serata, "saranno accompagnati
da venti forti da sud ovest in particolare sul
cr inale dove assumeranno intensi tà d i
burrasca forte. Burrasca moderata invece sulla
p a r t e  c o l l i n a r e .  N e l l e  z o n e  m o n t a n e
interessate da precipitazioni e contemporanea
fusione della neve presente sul suolo, sono
possibili fenomeni franosi lungo i versanti e
lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti
dei l ivel l i  dei corsi d'  acqua minori".  Le
temperature, complice la ventilazione dai
quadranti sud-occidentali, sono attese in
aumento, con le massime tra 11 e 14°C e le minime tra 6 e 8°C.Sabato mattina vedrà cielo
irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale della
regione, dove saranno ancora possibili deboli precipitazioni in graduale esaurimento. Nel corso del
tardo pomeriggio-sera aumento della copertura nuvolosa sul settore centro-occidentale con deboli
piogge sui rilievi in intensificazione nella nottata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di
rilievo. I venti soffieranno deboli variabili in pianura, moderati dai quadranti meridionali sui rilievi, mare e
costa. Il mare sarà molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione."Sino alla giornata di lunedì
- informa il servizio meteorologico dell' Arpae - flussi perturbati di origine atlantica apporteranno ancora
precipitazioni sulla nostra regione. Dalla giornata di martedì sul nostro territorio regionale giungeranno
correnti in quota fredde che tenderanno a spazzare via la nuvolosità apportando un deciso
miglioramento. Le temperature massime saranno inizialmente in flessione, poi stazionarie".
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Allerta meteo per vento e nella zona montana anche
per l' innalzamento del livello dei fiumi
Allerta "gialla" nella fascia pianeggiante e collinare, "arancione" in quella montana

Dalla mezzanotte dioggi a quella di domani
sarà attiva in provincia di Forlì-Cesena l'
allerta meteo numero 14 emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civi le e da Arpae
Emilia-Romagna. L' allerta è per vento ed è
"gialla" nella fascia pianeggiante e collinare ed
"arancione" per quella montana, in quest'
ultima sarà attiva anche un' allerta "gialla" per
l' innalzamento del livello dei fiumi e corsi
minori. "Per domani venerdì 22 gennaio l'
approssimarsi di una intensa saccatura
atlantica determinerà un peggioramento delle
condizioni meteorologiche. Si prevedono
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane dove sui crinali saranno convettive
anche a carattere temporalesco. Attenuazione
solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno
accompagnati da venti forti da sud ovest in
particolare sul crinale dove assumeranno
intensità di burrasca forte. Burrasca moderata
invece sul la parte col l inare. Nelle zone
montane interessate da precipitazioni e
contemporanea fusione della neve presente
sul suolo, sono possibili fenomeni franosi
l u n g o  i  v e r s a n t i  e  l u n g o  l a  v i a b i l i t à ,
ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei
corsi d' acqua minori." L' allerta completa si
può consultare sul portale Allerta meteo
Emilia-Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali
le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" (
http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ). Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione.
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Si annuncia un venerdì perturbato con pioggia e
vento: scatta l' allerta, fiumi sott' osservazione
Diramata un' allerta vento "gialla" per la fascia collinare e pianeggiante e "arancione"
per quella montana, dove sarà attiva anche un' allerta "gialla" per l' innalzamento del
livello dei fiumi e corsi minori

Si annuncia un venerdì perturbato, con piogge
abbondanti sui rilievi e raffiche di vento che
spingeranno all '  insù le temperature. La
Protezione Civile dell' Emilia Romagna ha
diramato un' allerta vento "gialla" per la fascia
collinare e pianeggiante e "arancione" per
quella montana, dove sarà attiva anche un'
allerta "gialla" per l' innalzamento del livello dei
fiumi e corsi minori. "L' approssimarsi di una
intensa saccatura atlantica determinerà un
p e g g i o r a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i
meteorologiche - esordisce l' avviso diramato
-. Si prevedono piogge deboli in pianura,
moderate sulle aree montane dove sui crinali
saranno convet t ive  anche a  cara t te re
tempo ra lesco . I  f enomen i ,  p rev i s t i  i n
attenuazione in serata, "saranno accompagnati
da venti forti da sud ovest in particolare sul
cr inale dove assumeranno intensi tà d i
burrasca forte. Burrasca moderata invece sulla
p a r t e  c o l l i n a r e .  N e l l e  z o n e  m o n t a n e
interessate da precipitazioni e contemporanea
fusione della neve presente sul suolo, sono
possibili fenomeni franosi lungo i versanti e
lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti
dei l ivel l i  dei corsi d'  acqua minori".  Le
temperature, complice la ventilazione dai
quadranti sud-occidentali, sono attese in
aumento, con le massime tra 11 e 14°C e le minime tra 6 e 8°C.Sabato mattina vedrà cielo
irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale della
regione, dove saranno ancora possibili deboli precipitazioni in graduale esaurimento. Nel corso del
tardo pomeriggio-sera aumento della copertura nuvolosa sul settore centro-occidentale con deboli
piogge sui rilievi in intensificazione nella nottata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di
rilievo. I venti soffieranno deboli variabili in pianura, moderati dai quadranti meridionali sui rilievi, mare e
costa. Il mare sarà molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione."Sino alla giornata di lunedì
- informa il servizio meteorologico dell' Arpae - flussi perturbati di origine atlantica apporteranno ancora
precipitazioni sulla nostra regione. Dalla giornata di martedì sul nostro territorio regionale giungeranno
correnti in quota fredde che tenderanno a spazzare via la nuvolosità apportando un deciso
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miglioramento. Le temperature massime saranno inizialmente in flessione, poi stazionarie".
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Santa Sofia

Frana lungo la Sp 112 di Ridracoli: lavori e senso
unico alternato da lunedì al 23 luglio

Sarà istituito sulla Sp 112 Isola-Biserno-Ridracoli i n
Comune di S. Sofia un senso unico alternato con
semaforo o movieri dal km 0,550 allo 0,650 da lunedì
prossimo al 23 luglio per la sistemazione di una frana;
lavori della En.Cam di Castrocaro.
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Nel Rubicone sono tornati i pesci «Arpa e Ausl
analizzino le acque»
Gli abitanti avevano sollevato il problema la scorsa estate «Mistero sulla causa della
moria dei pesci in vari punti del fiume»

SAVIGNANO Nel tratto del Rubicone di
Fiumicino, frazione di Savignano, sono tornati i
pesci, alcune anatre e sono rimaste le due
ormai storiche oche. Il tutto per la felicità degli
abitanti che nell '  estate scorsa avevano
protestato per la moria di pesci e di oltre 40
anatre.
Raccolta di firme, assemblee della consulta di
quartiere, fino alla mozione presentata in
cons ig l i o  comuna le  da  F i l i ppo  Sa l v i ,
fiumicinese,  c o n s i g l i e r e  c o m u n a l e  d i
minoranza del gruppo del M5S. La storia era
iniziata a luglio con una moria di pesci, acqua
nera che puzzava e poi avevano cominciato a
mor i re  le  anat re .  A l l '  in iz io  erano una
cinquantina. Alla fine erano rimaste due oche e
tre anatre.
Barbara Trattnig presidente della consulta di
quartiere aveva subito telefonato e fatto
segnalazioni uff icial i  al l '  uff icio Urp del
Comune, ad Arpa e all' Asl. Erano arrivate le
comunicazioni del comune con i risultati dove
la colpa della moria di pesci veniva attribuita al
botulino e che la colpa era da attribuire alla
mancanza di pioggia e di conseguenza di ossigeno nella poca acqua del fiume. Poi piano piano i pesci
sono tornati, anche quelli grossi, anatre e due oche nel tratto del centro storico di Fiumicino.
«Non è ancora chiaro cosa ha causato la moria - spiegano nella zona -, colpa del botulino o, come
dicono Arpa e Ausl, mancanza di ossigeno per il troppo caldo e poca acqua. Vorremmo saperlo prima
che arrivi l' estate 2021, affinchè lo stesso problema non si ripeta con il ritorno del caldo. Non vogliamo
vedere più morire tutti i pesci e le anatre nel nostro fiume Rubicone».
Resta poi il problema della proliferazione delle alghe e i Fiumicinesi aspettano il primo tavolo di lavoro
per esaminare quanto accaduto insieme al Comune di Savignano, Arpa e Ausl. I Fiumicinesi chiedono
di sapere perchè durante la notte, come spesso venne segnalato l' estate scorsa, nel fiume scorreva
acqua scura con odori spiacevoli, che cosa aveva causato tutto questo, ma soprattutto che una vicenda
del genere non si ripeta in futuro.
Ermanno Pasolini.
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Sicurezza a Novafeltria

Frane, la paura tra quattro muri

Novafeltria deve correre ai ripari per sistemare
quattro muri per evitare che la situazione
precipiti. Due sono gli interventi nel capoluogo.
Il più oneroso riguarda via Tomasetti. A causa
di un movimento franoso, ha ceduto un muro
di pietra, f inito sul la strada causando i l
restringimento della carreggiata. «Grazie al
finanziamento di 100mila euro della Protezione
Civile regionale, potremo intervenire, non solo
pe r  r i f a re  i l  mu ro  ma  sop ra t t u t t o  pe r
convogliare le acque in profondità, per evitare
che il movimento franoso si riproponga», dice
l' assessore Fabio Pandolfi. Il progetto c' è,
entro febbraio l' appalto. Sarà invece un
geologo ad occuparsi della messa sicurezza
della parete rocciosa di Vigiolo (50mila euro a
d ispos iz ione) .  S tesso d iscorso  per  la
sistemazione del muro Ca' Gianessi (40mila
euro), sotto scacco a causa della spinta del
terreno. Più complicata la situazione della
scuola Guerra nel capoluogo. Cadono massi,
la sistemazione del muro di via dello Sport e
Molari è urgente. «Sarà un intervento risolutivo
- assicura Pandolfi - Collegheremo la zona alta
di via dello Sport con un passaggio pedonale verso il parcheggio. Tutta la zona sarà così messa in
sicurezza».
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Lavori a Pennabilli

Un milione di euro finirà sulle strade

Oltre 1,2 milioni di euro saranno investiti per
strade e opere pubbliche a Pennabilli nel
2021. Il Comune lo annuncia con un lungo
elenco di interventi.  L' amministrazione
investirà contributi regionali e statali per la
m e s s a  i n  s i c u r e z z a  d i  s t r a d e  e  l a
manutenzione ordinar ia.  «Abbiamo già
ottenuto un finanziamento di 90mila euro dall'
Agenzia regionale per riqualificare la strada di
Borgonovo a Soanne. E' previsto un altro
f inanz iamento  d i  210mi la  eu ro  per  l a
sistemazione della frana della Rupina, sempre
nella frazione di Soanne».
Pioggia di euro in arrivo anche dal piano
Strategia nazionale delle aree interne: accanto
ai 78.300 euro per l' efficientamento energetico
del museo Mateureka, dove i lavori partiranno
fra poco, altri 80mila euro andranno investiti
nella ristrutturazione della casa albergo
anziani, 40mila nell' aula di musica scolastica,
38mila per palestra e biblioteca, 120mila per l'
allestimento museale al Palazzo del Bargello,
280mila per la casa Gavelli a Maciano e
80mila euro per la realizzazione dell' area di
sosta camper al lago di Soanne.
«Non appena ne avremo la disponibilità daremo ufficialmente incarico ai tecnici competenti, per
predisporre i progetti esecutivi e iniziare i lavori il prima possibile», conclude l' Amministrazione.
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Allerta meteo gialla N. 14/21 Arpae Emilia Romagna

PARMA - Allerta meteo gialla n. 14/2021 di
Arpae, per il territorio del Comune di Parma.
P e r  d o m a n i  v e n e r d ì  2 2  g e n n a i o  l '
approssimarsi di una intensa saccatura
atlantica determinerà un peggioramento delle
condizioni meteorologiche.  S i  p revedono
piogge deboli in pianura, moderate sulle aree
montane dove sui crinali saranno convettive
anche a carattere temporalesco. Attenuazione
solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno
accompagnati da venti forti da sud ovest in
particolare sul crinale dove assumeranno
intensità di burrasca forte. Burrasca moderata
invece sul la parte col l inare. Nelle zone
montane interessate da precipitazioni e
contemporanea fusione della neve presente
sul suolo, sono possibili fenomeni franosi
l u n g o  i  v e r s a n t i  e  l u n g o  l a  v i a b i l i t à ,
ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei
corsi d' acqua minori. Per info e monitoraggio
i n  t e m p o  r e a l e :
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
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Meteo domani Emilia Romagna: scatta l' allerta per
temporali, vento forte e piene dei fiumi

Bologna, 21 gennaio 2021 - Le previsioni
meteo lo avevano annunciato da tempo: a
partire da ieri, mercoledì 20 gennaio, le
temperature si sono decisamente alzate anche
nella nostra regione, contribuendo così ad
allentare la morsa del gelo siberiano che ci ha
fatto rabbrividire per buona parte del la
settimana scorsa. Tuttavia, il repentino cambio
della circolazione d' aria e la disposizione di
vent i  in tensi  dai  quadrant i  mer id ional i
porteranno con sé, inevitabilmente, nuove e
abbondanti piogge. Ecco perché la protezione
civile dell' Emilia Romagna e gli esperti di
Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione,
l' energia e l' ambiente) hanno emanato un
bollettino di allerta meteo valida per 24 ore,
dalle 00:00 di domani, venerdì 22 gennaio, fino
alle 00:00 di sabato 23 gennaio. L' allerta sarà
'arancione' (criticità moderata) per piene dei
fiumi sulle province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia , Modena ; per frane e piene dei
cors i  d '  acqua minor i  sul le province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologn a; per vento forte sulle province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Forlì-Cesena, Rimini . L' allerta sarà '
gialla ' (criticità ordinaria) per piene dei fiumi
sulle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi d' acqua minori sulle province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ; per temporali
sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e, infine, per vento sulle province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. "Per venerdì 22
gennaio si prevedono piogge deboli in pianura e moderate sulle aree montane - avverte il bollettino -
mentre, sui crinali, le precipitazioni assumeranno carattere temporalesco. L' attenuazione è prevista
solo dalla tarda serata. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti, provenienti da sud ovest, sul
crinale (75-88 Km/h) e sulla parte collinare (62-74 Km/h)". Attenzione allo scioglimento della neve ,
causato dall' innalzamento delle temperature, unito alle copiose piogge: "nelle zone montane,
interessate da piogge e contemporanea fusione della neve presente al suolo", conclude infatti l' avviso
di Arpae, "saranno possibili fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la viabilità, ruscellamento e
innalzamenti dei livelli dei corsi d' acqua minori". Che tempo farà nei prossimi giorni Video: le previsioni
meteo L' allerta meteo per il 22 gennaio 2021.
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il Resto del Carlino
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