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«Nuovi invasi, costi alti e danni ambientali»
Il Wwf contrario all' ipotesi avanzata da Romagna Acque nel corso di un incontro a
Ridracoli con l' assessore regionale Priolo

Non si è fatta attendere la risposta del Wwf di
Forlì-Cesena all' ipotesi avanzata da Romagna
Acque, nell' incontro con l' assessore regionale
all' ambiente, sulla fattibilità di altri invasi idrici
in Appennino. Ed è lo stesso presidente dell'
associazione ambientalista Alberto Conti (foto)
a rivolgersi ad Irene Priolo con una lettera
aperta. Conti entra subito nel merito della
questione, contestando il fatto che i nuovi
invasi non sarebbero affatto piccoli come
afferma Romagna Acque. Il riferimento è all'
ipotetico invaso delle Gualchiere, sopra Bagno
di Romagna, in zona fra l' altro di notevole
valore naturalistico e che avrebbe, secondo
Conti, una capacità di circa 20 milioni di metri
cubi.
Ma l '  elenco dei motivi per cui i l  Wwf si
dichiara contrario all' ipotesi nuovi invasi è
lungo. «Non compete a Romagna Acque
pianificare nuove fonti idriche, bensì alla
Regione con il suo Piano di tutela delle acque,
che non prevede alcunché del genere né oggi,
né in previsione». E ancora. «Romagna Acque
deve puntare a razionalizzare l' utilizzo delle
sue fonti, con le interconnessioni idriche fra i vari territori di sua competenza e a contribuire
continuativamente al mantenimento della funzionalità dei bacini imbriferi, salvaguardando e
aumentando la copertura forestale, soprattutto lungo le fasce ripariali dei corsi d' acqua». Ma le
opposizioni alle ipotesi tecniche formulate dal Dicam dell' Università di Bologna non finiscono qui.
«Nuovi invasi provocherebbero un impatto ambientale elevatissimo e devastante, con costi economici
esorbitanti, modificando irreversibilmente la naturalità dei luoghi, molti dei quali posti in prossimità del
Parco nazionale e già tutelati da norme nazionali ed europee. La gestione e la manutenzione di nuovi
invasi comporterebbe ulteriori impatti e danni ambientali - continua la nota - con costi economici
aggiuntivi a carico della collettività da 4 a 8 volte il costo di costruzione.
Per di più, la qualità della risorsa idrica nei piccoli invasi si deteriora rapidamente a causa dei modesti
volumi ivi stoccati, con la conseguenza di diventare inutilizzabili in breve tempo. L' esperienza degli
sbarramenti sul Rio Bacine e sul Torrente Conca fa testo in tal senso».
La lettera aperta del Wwf provinciale si chiude con alcune proposte alternative. «Per aumentare l'
approvvigionamento idrico, la soluzione migliore è costituita dal riuso a fini irrigui delle acque reflue dei
depuratori con la quota d' acqua corrispondente del Canale emiliano romagnolo (Cer), così non più
destinata a fini irrigui e perciò dirottabile a fini idropotabili. Non va inoltre trascurata la necessità del
recupero di ulteriori quantitativi idrici con la manutenzione, anche se costosa, delle grandi dorsali dell'
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Acquedotto di Romagna e delle reti di adduzione all' utenza, allo scopo di ridurre al minimo le perdite d'
acqua».
Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Oscar Bandini
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Romagna Acque presenta il Bilancio Integrato
online. Ospite il ministro Belllanova
Nella prima sarà protagonista Romagna Acque, con la presentazione del Bilancio
Integrato e del libro "Il nuovo corso dell' acqua", sulla storia degli ultimi vent' anni dell'
azienda

Romagna Acque - Società delle Fonti Spa ha
scelto la modalità da remoto, per ovvi motivi di
sicurezza, per la presentazione del proprio
Bi lancio Integrato (che da quest '  anno
sos t i t u i sce  i l  t r ad i z iona le  B i l anc io  d i
Sostenibilità): uno strumento che tratteggia il
rapporto della società con i propri stakeholder
ed è certificato da un ente terzo. Venerd'
mattina, a partire dalle 9.30, chiunque lo voglia
potrà collegarsi con il sito di Romagna Acque
ed assistere in diretta all' evento, diviso in due
sessioni:  nel la prima sarà protagonista
Romagna Acque, con la presentazione del
Bilancio Integrato e del libro "Il nuovo corso
dell' acqua", sulla storia degli ultimi vent' anni
dell' azienda. Nella seconda sono previsti
alcuni interventi individuali e quindi una tavola
rotonda, per affrontare alcune delle più
i m p o r t a n t i  t e m a t i c h e  a t t u a l i ,  c o m e  i
cambiamenti climatici e i costi ecosistemici.
Tematiche crucial i  per la vi ta di questo
territorio, che si integrano naturalmente con
altri aspetti legati alla risorsa idrica e alla
sostenibilità ambientale - dagli usi plurimi della
risorsa stessa, all' attenzione nei confronti dei
costi ecosistemici e della salvaguardia del
terr i torio, a cui Romagna Acque dedica
attenzione e risorse fin dalla nascita. Un'
attenzione particolare sarà data all' ambito agricolo: le conclusioni della mattinata saranno affidate al
Ministro dell' Agricoltura, Teresa Bellanova. Questo il programma della mattinata, in diretta streaming,
aperta a tutti, su www.romagnacque.it/bilanciointegrato. PRIMA PARTE "Romagna Acque, dall'
esperienza territoriale alle sfide del futuro"RELAZIONE INTRODUTTIVA Tonino Bernabe, presidente
Romagna Acque - Societa delle Fonti S.p.A.VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
INTEGRATOPRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL NUOVO CORSO DELL' ACQUA" Alberto Malfitano,
docente di Storia Contemporanea all' Universita di BolognaSECONDA PARTE - "La risorsa idrica: usi
plurimi e gestione idropotabile" INTERVENTI Meuccio Berselli, segretario generale dell' Autorita di
bacino distrettuale del fiume Po Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Ass. Naz. Bonifiche Irrigazioni
Miglioramenti Fondiari Renzo Motta, presidente Sisef - Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia
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Forestale Vito Belladonna, direttore Atersir - Agenzia Territoriale dell' Emilia Romagna per i Servizi Idrici
e Rifiuti TAVOLA ROTONDA Luigi Castagna, presidente Confservizi Emilia-Romagna Giordano
Colarullo, direttore generale Utilitalia Andrea Guerrini, componente del Collegio ARERA Francesca
Lucchi, assessore all' Ambiente del Comune di Cesena e Presidente Atersir CONCLUSIONI Davide
Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna Teresa Bellanova,
ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Romagna Acque: venerdì, online, la presentazione
del Bilancio. Conclusioni del ministro Bellanova

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
ha scelto la modalità da remoto, per ovvi
motivi di sicurezza, per la presentazione del
proprio Bilancio Integrato (che da quest' anno
sos t i t u i sce  i l  t r ad i z iona le  B i l anc io  d i
Sostenibilità): uno strumento che tratteggia il
rapporto della Società con i propri stakeholder
ed è certificato da un ente terzo. Nella mattina
di venerdì 23 ottobre, a partire dalle 9.30,
chiunque lo voglia potrà collegarsi con il sito di
Romagna Acque ed assistere in diretta all'
evento, diviso in due sessioni: nella prima sarà
pro tagon is ta  Romagna Acque,  con  la
presentazione del Bilancio Integrato e del libro
'Il nuovo corso dell' acqua', sulla storia degli
ultimi vent' anni dell' azienda. Nella seconda
sono previsti alcuni interventi individuali e
quindi una tavola rotonda, per affrontare
alcune delle più importanti tematiche attuali,
come i  cambiament i  c l imat ic i  e  i  cost i
ecosistemici. Tematiche cruciali per la vita di
questo territorio, che si integrano naturalmente
con altri aspetti legati alla risorsa idrica e alla
sostenibilità ambientale - dagli usi plurimi della
risorsa stessa, all' attenzione nei confronti dei
costi ecosistemici e della salvaguardia del
terr i torio, a cui Romagna Acque dedica
attenzione e risorse fin dalla nascita. Un'
attenzione particolare sarà data all' ambito agricolo: le conclusioni della mattinata saranno affidate al
Ministro dell' Agricoltura, on. Teresa Bellanova. Questo il programma della mattinata, in diretta
streaming, aperta a tutti, su www.romagnacque.it/bilanciointegrato . PRIMA PARTE 'Romagna Acque,
dall' esperienza territoriale alle sfide del futuro'. RELAZIONE INTRODUTTIVA Tonino Bernabè ,
Presidente Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
INTEGRATO PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'IL NUOVO CORSO DELL' ACQUA' Alberto Malfitano,
Docente di Storia Contemporanea all' Università di Bologna. SECONDA PARTE 'La risorsa idrica: usi
plurimi e gestione idropotabile'. INTERVENTI Meuccio Berselli , Segretario Generale dell' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po; Francesco Vincenzi , Presidente A.N.B.I., Ass. Naz. Bonifiche
Irrigazioni Miglioramenti Fondiari; Renzo Motta , Presidente SISEF - Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale; Vito Belladonna , Direttore ATERSIR - Agenzia Territoriale dell' Emilia Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti. TAVOLA ROTONDA Luigi Castagna , Presidente Confservizi Emilia-Romagna;
Giordano Colarullo , Direttore Generale Utilitalia; Andrea Guerrini , Componente del Collegio ARERA;
Francesca Lucchi , Assessore all ' Ambiente del Comune di Cesena e Presidente Atersir.
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CONCLUSIONI Davide Baruffi , Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-
Romagna; Teresa Bellanova , Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Redazione
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EnergiaSostenibilità

Althesys e Enel Foundation: "Elettricità e acqua
alleate contro il cambiamento climatico"
Lo studio condotto dalle due Società indaga le possibili sinergie tra il settore elettrico e
idrico per la sostenibilità. Con il Recovery Fund opportunità per 6,4 miliardi di euro di
investimenti

(Teleborsa) -  Da una migl iore gest ione
congiunta di energia e acqua in Italia si
pot rebbero ot tenere 5 ,9  TWh annui  d i
elettricità aggiuntiva e una disponibilità d'
acqua di circa 2,8 miliardi di metri cubi in più ,
pari al 20% del volume delle grandi dighe
italiane. Il raggiungimento di questi obiettivi
significherebbe ulteriori investimenti per circa
6,4 miliardi di euro , che potrebbero far parte a
pieno titolo del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza in corso di definizione per accedere
al Recovery Fund, del quale il 37% andrà
usato per attuare il Green New Deal . Queste
alcune delle principali evidenze emerse dallo
studio "Energy for water sustainabi l i ty.
Sviluppare le sinergie elettrico-idrico per la
sostenibilità" , il primo in Italia a stimare i
potenziali benefici che si avrebbero da una
gestione congiunta delle due risorse. Condotto
da Althesys con Enel Foundation, il lavoro è
stato presentato questa mattina da Alessandro
Marangoni  ,  ceo d i  A l thesys St ra teg ic
Consultants e da Giuseppe Montesano,
vicedirettore Enel Foundatio n. All' incontro
hanno partecipato anche Stefano Besseghini,
presidente di Arera ; Giordano Colarullo,
direttore generale di Utilitalia , Stefano Masini,
responsabile Area Territorio e Ambiente di
Coldiretti ; Carlo Tamburi, direttore Italia del Gruppo Enel ; Francesco Vincenzi, presidente di ANBI ;
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente . La ricerca approfondisce l' evoluzione del water-
energy nexus con le criticità e le opportunità che prospetta, allo scopo di avanzare proposte per
raggiungere obiettivi di sostenibilità e di sicurezza delle forniture in un mondo sottoposto a una
pressione continua derivante dalla progressiva riduzione delle disponibilità idriche a fronte di un
aumento dei consumi energetici. "Lo studio condotto con Althesys conferma come la transizione in atto
verso un modello energetico più sostenibile possa generare valore e opportunità con ricadute positive
che vanno ben oltre il settore - ha commentato Montesano -. In particolare, lo sviluppo delle rinnovabili e
di soluzioni innovative in grado di aumentare l' efficienza dell' utilizzo della risorsa idrica possono
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contribuire significativamente al water saving e alla tutela del territorio, all' interno del più ampio
impegno per contrastare il cambiamento climatico". "Le risposte al crescente impatto di situazioni di
stress idrico connesse al cambiamento climatico - spiega Marangoni - possono essere molteplici e
articolate, ma richiedono interventi su orizzonti temporali sufficientemente ampi e investimenti
consistenti. Avrebbero però importanti ricadute economiche e occupazionali, contribuendo al contempo
a migliorare l' ambiente, la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei cittadini. Sono necessarie
politiche proattive che, attraverso soluzioni win-win, coinvolgano in modo coordinato i vari settori,
energia, industria, agricoltura, utility, nell' ottica dell' uso plurimo della risorsa". I benefici derivanti da un
uso plurimo dell' acqua - rileva la ricerca - non sarebbero solo di natura ambientale, ma avrebbero
anche effetti positivi sul sistema economico ed energetico. L' industria elettrica, ad esempio, potrebbe
offrire un forte contributo investendo nel rinnovamento dell' idroelettrico. Altre rinnovabili, come eolico e
solare, che contribuiscono alla water footprint in misura nettamente inferiore rispetto ad altre fonti, -
evidenzia lo studio - potrebbero portare in Europa a una riduzione dei consumi d' acqua fino a 1,6
miliardi di metri cubi , equivalenti ai consumi annui di una nazione come la Germania. Per raggiungere
la supply security , la ricerca suggerisce un articolato insieme di proposte di policy , tra le altre: l'
ultimazione delle opere incompiute; il rinnovamento dei grandi bacini idroelettrici; l' avvio del Piano
Invasi; il ricorso agli accumuli a pompaggio; gli impianti di desalinizzazione e le vasche di laminazione.
Dal completamento delle opere incompiute ancora presenti nel nostro Paese si potrebbe ottenere una
produzione elettrica addizionale di quasi 30 GWh annui, con una disponibilità idrica aggiuntiva di circa
850 milioni di metri cubi. Per il rinnovamento dei grandi bacini idroelettrici, lo studio stima in circa 4
TWh l' apporto aggiuntivo e in 900 milioni di metri cubi quello alla sicurezza idrica. L' avvio del Piano
Invas i - si legge nel Rapporto - può costituire un tassello importante, già finanziato con 250 milioni di
euro per 30 interventi individuati nel periodo 2018-22 in vista di un Piano nazionale di piccoli e medi
invasi di ben più ampia portata, che comporterebbe 20 miliardi di euro di investimenti stimati nel corso
di 20 anni. Gli accumuli a pompaggio sono invece una delle possibili soluzioni individuate nel Pniec, con
un' attenzione particolare sulla possibilità di riconvertire infrastrutture già esistenti nel Centro-Sud. Gli
impianti di desalinizzazione prevedono investimenti in grado di fronteggiare la scarsità idrica, in
particolare con impianti nelle isole minori abbinati a installazioni di generazione elettrica da rinnovabili. Il
ricorso a vasche di laminazione e altri bacini eviterebbe invece allagamenti e inondazioni anche nei
centri urbani. Lo studio segnala tuttavia la necessità di accelerare gli iter autorizzativi per poter cogliere
queste opportunità in quanto procedure e tempistiche di permitting delle opere troppo dilatate ritardano
la loro realizzazione. Dalla ricerca emerge, dunque, la necessità di percorsi facilitati con tempi certi,
"fast track", per attuare efficacemente molti degli interventi, in particolare quelli su opere esistenti, per le
quali sono già state svolte in passato valutazioni di impatto ambientale e procedure autorizzative. (Foto:
© Andrey Kryuchkov /123RF)
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A Bettola e Ferriere lavori su diverse strade comunali

Interventi anche nella zona del passo del
Cerro e sulla Ponte Nano-Proverasso Nuovi
lavori alle strade comunali di Bettola. La giunta
ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto
di manutenzione straordinaria ad alcune
strade ed in particolare nelle località di Padri
Generesso, Crocinito Passo Pia, Roncovero
Vigolo Massara,  Piazza Monte grappa
Perestrello, Truzzo Calenzano. I lavori saranno
suddi visi per lotti per un totale di 182mila euro
e sono finanziati con fondi propri del Comune
previsti al capitolo "Manutenzione straordinaria
strade comunali". Intanto a Ferriere è in
programma l' interruzione al transito veicolare
della strada Ponte Molino Nano e Proverasso
per lavori di ripristino dovuti al dissesto
idrogeologico. Sarà il Consorzio di Bonifica di
Piacenza ad intervenire sul tratto eseguendo i
lavori che si protrarranno da lunedì 26 ottobre
al 6 novembre compreso. Per questo periodo,
come da ordinanza del responsabile del
serviz io tecnico,  i l  t ransi to veicolare è
interrotto. E' disposto che il transito alternativo
dalla frazione di San Gregorio in direzione
Ferriere avvenga dalla strada comunale
Fogaroni, Le Moline, Ponte Cantoniera e
provinciale 654 di Valnure. _NP.
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«Parco fotovoltaico il Comune sapeva perché ha
taciuto?»

«I l  24  febbra io  scorso,  Arpae ha dato
comunicazione, anche al Comune di Cadeo, di
avvenuta pubblicazione e avvio dell' attività
is t rut tor ia  del  proget to d i  due impiant i
fotovoltaici presentato dalla ditta Fattoria
Solare  Sarmato Sr l ,  rendendo nota  la
pubb l i caz ione  de l l a  documen taz ione
pervenuta, sul sito web delle Regione Emilia-
Romagna. L' amministrazione comunale però,
fino a pochi giorni fa, ha taciuto la cosa». Così
dichiara Fi l ippo Bruschi ,  consigl iere di
minoranza e capogruppo di "Lega per Cadeo".
Il rappresentante dell' opposizione, dopo aver
valutato la documentazione disponibile sul
por ta le  web de l la  Regione,  torna su l l '
argomento del grande parco fotovoltaico che
potrebbe sorgere su un' area agricola di
p rop r i e tà  de l l '  Ope ra  P ia  A lbe ron i  d i
compless iv i  130mi la  metr i  quadrat i  ( l '
equivalente di 17 campi da calcio di serie A),
situata all' angolo tra via Fornace e la strada
provinciale 29 per Carpaneto, punzecchiando
la maggioranza. «Dal 24 febbraio, il Comune
aveva a disposizione 45 giorni per presen tare
eventuali osservazioni all' autorità competente.
E ciò non è stato fatto - commenta Bruschi -. E'
stata addirittura prorogata la scadenza,
inizialmente prevista per il 15 aprile, all' 11
maggio scorso. Ciò significa che il Comune aveva a disposizione oltre 60 giorni per formulare le proprie
osservazioni. Ma nulla è stato fatto». Alcune note sul progetto sono invece state inviate dal Consorzio di
Bonifica di Piacenza e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Parma e Piacenza, tali da indurre Arpae a chiedere alla ditta Fattoria Solare Sarmato Srl delle
integrazioni al progetto, che comunque, secondo l' agenzia regionale «non deve essere sottoposto a Via
(Valutazione di impatto ambientale) in quanto non sono stati individuati impatti ambientali significativi e
negativi». Insomma Bruschi non ci sta. «Gli amministratori e l' ente locale sapevano già da mesi di
questo progetto e mi chiedo perché abbiano taciuto - dichiara l' esponente del Carroccio -. Al di là del
drammatico periodo che tutti abbiamo vissuto, dovuto all' emergenza sanitaria, non si può nemmeno
prendere in giro la gente, esprimendo un parere contrario al progetto solo dopo che è apparso a mezzo
stampa».
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Acqua e innovazione: una sfida italiana che parla
piacentino

Piacenza, 20 ottobre 2020 - A coordinare l'
iniziativa Urban Hub Piacenza con il supporto
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 al to 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, visita il sito web www.valoreacqua4punto0.it.
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QUATTRO CASTELLA

Centomila euro per i lavori su Rio Monticelli

QUATTRO CASTELLA Continua l' impegno del Comune
sul fronte della messa in sicurezza del territorio, in
particolare per la prevenzione dei rischi idrogeologici.
Sono in corso di realizzazione i lavori di sistemazione e
riqualificazione di un tratto del Rio Monticelli, a monte
dell' abitato. I lavori, dall' importo complessivo di
centomila euro, sono effettuati in sinergia tra Comune e
Consorzio di bonifica Emilia Centrale, e riguardano la
costruzione di una "bocca tarata": un restringimento in
pietrame rinverdito con la funzione di rallentare le
portate di piena. Viene inoltre realizzata una briglia
selettiva utilizzando pali di legno ed effettuata una
sistemazione generale della vegetazione circostante. «L'
obiettivo - spiega l' assessore ai lavori pubblici Elisa
Rinaldini - è sempre quello di lavorare e investire per la
riduzione delle situazioni di rischio attraverso interventi
volti a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dei
numerosi rii e torrenti che attraversano il territorio
pedecollinare».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CAMPOTTO

Vento arriva nelle valli «Le relazioni risorsa per
salvare i musei locali»
All' impianto idrovoro Saiarino il progetto con le biciclette come motore dell' economia
«Salvaguardare i territori colpiti dai cali demografici»

CAMPOTTO Tur ismo len to  e  sv i luppo
territoriale sono stati i temi centrali dell' evento
tenutosi all' impianto idrovoro di Saiarino,
organizzato dal Consorzio de l la  Bonifica
Renana per celebrare la conclusione dell'
u l t i m a  t a p p a  d i  " V e n t o  b i c i  t o u r " ,
manifestazione ideata dal politecnico di
Milano, giunta alla sua ottava edizione.
Part i ta dal centro stor ico di  Ferrara, la
pedalata ha visto fra i protagonisti anche il
sindaco Andrea Baldini e l' assessore Giulia
Cillani, la vicepresidente della regione Emilia
Romagna, Elly Schlein, l' assessore al bilancio
regionale Paolo Calvano e l' assessore all'
ambiente Irene Priolo. Era questa la tappa
finale della biciclettata: 45 chilometri di
paesaggi artificiali di bonifica, percorsi ed
ammirati da amministratori regionali, sindaci e
progettisti della ciclabile europea, di cui l'
attuale corso del Reno potrebbe diventare un
ulteriore tassello.
Dopo l' arrivo dei ciclisti ed una visita guidata
alla scoperta delle strutture di archeologia
industriale di Saiarino, è iniziata una tavola
rotonda tra Paolo Pileri, docente di urbanistica
del Politecnico di Milano e ideatore della
ciclabile europea Vento, Roberto Balzani -
presidente dell' Istituto dei beni culturali dell' Emilia Romagna e del sistema museale dell' Alma Mater, e
Giorgio Diritti, regista e autore del film biografico su Ligabue "Volevo nascondermi", vincitore dell' Orso
d' argento al Festival di Berlino.
per il territorio«Vento non è un progetto di biciclette - ha affermato in apertura il professor Pileri - bensì
un progetto di territorio. Vento usa le biciclette per mettere in moto economie nei piccoli e medi comuni,
che subiscono forti cali demografici».
Il tema della lentezza, al centro del dibattito «è un modo diverso di abitare i territori e di creare
occupazione».
«Credo sia prezioso - ha proseguito il regista Diritti - dilatare questa sensazione di lentezza anche alla
nostra vita quotidiana. Nella società attuale, infatti, viviamo in una dimensione generale di pressione,
forte pressione.
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La connessione naturale con il territorio può aiutarci a riconquistare il rapporto con la vita e con il
tempo».
salvaguardiaParticolarmente sentito anche il tema della salvaguardia paesaggistica e museale, portato
alla luce da Balzani: «Ci troviamo di fronte ad un' ipertrofia museale e la maggior parte di queste realtà,
specie dopo il Covid 19, non riesce a sostenersi nel tempo. Sopravviveranno i musei che costruiscono
relazioni.
Ecco perché Vento è un' opportunità straordinaria per i musei che hanno a che fare con la natura.
Queste operazioni ci consentono di percepire la fragilità di questo mondo, che siamo tenuti a
conservare».
Durante i saluti finali, il primo cittadino argentano Baldini ha affermato che «investire in quest' ambito è
la cosa giusta, dobbiamo fare in modo che il percorso Primaro diventi un' importante infrastruttura del
nostro paese».
La giornata si è infine conclusa con la proiezione del film di Giorgio Diritti "Il vento fa il suo giro".
--Alex Villani© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ALEX VILLANI
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«Preoccupati per i lecci della piazza»

«Apprezziamo certamente l' intervento dell'
assessore comunale Galletti per il dichiarato
impegno a salvaguardare i lecci di piazza
Savonarola, anche se avremmo preferito
essere presenti al sopralluogo effettuato dai
tecnici». A parlare sono gli esponenti del
Comitato di piazza Savonarola a Lugo, che
torna a manifestare preoccupazione per le
sorti dei lecci presenti nell' area del centro
s tor ico ,  dove sono in  corso i  lavor i  d i
riqualificazione che ne cambieranno del tutto il
volto.
«Tuttavia - prosegue il Comitato - vorremmo
prec isare  che  i l  p roget to  de f in i t i vo  d i
risistemazione di piazza Savonarola approvato
dall' amministrazione comunale prevede di
tagliare esclusivamente 2 lecci situati sul lato
nord, quello prospiciente il Consorzio d i
bonifica, e ritenuti, dalla relazione tecnica, non
recuperabili. Peraltro uno di questi è già stato
tag l ia to  ne i  g io rn i  sco rs i  benché ,  a l l '
apparenza, non sia così malmesso.
Anche quelli interessati dai lavori di scavo,
situati nel lato davanti alla chiesa, sono stati
certamente lesi da interventi alle radici e quindi necessitano di delicati e urgenti interventi di
mantenimento, quali un' adeguata potatura per ripristinare il necessario equilibrio tra i rami e le radici
superstiti».
l.m.
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Importante donazione della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero

La Protezione Civile guarda al futuro Oltre all'
emergenza sanitaria anche i fiumi

Un pickup e una motopompa per un valore
complessivo di 48 mila euro sono i doni della
Fondazione Banco San Geminiano e San
Prospero che ieri mattina in piazza Grande
sono stati donati al Gruppo comunale di
Protezione civile di Modena. Un utilissimo
mezzo che in caso di emergenza consentirà di
far partire immediatamente una squadra già
dotata delle attrezzature necessarie. Ciò
renderà ancora più rapidi ed eff icaci gl i
interventi dei volontari. A ricevere le chiavi, il
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il
coord ina tore  de l  Gruppo comuna le  d i
Protezione civile Matteo Berselli. Sul pickup
troverà posto una squadra composta da
cinque volontari già dotata di tutti gli strumenti
necessari (come la motopompa, sacchetti di
sabbia, motosega) per poter effettuare un
intervento immediato in piena autonomia,
senza attendere i l successivo arrivo dei
camion con le attrezzature, e con la capacità di
arrivare ovunque. Il pickup, infatti, a differenza
di altri mezzi, riesce ad attraversare anche
zone invase dall' acqua alta fino a mezzo
metro.
L' impiego prevalente sarà, appunto, in caso di
alluvioni e piogge o vento molto forti, quando
si crea anche la necessità di liberare velocemente le strade da alberi e rami caduti.
«Sia il pickup che la motopompa - ha spiegato Matteo Berselli - rispondono a esigenze che abbiamo
verificato sul campo e sono parte di un progetto che stiamo elaborando per essere più efficienti nella
risposta che diamo alle emergenze. Potremo essere più rapidi ed efficaci negli interventi, raggiungendo
anche aree difficilmente accessibili ed essere così immediatamente operativi».
Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena, attivo dal 2000, che in questi giorni è
impegnato nella gestione della logistica delle aree in cui si effettuano i tamponi per il rilevamento del
Covid-19, svolge attività di prevenzione e intervento legate ai rischi principali presenti sul territorio
modenese, come alluvioni, forti temporali e nevicate, terremoti o incidenti in complessi industriali che
non possono essere affrontati con mezzi ordinari. A oggi può contare su circa 300 volontari operativi e
oltre che prestano la propria opera sia sul territorio comunale che su quello nazionale quando si
verificano emergenze. «Questa importantissima donazione arriva proprio in un momento particolare
dell' anno - continua Berselli - proprio in questi giorni stiamo per partire con un' attività di monitoraggio
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dei tratti dei fiumi Secchia, Panaro e Naviglio, di competenza del Comune di Modena. Questa attività è
in collaborazione con la regione Emilia Romagna e con Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). La
finalità è quella di verificare che non ci siano problematiche legate a frane degli argini o a dissesti degli
stessi causati dagli animali che, nel caso di fenomeni meteorologici intensi, potrebbero causare
inondazioni.
Qualora dovessimo trovare situazioni a rischio sarà nostro compito segnalarle».
Erano presenti anche Stefano Bolis, responsabile Direzione territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm,
Enrica Cirone, vicecoordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile e Annalisa Giunti, dirigente
del servizio di Protezione civile del Comune. «Una conferma del supporto che vogliamo continuare ad
offrire alle istituzioni», ha commentato il presidente della Fondazione Claudio Rangoni Macchiavelli.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAOLA DUCCI
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Frane: lavori strutturali sulla SP 26 a Pavullo. A
Sestola conclusi i lavori lungo un tratto della SP 324

A Pavullo partono, lunedì 26 ottobre, i lavori di
consolidamento strutturale sulla frana nella
località Due Querce, lungo la provinciale 26
vicino alla frazione di Castagneto. In una prima
fase è previsto un intervento di drenaggio di
particolare rilievo tecnico, tramite l' utilizzo di
apposit i  macchinari ,  che comporterà la
chiusura della strada da lunedì fino all' 8
novembre; per questo periodo il trasporto
pubblico sulla linea Pavullo-Zocca verrà
deviato sulla provinciale 27, transitando da
Verica. Si tratta di un' operazione propedeutica
all' intervento strutturale che proseguirà dal 9
novembre fino agli inizi di marzo del prossimo
anno, con la strada che sarà aperta ma con
circolazione regolata a senso unico alternato. I
lavori strutturali prevedono il consolidamento e
rinforzo della frana che aveva interrotto l'
arteria nella primavera dello scorso anno su un
fronte di quasi cento metri. Dopo un primo
intervento di emergenza lo scorso anno che
aveva consentito di riaprire la strada, tramite
un by pass e sistemazioni varie, con un costo
di 60 mila euro, ora è la volta dei lavori di
messa  in  sicurezza d e f i n i t i v i  c h e  s i
conc luderanno  con  l '  adeguamento  e
asfaltatura della strada e il ripristino di una
circolazione regolare. I l  costo di questo
intervento ammonta a oltre 500 mila euro. I lavori fanno parte di un programma della Provincia contro il
dissesto idrogeologico, provocato a causa del maltempo dello scorso anno, lungo le strade provinciali
dell' Appennino che prevede investimenti per quasi un milione e 800 mila euro. Sono in corso analoghi
lavori sulle strade provinciali del territorio di Prignano mentre tra i lavori conclusi spiccano quelli a
Palagano lungo la sp 24, a Pavullo lungo la sp 30 a Renno, a Montefiorino lungo la strada provinciale
486 e a Fanano nella località Fosso Frate sulla sp 324 e a Roncoscaglia di Sestola sempre lungo la sp
324. Sestola, conclusi i lavori sulla frana. La provinciale 324 ritorna il doppio senso di marcia A Sestola
sono terminati in anticipo di oltre un mese i lavori per la messa in sicurezza di un versante instabile
lungo un tratto della strada provinciale 324 del passo delle Radici, nei pressi della frazione di
Roncoscaglia. Con la conclusione dei lavori la circolazione ritorna a doppio senso di marcia. L'
intervento ha completato i lavori, partiti la scorsa primavera al termine del lockdown, per la messa in
sicurezza di tre aree del versante al monte della strada. Con un investimento complessivo di circa 350
mila euro, sono state rimosse le rocce instabili e sono state installate reti metalliche chiodate con tiranti
di acciaio.
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Provincia di Modena: Pavullo, via ai lavori strtturali
sulla frana di Castagneto
La sp 26 da lunedì 26 ottobre chiusa per 2 settimane MODENA - A Pavullo partono,
lunedì 26 ottobre, i lavori di consolidamento strutturale sulla frana

La sp 26 da lunedì 26 ottobre chiusa per 2
settimane MODENA - A Pavullo partono,
lunedì 26 ottobre, i lavori di consolidamento
strutturale sulla frana ne l la  loca l i tà  Due
Querce, lungo la provinciale 26 vicino alla
frazione di Castagneto. In una prima fase è
prev is to  un in tervento d i  drenaggio d i
particolare rilievo tecnico, tramite l' utilizzo di
apposit i  macchinari ,  che comporterà la
chiusura della strada da lunedì fino all' 8
novembre; per questo periodo il trasporto
pubblico sulla linea Pavullo-Zocca verrà
deviato sulla provinciale 27, transitando da
Verica. Si tratta di un' operazione propedeutica
all' intervento strutturale che proseguirà dal 9
novembre fino agli inizi di marzo del prossimo
anno, con la strada che sarà aperta ma con
circolazione regolata a senso unico alternato. I
lavori strutturali prevedono il consolidamento e
rinforzo della frana che aveva interrotto l '
arteria nella primavera dello scorso anno su un
fronte di quasi cento metri. Dopo un primo
intervento di emergenza lo scorso anno che
aveva consentito di riaprire la strada, tramite
un by pass e sistemazioni varie, con un costo
di 60 mila euro, ora è la volta dei lavori di
messa  in  sicurezza d e f i n i t i v i  c h e  s i
conc luderanno  con  l '  adeguamento  e
asfaltatura della strada e il ripristino di una circolazione regolare. Il costo di questo intervento ammonta
a oltre 500 mila euro. I lavori fanno parte di un programma della Provincia contro il dissesto
idrogeologico, provocato a causa del maltempo dello scorso anno, lungo le strade provinciali dell'
Appennino che prevede investimenti per quasi un milione e 800 mila euro. Sono in corso analoghi lavori
sulle strade provinciali del territorio di Prignano mentre tra i lavori conclusi spiccano quelli a Palagano
lungo la sp 24, a Pavullo lungo la sp 30 a Renno, a Montefiorino lungo la strada provinciale 486 e a
Fanano nella località Fosso Frate sulla sp 324 e a Roncoscaglia di Sestola sempre lungo la sp 324
(vedi comunicato stampa n. 373). Sestola, conclusi i lavori sulla frana: la provinciale 324 ritorna il
doppio senso di marcia A Sestola sono terminati in anticipo di oltre un mese i lavori per la messa in
sicurezza di un versante instabile lungo un tratto della strada provinciale 324 del passo delle Radici, nei
pressi della frazione di Roncoscaglia. Con la conclusione dei lavori la circolazione ritorna a doppio
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senso di marcia. L' intervento ha completato i lavori, partiti la scorsa primavera al termine del lockdown,
per la messa in sicurezza di tre aree del versante al monte della strada. Con un investimento
complessivo di circa 350 mila euro, sono state rimosse le rocce instabili e sono state installate reti
metalliche chiodate con tiranti di acciaio.
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in regione

Riduzione delle nutrie: richiesti chiarimenti

ARGENTA«La giunta regionale chiarisca,
prima di procedere con un intervento drastico
di limitazione della presenza delle nutrie nel
Parco del Delta del Po, se non sia indicato un
preventivo censimento della loro presenza e
valutare, al posto di un piano di intervento
diretto (sparo) con l' ausilio di mezzi e persone
che intervengono tempestivamente, come
altrove, situazioni meteo favorevoli come gelo
e nevicate». Il consigliere regionale della Lega,
Andrea Liverani, nell' atto ispettivo rivolto alla
giunta regionale r icorda che durante i l
convegno "Le Oasi Palustr i  Ravennati"
tenutosi a Ravenna il 25 settembre scorso, è
stato reso un intervento di contenimento per
alcune specie invasive, in particolare nei
territori di Valle Mandriole e Punte Alberete.
Per quanto riguarda la nutria i l  numero di
esemplari ricadenti nel progetto è di 1.000
unità per una spesa stimata di 148mila euro.
Liverani chiede alla giunta di chiarire il tipo di
interventi previsto, visto che nella delibera
regionale apposita si  parla di azione di
contenimento dal "carattere sperimentale".
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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NOI FORLIVESI

Un errore tagliare gli alberi lungo il fiume Ronco

Pochi giorni dopo la 'pulizia' lungo la sponda del Ronco,
così come viene chiamata dai tecnici la deforestazione
dei corsi d' acqua, si nota con evidenza l' immediato
cedimento strutturale della sponda, avvenuto solo pochi
giorni dopo l' esecuzione dei lavori, come conseguenza
delle ultime piene del fiume.
Le radici degli alberi, in particolare quelle dei salici,
creano un reticolo di contenimento per gli argini,
rafforzando la loro struttura e resistenza all' erosione
dell' acqua. Ciò è confermato da numerosi studi, di
matrice europea, assunti e pubblicati come linee guida
dal la  Regione Emi l ia  Romagna.  Ma pur t roppo
evidentemente non rispettati sull' intero territorio
regionale.
Nonostante sia chiaro che la riqualificazione dei corsi d'
acqua debba passare necessariamente per opere di
rinaturalizzazione, nell '  epoca del cambiamento
climatico e del surriscaldamento globale proseguono
invece le  opere  invas ive  a t tua te  dag l i  en t i  d i
(mala)gestione, in spregio al patrimonio naturalistico dei
nostri fiumi e canali. Tali opere sono attuate da chi, invocando il rischio idrogeologico, da alcuni anni sta
sistematicamente deforestando le aree arginali e golenali, ottenendo talvolta un risultato opposto: il
cedimento degli argini.
Si parla tanto dei ritorni faunistici del lupo e altri animali come il capriolo, l' istrice e il tasso che hanno
fatto di nuovo comparsa nelle nostre campagne iper antropizzate. La loro presenza è dovuta proprio
alle oasi naturali e alle vie d' acqua ricche di vegetazione, che permettono agli animali selvatici di
spostarsi nuovamente dalle aree montane e pedemontane a quelle di pianura. Purtroppo è evidente che
continuando a deforestare, anche questi tenui segnali di rinaturalizzazione cesseranno.
Marco Falciano, gruppo di tutela ambientale 'La voce degli alberi'
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Wwf, l' appello alla Regione: "No a nuove dighe.
Razionalizzare l' utilizzo delle fonti"
Per aumentare l' approvvigionamento, aggiunge Conti, Romagna Acque deve piuttosto
"razionalizzare l' utilizzo delle sue fonti", con una serie di azioni

No a nuove dighe di cemento armato in
Romagna. Il presidente del Wwf Forli' Alberto
Conti scrive una lettera aperta all' assessore
regionale all' Ambiente, Irene Priolo con un
appello a fermare Romagna Acque c h e ,
sottolinea Conti, "r ibadisce e ri lancia la
vo lon ta '  d i  cos t ru i re  nuov i  i nvas i  pe r
aumentare l' approvvigionamento idrico dell'
acquedotto di Romagna". Eppure, sottolinea il
Wwf "non compete a Romagna Acque
pianificare nuove fonti idriche, ma alla Regione
con il suo Piano di Tutela delle Acque, che non
prevede alcunche' del genere ne' oggi, ne' in
p r e v i s i o n e " . P e r  a u m e n t a r e  l '
approvv ig ionamento ,  agg iunge Cont i ,
Romagna Acque deve piuttosto "razionalizzare
l' utilizzo delle sue fonti", con una serie di
azioni. Come la creazione di "interconnessioni
idriche fra i vari territori di sua competenza", il
"controllo in remoto di tutte le sorgenti", il
mantenimento della "funzionalita' dei bacini
imbriferi, salvaguardando e aumentando la
copertura forestale". Nuovi invasi, invece,
a v r e b b e r o  u n  i m p a t t o  a m b i e n t a l e
"e levat iss imo e  devastante ,  con cost i
e c o n o m i c i  e s o r b i t a n t i ,  m o d i f i c a n d o
irreversibilmente la naturalita' dei luoghi", tra
cui quelli vicino al Parco nazionale Foreste
Casentinesi Falterona e Campigna.Per Conti, poi, i nuovi invasi comporterebbero "costi economici
aggiuntivi a carico della collettivita' da quattro a otto volte il costo di costruzione". E ancora, la qualita'
dell' acqua nei piccoli invasi "si deteriora rapidamente" e diventa "inutilizzabile in breve tempo".
Insomma, la soluzione e' "il riuso a fini irrigui delle acque reflue dei depuratori, gia' accreditato da studi
scientifici approfonditi". La quota d' acqua corrispondente del Cer, non piu' destinata all' irrigazione e
"dirottabile a fini idropotabili" consentirebbe di soddisfare "un fabbisogno di molto superiore a quello
soddisfacibile dagli invasi ipotizzati, soprattutto in caso di siccità". (fonte Dire)
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Nuovi scogli a difesa della spiaggia
Cattolica, il tanto atteso intervento prenderà il via con l' inizio dell' anno. La Regione ha
finanziato l' opera

Arriveranno durante l' inverno i tanto attesi
rinforzi per la spiaggia di Cattolica, con l' inizio
dell '  intervento per i l  r inascimento delle
scogliere in zona Ponente previsto a questo
punto a gennaio. La Regione ha confermato il
finanziamento di ben 150.000 euro per le
nuove barriere a protezione della spiaggia
cattolichina dove oramai dopo 40 anni i massi
sono in gran parte soffolti oppure semidistrutti
dalla forza dell' erosione del mare all' opera in
tutto questo tempo. Dopo l' inizio dei lavori
sulla costa di Misano ora il prossimo passo
sarà l' intervento a Cattolica, previsto a partire
da gennaio.
«Purtroppo per alcuni elementi burocratici ai
quali si è aggiunta pure l' emergenza Covid _
confermano i tecnici comunali_ pur essendoci
già disponibili i fondi regionali non è stato
possibile partire con l' intervento prima di
questi mesi. A questo punto siamo di nuovo
pronti e secondo il crono programma regionale
in mare, dopo altri Comuni, vedi Misano, il
nostro turno pare proprio arriverà a gennaio
2021».
Preoccupazione tra i bagnini cattolichini perché il rinforzo è atteso oramai da tempo: «Il rafforzamento
delle nostre scogliere non è più rinviabile, speriamo concretamente che sia davvero la volta buona - ha
commentato Roberto Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini di Cattolica - durante l' estate scorsa il
meteo è stato piuttosto favorevole e non abbiamo avuto quasi mai mareggiate, ma in caso di forte
maltempo e dunque in caso di mare grosso ora come ora abbiamo pochissime difese ed il problema è
evidente. Dunque ci auguriamo proprio di essere a posto per la prossima estate.
Tutto l' arenile nel settore di Ponente, dunque dal pontile di via Fiume al portocanale Ventena, è
soggetto all' erosione del mare da alcuni anni proprio perché gli scogli oramai sono azzerati.
Ad ogni mareggiata perdiamo metri di sabbia. Attenderemo con ansia, dunque, i lavori per gennaio».
Intanto si attendono novità pure sul piano spiaggia, anche perché alcuni operatori specie nella zona di
Levante (Lungomare Rasi-Spinelli) vorrebbero tornare ad investire. «Abbiamo richiesto un incontro a
palazzo Mancini con l' amministrazione comunale - conclude Baldassarri - per capire tempi e modalità
del nuovo piano spiaggia. Vorremmo investire sugli stabilimenti in contemporanea all' inizio del cantiere
pubblico per il nuovo lungomare oramai presentato ed illustrato da alcune settimane». Nonostante il
problema del covid, la città guarda avanti e cerca di migliorare le sue strutture.
Luca Pizzagalli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pesci morti nel lago, il killer è l' acqua salata
E' il risultato delle analisi effettuate dall' amministrazione bellariese dopo la pesante
morìa dei giorni scorsi al Gelso

Morìa di pesci nel lago del Gelso: il caso è
risolto. Il 'killer'? E' l' acqua salata. Almeno,
secondo l' amministrazione comunale. Che
parla in sostanza di una sorta di 'falla' nelle
condutture, che ha causato l' intromissione di
acqua marina nelle acque dolci dello specchio
d' acqua all' interno del polmone verde di Igea
Marina. Dopo l' allarme per la grande quantità
di pesci morti dei giorni scorsi, sono scattate le
v e r i f r i c h e .  « L e  a n a l i s i  -  s p i e g a  l '
a m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  -  h a n n o
evidenziato la presenza di acqua salmastra,
dovuta al danneggiamento, per cause da
accertare, delle cosiddette bocche di non
ritorno, i meccanismi che impediscono l'
infiltrazione nel lago di acqua dal mare». «Non
a caso - prosegue il Comune - la criticità è
emersa in concomitanza di forti mareggiate,
considerando anche che lo stesso lago si trova
sotto al livello del mare. Ora la situazione è
rientrata e ci si sta occupando dei dovuti
interventi. Sono comunque in svolgimento
ulteriori analisi per la qualità dell acqua, tra
qualche giorno ci saranno i risultati, anche se a
questo punto pare chiara la causa di quanto accaduto». Fin dai primi accertamenti fatti la settimana
scorsa ad opera del Comune, erano stati «esclusi problemi di ossigenazione, grazie anche alla
tempestiva sostituzione dell' impianto avvenuta proprio negli scorsi giorni, impianto che funziona
perfettamente. Da escludere anche problemi legati all' abbassamento della temperatura delle acque».
Differente l' opinione di alcuni dei pescatori storici che frequentano il lago del Gelso. «Ricordando
analoghe morìe di pesce avvenute alcuni anni fa sempre al Gelso - spiega Ermes Delbianco, detto 'il
baffo' - il tutto potrebbe essere causato dalle abbondanti piogge delle settimane scorse, che, per motivi
di pendenza del terreno apportano nel lago sostanze impiegate in agricoltura. Inoltre questo lago si
trova in uno stato di abbandono lo si nota dagli alberi divelti abbandonati sulle rive, alcune pedane che
vengono utilizzate per posizionarsi pescatori durante la pesca con le asse divelte e chiodi fuoriuscire in
maniera pericolosa dalle stesse a seguito di commenti pervenuti mi dà altri pescatori concordano nel
dire che questo lago richiederebbe un po' più di attenzione è un po' di manutenzione altrimenti rischia di
diventare un cimitero di pesci». «L' opportunità di una maggiore manutenzione è perfettamente
condivisibile», aggiunge Paolo 'Pillo' Barberini, un altro pescatore di lungo corso della zona.
Mario Gradara.
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