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Terminati i lavori sull' argine del Diversivo a
Canaletto di Finale Emilia

Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di
tutto lo staff tecnico del Consorzio di Burana
impegnato full time a chiudere la falla del
canale Diversivo apertasi lunedì mattina in
località Canaletto. Ora, al termine delle
operazioni idrauliche più complesse, cittadini
ed imprese del territorio - sul quale non deve
mai venir meno attenzione, prevenzione e
investimenti per nuove opere - possono tirare
un respiro di sollievo come conferma l' Ing.
Cinalberto Bertozzi, Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana. 'La prontezza con cui ci
siamo accorti della falla ha permesso di
attivare in tempo reale gli interventi di ripristino
di 25 metri circa di argine collassato. I lavori e
una serie di manovre idrauliche che abbiamo
messo in  at to tempest ivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota
del Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e
lasciare che i terreni lentamente venissero
drenat i  da l  re t i co lo  de i  cana l i  m inor i .
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che, comunque, sarà necessaria'. L' Ing. Bertozzi spiega infatti che:
'Il Consorzio ha stanziato fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza.
Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2.000 tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore'. Il Presidente del Consorzio Burana
Francesco Vincenzi aggiunge: 'L' impegno progettuale del Consorzio è costante e concreto volto alla
salvaguardia della difesa idraulica. Occorre però, oggi più di ieri, che tutti gli enti preposti si attivino per
accelerare tutte le procedure che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, consentano di realizzare le
opere di difesa in tempo utile per preservare il tessuto sociale ed economico del sistema produttivo
agroalimentare. Gli investimenti non possono essere procrastinati perché le ripetute emergenze, a
Modena come nelle altre aree fragili del paese, non mettano a rischio la qualità della vita e la vivibilità
del territorio.
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Pioggia di calcinacci, paura in viale Berengario
Foro Boario, colpita un' auto. Le precipitazioni intense all' origine del cedimento Intanto il
Comune ha attivato l' iter per segnalare i danni subiti dai privati

Hanno colp i to un'  auto parcheggiata,  i
calcinacci 'piovuti' nella mattinata di ieri in viale
Berengario nella zona di ingresso alla facoltà
di Economia. L' accaduto, che fortunatamente
non  ha  avu to  conseguenze  p iù  g rav i
(considerando che si tratta di una zona di
passaggio di molte persone ogni giorno) è
mo l t o  p robab i lmen te  una  de l l e  t an te
conseguenze legate al maltempo di questi
giorni. L' area è stata 'isolata' dalla polizia
m u n i c i p a l e  e  s o n o  i n  c o r s o  t u t t i  g l i
accertamenti del caso. Intanto il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli ieri in consiglio comunale ha
rivolto il suo personale ringraziamento a chi si
è rimboccato le maniche su tutto il territorio
proprio per far fronte agli effetti del meteo.
Il Comune ha avviato la ricognizione dei danni
pubblici e privati in funzione della richiesta di
Stato di emergenza avanzata dalla Regione al
governo .  A t t i va ta  la  p rocedura  per  la
segnalazione via mail dei danni subiti da parte
d e i  p r i v a t i

(emergenza.novembre2019@comune.modena.i t) ,  con informazioni dettagl iate sul si to:
www.comune.modena.it.
Un milione di danni nel Modenese. È questa la prima stima, secondo Coldiretti Emilia Romagna, dei
danni causati dal maltempo. «La manutenzione ordinaria non è più sufficiente di fronte a una situazione
ormai radicalmente cambiata sia per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche, sia per l' impatto di
animali come le nutrie, in aumento, che danneggiano gli argini dei nostri fiumi. La Regione - auspica l'
associazione - si faccia parte attiva presso il governo per sbloccare i fondi già stanziati per la
prevenzione in modo da poter attuare al più presto un piano straordinario di ripristino e prevenzione che
permetta al comparto agricolo di operare in sicurezza, evitando così gravi perdite come quelle di questi
giorni». A Finale Emilia, intanto, il consorzio Bonifica Burana ha chiuso la falla del canale Diversivo,
apertasi a causa delle piogge lunedì mattina.
«Cittadini e imprese del territorio possono tirare un respiro di sollievo», dichiara l' ingegner Cinalberto
Bertozzi, direttore del consorzio Bonifica Burana, che ha stanziato fondi per 400mila euro per far fronte
ai primi interventi di somma urgenza. «Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2mila tonnellate
di sasso abbiamo dato continuità all' argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore»,
sottolinea il presidente Francesco Vincenzi. La prontezza con cui i tecnici del Burana si sono accorti
della falla ha permesso di attivare in tempo reale gli interventi di ripristino di 25 metri circa di argine

22 novembre 2019
Pagina 51 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
ANBI Emilia Romagna

2Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



collassato.
I tecnici sono impegnati nell' azione di monitoraggio che proseguirà anche nei prossimi giorni «anche
per la valutazione - spiega Vincenzi - della seconda tranche dei lavori di consolidamento»
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Chiusa la falla, terminati i lavori sull' argine del
Diversivo di Burana

Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di
tutto lo staff tecnico del Consorzio di Burana
impegnato full time a chiudere la falla del
canale Diversivo apertasi lunedì mattina in
località Canaletto. Ora, al termine delle
operazioni idrauliche più complesse, cittadini
ed imprese del territorio - sul quale non deve
mai venir meno attenzione, prevenzione e
investimenti per nuove opere - possono tirare
un respiro di sollievo come conferma l' Ing.
Cinalberto Bertozzi, Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana. "La prontezza con cui ci
siamo accorti della falla ha permesso di
attivare in tempo reale gli interventi di ripristino
di 25 metri circa di argine collassato. I lavori e
una serie di manovre idrauliche che abbiamo
messo in  at to tempest ivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota
del Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e
lasciare che i terreni lentamente venissero
drenat i  da l  re t i co lo  de i  cana l i  m inor i .
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che, comunque, sarà necessaria". L' Ing. Bertozzi spiega infatti che:
"Il Consorzio ha stanziato fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza.
Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2.000 tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore". Il Presidente del Consorzio Burana
Francesco Vincenzi aggiunge: "L' impegno progettuale del Consorzio è costante e concreto volto alla
salvaguardia della difesa idraulica. Occorre però, oggi più di ieri, che tutti gli enti preposti si attivino per
accelerare tutte le procedure che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, consentano di realizzare le
opere di difesa in tempo utile per preservare il tessuto sociale ed economico del sistema produttivo
agroalimentare. Gli investimenti non possono essere procrastinati perché le ripetute emergenze, a
Modena come nelle altre aree fragili del paese, non mettano a rischio la qualità della vita e la vivibilità
del territorio.
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Terminati i lavori sull' argine del Diversivo a
Canaletto di Finale Emilia

Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di
tutto lo staff tecnico del Consorzio di Burana
impegnato full time a chiudere la falla del
canale Diversivo apertasi lunedì mattina in
località Canaletto. Ora, al termine delle
operazioni idrauliche più complesse, cittadini
ed imprese del territorio - sul quale non deve
mai venir meno attenzione, prevenzione e
investimenti per nuove opere - possono tirare
un respiro di sollievo come conferma l' Ing.
Cinalberto Bertozzi, Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana. 'La prontezza con cui ci
siamo accorti della falla ha permesso di
attivare in tempo reale gli interventi di ripristino
di 25 metri circa di argine collassato. I lavori e
una serie di manovre idrauliche che abbiamo
messo in  at to tempest ivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota
del Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e
lasciare che i terreni lentamente venissero
drenat i  da l  re t i co lo  de i  cana l i  m inor i .
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che, comunque, sarà necessaria'. L' Ing. Bertozzi spiega infatti che:
'Il Consorzio ha stanziato fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza.
Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2.000 tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore'. Il Presidente del Consorzio Burana
Francesco Vincenzi aggiunge: 'L' impegno progettuale del Consorzio è costante e concreto volto alla
salvaguardia della difesa idraulica. Occorre però, oggi più di ieri, che tutti gli enti preposti si attivino per
accelerare tutte le procedure che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, consentano di realizzare le
opere di difesa in tempo utile per preservare il tessuto sociale ed economico del sistema produttivo
agroalimentare. Gli investimenti non possono essere procrastinati perché le ripetute emergenze, a
Modena come nelle altre aree fragili del paese, non mettano a rischio la qualità della vita e la vivibilità
del territorio.

21 novembre 2019 Sassuolo2000
ANBI Emilia Romagna

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Terminati i lavori sull' argine del Diversivo a
Canaletto di Finale Emilia
Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di tutto lo staff tecnico del Consorzio di
Burana impegnato full time a chiudere la falla del canale Diversivo apertasi lunedì
mattina in località Canaletto. Ora, al termine delle operazioni idrauliche più complesse,
cittadini ed imprese del territorio - sul quale non deve mai venir meno attenzione, []

Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di
tutto lo staff tecnico del Consorzio di Burana
impegnato full time a chiudere la falla del
canale Diversivo apertasi lunedì mattina in
località Canaletto. Ora, al termine delle
operazioni idrauliche più complesse, cittadini
ed imprese del territorio - sul quale non deve
mai venir meno attenzione, prevenzione e
investimenti per nuove opere - possono tirare
un respiro di sollievo come conferma l' Ing.
Cinalberto Bertozzi, Direttore del Consorzio
della Bonifica Burana. 'La prontezza con cui ci
siamo accorti della falla ha permesso di
attivare in tempo reale gli interventi di ripristino
di 25 metri circa di argine collassato. I lavori e
una serie di manovre idrauliche che abbiamo
messo in  at to tempest ivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota
del Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e
lasciare che i terreni lentamente venissero
drenat i  da l  re t i co lo  de i  cana l i  m inor i .
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che, comunque, sarà necessaria'. L' Ing. Bertozzi spiega infatti che:
'Il Consorzio ha stanziato fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza.
Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2.000 tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore'. Il Presidente del Consorzio Burana
Francesco Vincenzi aggiunge: 'L' impegno progettuale del Consorzio è costante e concreto volto alla
salvaguardia della difesa idraulica. Occorre però, oggi più di ieri, che tutti gli enti preposti si attivino per
accelerare tutte le procedure che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, consentano di realizzare le
opere di difesa in tempo utile per preservare il tessuto sociale ed economico del sistema produttivo
agroalimentare. Gli investimenti non possono essere procrastinati perché le ripetute emergenze, a
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Modena come nelle altre aree fragili del paese, non mettano a rischio la qualità della vita e la vivibilità
del territorio.
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Ancisi (LpRa): "Valle della Canna e Pialassa Baiona
sofferenti. La soluzione dal Lamone, appello dell'
ATC al sindaco"

Con una interrogazione question time al
Sindaco Michele de Pascale, Alvaro Ancisi,
capogruppo di Lista per Ravenna, ha portato l'
attenzione ancora una volta sulla situazione a
V a l l e  d e l l a  C a n n a .  " N e l  c o r s o  d e l l a
Commissione comunale per l' Ambiente di
giovedì scorso, da me presieduta, sul '
Disastro ambientale nella Valle della Canna' ,
convocata per iniziativa di Lista per Ravenna,
Lega Nord e Forza Italia, l' ATC (Comitato
degl i  Ambit i  Terr i tor ial i  d i  Caccia del la
provincia di Ravenna), mi ha consegnato un
proprio documento di estremo interesse
pubblico. Lo avrei letto e posto in discussione
se, essendo durati quattro ore e mezzo i lavori
predisposti, non fosse mancato alle ore 20 il
numero legale dei commissari. Si intitola:
Ridiamo al Fiume Lamone i l  compito di
mantenere in vita le zone umide ravennati
Valle della Canna, Punte Alberete e Piallassa
Baiona ed è stato indirizzato al sindaco il 30
ottobre scorso. Ne riporto subito il primo dei
due passi principali, attinente alla Valle della
Canna s tessa"  commenta Anc is i .  'No i
crediamo sia giunto il momento di intervenire
drasticamente per ridare al fiume Lamone
quella funzione che in passato ha sempre
avuto mediante interventi strutturali che hanno
certamente un costo elevato, ma che non sono più rinviabili in considerazione dell' alto valore
ambientale annesso a questo comparto. Per prima cosa, proponiamo di rendere indipendente ed
autonoma la presa d' acqua del fiume Lamone , con una condotta che parta da monte della briglia all'
altezza della traversa denominata Carrarino. In tal modo l' acqua arriverebbe nella valle della Canna
(con un' opera funzionale e dai costi di manutenzione bassissimi), in un punto dal quale potrebbe
defluire naturalmente verso il canale Rivalone, generando quell' effetto di flussaggio fondamentale per il
mantenimento della qualità delle acque. Questa presa consentirebbe di portare in valle anche le 'code'
delle piene fluviali primaverili e autunnali che sarebbero una manna per le biodiversità della valle,
fornita gratis dalla natura. Naturalmente, serve mantenere anche la presa d' acqua presente nella
canaletta Anic e proveniente dal fiume Reno necessaria in caso di emergenza' . "Sono perfettamente d'
accordo, essendo la stessa proposta che ho presentato in commissione Ambiente con la mia
introduzione al dibatt i to ( http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Gruppi-

21 novembre 2019 ravennawebtv.it
ANBI Emilia Romagna

8Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



consiliari/Comunicazione-dei-Gruppi/Gruppo-Consiliare-Lista-per-Ravenna/Comunicati-interventi-e-
iniziative/Disastro-ambientale-nella-Valle-della-Canna ). Essa non coincide però con le opere previste
dalla Regione tese a sfruttare le due richieste di immissione di acqua del fiume Po nel Lamone e nel
Reno, presentate rispettivamente dal Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo e da Romagna
Acque per loro proprie esigenze. Al termine del trasferimento nel Reno e nel Lamone, l' acqua verrebbe
immessa nella Canaletta Anic (non direttamente nel Lamone, ma attraverso altre opere di
canalizzazione), sulla quale insiste l' unica presa che attualmente alimenta la Valle della Canna. È un
passo in avanti, ma soggetto a contraddizioni e non decisivo strutturalmente" continua Ancisi.
"Risolutiva è invece la seconda richiesta dell' ATER: ' Riprendere i contatti con il ministero dell'
Ambiente per riattivare un progetto sulla pialassa Baiona che, utilizzando risorse europee, investirebbe
oltre 5 milioni di euro' . Si tratta del 'Protocollo d' intesa finalizzato al recupero e alla valorizzazione della
Pialassa Baiona e del vecchio edificio del mercato ittico di Marina di Ravenna, tra Ministero, Regione
Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-
settentrionale, Ente parco del Delta del Po Emilia-Romagna' . È stato firmato Il 4 agosto 2017,
commentato entusiasticamente dal ministro Martina, dal sindaco De Pascale e dal presidente della
Regione Bonaccini ( http://www.comune.ra.it/Notizie-di-copertina/Firmato-con-il-ministro-Martina-il-
Protocollo-d-intesa-finalizzato-al-recupero-e-alla-valorizzazione-della-Pialassa-Baiona-e-del-vecchio-
edificio-del-mercato-ittico-di-Marina-di-Ravenna-per-un-progetto-da-piu-di-5-milioni-di-euro ). Il
progetto intende contrastare, nell' intero comparto delle zone umide a nord di Ravenna, 'il
deterioramento e la progressiva perdita di biodiversità, per promuoverne il ripristino, garantirne vitalità e
funzionalità' . La prima 'attività' indicata è appunto: l' 'apertura di sistemi di collegamento idrico fra il
fiume Lamone e la Pialassa Baiona per favorire il ricambio delle acque lagunari e la circolazione
attraverso canali e bacini e adeguamento dei sistemi già esistenti per il controllo degli apporti idrici' .
Prima beneficiaria, in discesa, sarebbe la Valle della Canna" afferma Alvaro Ancisi. "L' ATR scrive che
'purtroppo l' accordo è rimasto fermo, forse è decaduto con il governo Cinque Stelle/Lega. Chiediamo a
Lei Sig. Sindaco di assumere l' impegno di adoperarsi per portare avanti queste proposte, disponibili ad
approfondire le tematiche sottoposte anche con tecnici esperti' . Osservando che nel nuovo governo è
entrato, al posto della Lega, il partito del sindaco, gli chiedo a mia volta se intende dar seguito, come e
con quanta rapidità all' appello ricevuto dall' ATR, che sottoscrivo pienamente, dichiarando a mia volta
la disponibilità a svolgere gli approfondimenti dovuti convocando, se ritenuto opportuno, la
commissione Ambiente" conclude Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

ALVARO ANCISI

21 novembre 2019 ravennawebtv.it
ANBI Emilia Romagna<-- Segue
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la situazione

Non c' è tregua: la pioggia torna a cadere Nuova
allerta, i fiumi fanno ancora paura
Lento deflusso della piena del Reno e impossibilità di scarico delle acque del Cavo
Napoleonico nel fiume Po

FERRARA. Non c' è tregua. L' ennesima
perturbazione atlantica è arrivata ieri ed è in
corso di sviluppo un nuovo peggioramento del
meteo su un territorio già provato dalle intense
piogge che hanno provocato al luvioni e
gonfiato i grandi fiumi. Al momento l' allerta
ma l t empo  res ta  comunque  mode ra ta
(arancione) dovuta a criticità idraulica per i
fiumi, anche per la giornata di oggi.
Cri t ic i tà sotto osservazione per i l  lento
deflusso della piena del fiume Reno a valle di
Opera Reno e per impossibilità di scarico
delle acque del Cavo Napoleonico nel fiume
Po.
L' attenzione è anche sui tratti arginati terminali
dei fiumi Secchia e Panaro per il lento deflusso
delle piene, causato dalla contemporanea
piena del Po.
la g iornata d i  oggiLa Protezione c iv i le
regionale ha emesso una nuova allerta per
oggi, di colore arancione per criticità idraulica
(dunque legata ai corsi) per la sola zona di
pianura a cavallo tra le province di Bologna,
Ferrara e Ravenna. In particolare, spiega la
Protezione civile, «permangono condizioni di
criticità moderata per il lento deflusso della
p iena del  f iume Reno,  che resta sot to
osservazione».
I livelli del fiume Po sono previsti «superiori alla soglia 1 tra Borgoforte e Polesella e superiori alla soglia
2 nel tratto terminale» nella nostra provincia. Il personale AiPo di Modena, Ferrara e Mantova prosegue
nell' azione di monitoraggio e controllo delle arginature e delle altre opere idrauliche di competenza, in
stretto coordinamento col sistema regionale e locale di Protezione civile.
«Ieri mattina si è chiusa l' emergenza di piena che ha coinvolto il nostro territorio negli ultimi giorni -
spiega il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi -. I militari arrivati due giorni fa, dopo l' ordine della
Prefettura, sono rientrati. L' attività di monitoraggio arginale da parte dei volontari di Protezione civile
proseguirà anche nei prossimi giorni, con attività di routine che serviranno a scongiurare eventuali
problematiche secondarie».
Polizia locale, Protezione civile dell' Alto Ferrarese e militari del Sesto Reggimento Logistico di
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Supporto Generale di Budrio, guidati dalla dottoressa Alceste Zecchi dell' Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale, hanno svolto un lavoro di controllo h24 sugli argini di Reno e Cavo Napoleonico.
Il tracciato sotto osservazione comprendeva 11 percorsi differenti su Reno (da Cento a Poggio
Renatico) e Cavo Napoleonico (dal Comune di Terre del Reno fino a Bondeno), nel quale l' attività
svolta è stata quella di censire lo stato di salute degli argini e di segnalare eventuali problematiche alle
autorità competenti.
Non avendo rilevato nulla di particolare durante le tante ore di monitoraggio, ieri mattina alle 8 è stata
dichiarata conclusa l' attività di affiancamento dei militari.
Il monitoraggio resta continuo e tutte le forze sono pronte a tornare in campo in base agli sviluppi meteo
delle ultime ore, con la speranza che le piogge non abbiano un' intensità tale da trasformare l' allerta da
arancione in rossa.
bonifica renanaContinua, nel frattempo, anche l' attività di smaltimento da parte del reticolo idraulico
artificiale della Bonifica Renana delle acque esterne esondate dai corsi d' acqua regionali.
Ad oggi nelle casse di espansione del sistema idraulico del Consorzio sono parcheggiati più di 11
milioni di metri cubi d' acqua, in attesa che i livelli del Reno si abbassino e consentano di sollevare
meccanicamente nel fiume queste masse idriche. Le pompe di sollevamento dei principali impianti da
venerdì scorso fino a ieri hanno accumulato circa 1.400 ore di funzionamento, sollevando verso i corpi
riceventi un volume d' acqua pari a 23 milioni di metri cubi. Per avere un' idea delle quantità, basti
sapere che si tratta del volume corrispondente allo svuotamento di 7.700 piscine olimpioniche standard.
--Annarita Bova BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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finale emilia

Finita la sistemazione della falla del Canaletto

f inale emil ia. Sono stati giorni di lavoro
febbrile, da parte di tutto lo staff tecnico del
Consorzio d i  Burana impegnato full time a
chiudere la falla del canale Diversivo che si è
aperta lunedì mattina in località Canaletto.
Ora, al termine delle operazioni idrauliche più
complesse, cittadini e imprese del territorio
possono tirare un respiro di sollievo come
conferma Cinalberto Bertozzi, direttore del
Consorzio Bonifica Burana: «La prontezza con
cui ci siamo accorti della falla ha permesso di
attivare in tempo reale gli interventi di ripristino
di 25 metri circa di argine collassato. I lavori e
una serie di manovre idrauliche che abbiam
messo in  at to tempest ivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota
del Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e
lasciare che i terreni lentamente venissero
drenati dal reticolo dei canali minori».
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, «abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che,
comunque, sarà necessaria».
Il Consorzio ha stanziato fondi per 400mila euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza.
Dopo tre giorni ininterrotti di lavoro e la posa di 2mila tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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berra

Sp12, la Bonifica avvia i lavori tra pochi giorni

BERRA. Si attende la mossa della Bonifica per
iniziare i lavori sulla Sp12 in località Albersano
a Berra.
È la Provincia a sottolineare questo passaggio,
rimarcando di aver più volte sollecitato il
Consorzio Pianura di Ferrara per l' inizio lavori
di tombamento del fosso. Ci sarebbero state
«rassicurazioni», dice in un comunicato l' ente
con sede in Castello Estense a Ferrara, «sull'
inizio cantiere da parte del Consorzio dall '
inizio della settimana prossima». Un intervento
«necessariamente preliminare al rifacimento
del manto stradale che la Provincia ha già in
programma, ma che non può compiere fino a
quando l' ente consortile non risolverà il
problema idraulico che, in origine, è causa del
cedimento della sede stradale. Sarebbe,
infatti, dannoso - dice la Provincia -, oltre che
inutile spreco di risorse pubbliche, che la
Provincia provvedesse al rifacimento del
manto stradale prescindendo dal preliminare
intervento di natura idraulica, perché il nuovo
a s f a l t o  d e t e r m i n e r e b b e  u n  u l t e r i o r e
appesantimento rispetto alla già precaria
situazione del manto stradale».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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argenta

Tra natura e fotografia Il festival si presenta

ARGENTA. Dopo il successo ottenuto in
passato, torna per la sua terza edizione il Foto
Festival della Natura, realizzato dal Comune di
Argenta in col laborazione con Soel ia e
Consorzio della Bonifica Renana.
Anche quest' anno, includerà il concorso
fotografico "Scatta la natura" e il workshop di
fotografia naturalistica "Obiettivo natura".
oggi L' INCONTROLa presentazione si terrà
stasera, alle 21, al Centro culturale Mercato di
piazza Marconi 1 ad Argenta. Interverranno: l'
assessore Giulia Cillani; Benedetta Bolognesi
(Servizio turismo, sistema ecomuseale e
sviluppo economico del Comune di Argenta),
la quale relazionerà sul tema "Il percorso
partecipato, con i l  coinvolgimento del l '
associazionismo e le scuole del territorio, volto
a valorizzare il paesaggio naturalistico"; Sergio
Stignani (fotografo naturalista, Consorzio della
Bonifica Renana) per la presentazione del
concorso fotografico "Scatta la natura III" e
p r o i e z i o n e  f o t o g r a f i c a ,  i n  s e g u i t o  s i
approfondirà come valorizzare il paesaggio
naturalistico attraverso pratiche possibili in un'
area vincolata e di valore internazionale;
inoltre, Francesca Gambetti (responsabile
Ecomuseo di Argenta) per un focus sulla terza
edizione del Foto Festival della Natura. Modera l' incontro Benedetta Bolognesi.
Le associazioniA seguire sarà organizzata una tavola rotonda finalizzata al coinvolgimento attivo delle
associazioni nel concorso fotografico e nel programma del workshop di fotografia naturalistica che si
svolgerà dal 3 al 5 aprile 2020 al Museo delle Valli di Argenta.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La falla del Canaletto è chiusa
Terminati i lavori sull' argine del Diversivo di Burana

Il cedimento dell' argine del Diversivo Dopo
intensi giorni di lavoro, lo staff t ecnico del
Consorzio d i  Burana impegnato full time è
riuscito a chiudere la falla del canale Diversivo
apertasi lunedì mattina in località Canaletto.
Terminate le  operazioni  idraul iche p iù
complesse, l' Ing. Cinalberto Bertozzi, direttore
del Consorzio della Bonifica Burana, spiega
che "i lavori e una serie di manovre idrauliche
che abbiamo messo in atto tempestivamente
hanno permesso innanzitutto di abbassare la
quota del Diversivo, fermare la fuoriuscita di
acqua e lasciare che i terreni lentamente
venissero drenati dal reticolo dei canali minori.
Success i vamen te ,  dopo  una  se r i e  d i
operazioni indispensabi l i  al la messa in
sicurezza del cantiere, abbiamo lavorato
incessantemente per chiudere la voragine. I
tecnici sono tuttora impegnati in un' azione di
monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda
tranche di lavori di consolidamento che,
comunque, sarà necessaria". L' Ing. Bertozzi
spiega infatti che: "Il Consorzio ha stanziato
fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi
interventi di somma urgenza. Dopo tre giorni
in interrot t i  d i  lavoro e la posa di  2.000
tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'
argine, ma sarà necessaria un' operazione di rinforzo ulteriore".

22 novembre 2019 Estense
Consorzi di Bonifica
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Autospurghi e alta tecnologia
La Poletti Franco, nata a Lugo nel 1997, è specializzata nelle video ispezioni di tubature

Poletti Franco Autospurghi nasce a Lugo nel
febbraio del 1997 e, nel corso degli anni si è
costantemente evoluta, diventando una
importante realtà non solo in ambito locale.
«La nostra attività principale - ha spiegato il
t i t o l a r e  F r a n c o  P o l e t t i  -  r i g u a r d a  l e
manutenzioni alle reti fognarie di qualsiasi tipo,
soprattutto per le abitazioni civili, compresi i
condomini, ma anche aziende e ospedali,
come quelli di Lugo e Faenza. Ci occupiamo
di tutto quello che concerne la manutenzione
a l l e  re t i  f ognar ie  con  i  nos t r i  qua t t ro
autospurghi. Ma la vera novità che abbiamo
introdotto negli ultimi anni sono le cosiddette
v ideo  i spez ion i .  Abb iamo un  fu rgone
attrezzato che ci permette di ispezionare
praticamente tutte le tubature. Riusciamo ad
ef fet tuare del le  d iagnosi  prec ise sul le
problematiche che ci sono nelle tubature. Si
tratta di una piccola telecamera motorizzata».
L' innovazione e la lungimiranza hanno dunque
pagato: «Il nostro vantaggio è che non sono in
tanti ad avere una attrezzatura come la nostra
per cui riusciamo dove in molti non arrivano.
Gli stessi enti locali o enti pubblici, come i Comuni o il Consorzio di bonifica, ci chiamano quando
mettono mano a nuove lottizzazioni per verificare com' è il sottosuolo. Ad esempio, quando una nuova
tubazione passa sotto un' arteria importante, viene richiesto il nostro intervento per scongiurare il
pericolo di difetti o fuoriuscita di liquame».
Poletti Franco Autospurghi è strutturato sulla base di 7 collaboratori, oltre al titolare e a due collaboratori
famigliari (la moglie Barabara in amministrazione e il padre Lino): «L' offerta di servizi - ha proseguito
Franco Poletti - è sempre cresciuta in base alla domanda del mercato.
Da quando abbiamo l' opzione della video ispezione, anche il lavoro degli autospurghi è cresciuto,
poiché le cose sono molto legate. Il volume d' affari è aumentato e c' è sempre stata una crescita
continua e costante. Il nostro raggio d' azione? Lavoriamo prevalentemente nella provincia di Ravenna.
La maggior parte degli interventi avviene nei comuni della Bassa Romagna. Tuttavia, col servizio delle
videoispezioni andiamo anche fuori provincia e, a volte, pure fuori regione a supporto di altre imprese di
spurgo che non hanno le nostre attrezzature».
Obiettivi per il futuro? «Non ho intenzione di cambiare tipologia di mercato, ma mi piacerebbe fare
ancora meglio quello che stiamo facendo. A livello promozionale ci affidiamo quasi esclusivamente al
passaparola, ovvero alla qualità del lavoro e alla cura dei rapporti umani».
La sede legale di Poletti Franco Autospurghi è a Villanova di Bagnacavallo dove è disponibile un
capannone da 300 metri quadrati, mentre la base logistica da duemila metri quadrati è a Lugo nella
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zona artigianale, all' angolo fra via Copernico e via Piratello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La falla del Canaletto è chiusa Terminati i lavori
sull'argine del Diversivo di Burana

Sono stati giorni di lavoro febbrile, da parte di tutto lo
staff tecnico del Consorzio di Burana impegnato full time
a chiudere la falla del canale Diversivo apertasi lunedì
mattina in località Canaletto. Ora, al termine delle
operazioni idrauliche più complesse, cittadini ed
imprese del territorio sul quale non deve mai venir meno
attenzione, prevenzione e investimenti per nuove opere
possono tirare un respiro di sollievo come conferma
l'Ing. Cinalberto Bertozzi, Direttore del Consorzio della
Bonifica Burana. La prontezza con cui ci siamo accorti
della falla ha permesso di attivare in tempo reale gli
interventi di r ipristino di 25 metri circa di argine
collassato. I lavori e una serie di manovre idrauliche che
abbiamo messo in atto tempestivamente hanno
permesso innanzitutto di abbassare la quota del
Diversivo, fermare la fuoriuscita di acqua e lasciare che i
terreni lentamente venissero drenati dal reticolo dei
canali minori. Successivamente, dopo una serie di
operazioni indispensabili alla messa in sicurezza del
cantiere, abbiamo lavorato incessantemente per
chiudere la voragine. I tecnici sono tuttora impegnati in
un'azione di monitoraggio che proseguirà nei prossimi
giorni anche per la valutazione della seconda tranche di
lavori di consolidamento che, comunque, sarà necessaria. L'Ing. Bertozzi spiega infatti che: Il Consorzio
ha stanziato fondi per 400.000 euro per far fronte ai primi interventi di somma urgenza. Dopo tre giorni
ininterrotti di lavoro e la posa di 2.000 tonnellate di sasso abbiamo dato continuità all'argine, ma sarà
necessaria un'operazione di rinforzo ulteriore. Il Presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi
aggiunge: L'impegno progettuale del Consorzio è costante e concreto volto alla salvaguardia della
difesa idraulica. Occorre però, oggi più di ieri, che tutti gli enti preposti si attivino per accelerare tutte le
procedure che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, consentano di realizzare le opere di difesa in
tempo utile per preservare il tessuto sociale ed economico del sistema produttivo agroalimentare. Gli
investimenti non possono essere procrastinati perché le ripetute emergenze, a Modena come nelle altre
aree fragili del paese, non mettano a rischio la qualità della vita e la vivibilità del territorio.

21 novembre 2019 Comunicato Stampa
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L'ESEMPIO DI BUONCONVENTO, COMUNE
TOSCANO SALVATO DALLA TERZA ALLUVIONE IN
7 ANNI
ANBI: I CONTRATTI DI FIUME SONO UN SALVAGENTE CONTRO IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

È stato il Contratto di Fiume Ombrone a creare i
presupposti per evitare che una comunità toscana
subisse la terza alluvione dal 2013; il positivo esempio
arriva da Buonconvento, comune delle Crete Senesi alla
confluenza tra due fiumi, uscito indenne dall'ondata di
maltempo, che ha investito la Toscana come numerose
regioni d'Italia. A renderlo noto è l 'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), riportando le
dichiarazioni del sindaco. Per contrastare il pericolo
alluvione si è rivelata strategica la collaborazione con il
Genio Civile e con il Consorzio di bonifica 6 Toscana
Sud: il collante è il Contratto di Fiume, grazie al quale
abbiamo approfondi to i  rapport i  con tant i  ent i ,
associazioni, ist i tuzioni; questo ha permesso di
f ronteggiare l 'a l ler ta meteo, at t ivando in modo
tempestivo la macchina operativa - afferma il Primo
Cittadino, Riccardo Conti - Di diverso, rispetto al
passato, ci sono le opere realizzate, ma anche la
consapevolezza della fragil i tà del terr i torio e la
conoscenza di tutti gli strumenti disponibili. Quanto
registrato a Buonconvento commenta Francesco
Vincenzi, Presidente di ANBI dimostra come i Contratti
di Fiume siano un meccanismo indispensabile non solo per promuovere e rendere vivibili i corsi
d'acqua, ma ancora di più per migliorarne la sicurezza idraulica. Per questo chiosa Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI i Consorzi di bonifica ed Irrigazione sono promotori di numerosi Contratti di
Fiume e delle loro derivazioni quali i Contratti di Foce, di Costa, di Falda, ecc. Nati come strumento di
gestione partecipata del territorio, i Contratti di Fiume si stanno rivelando un importante ausilio nella
messa in sicurezza del territorio da pericoli idrogeologici. Introdotti in Italia, su base volontaria, una
decina di anni fa nella pianificazione urbanistica, i Contratti di Fiume sono attualmente circa 190.
L'esperienza del processo partecipativo OSIAMO! Verso il contratto di fiume Ombrone è stata scelta
come case history dall' Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

21 novembre 2019 Comunicato Stampa
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«Situazione grave a Dezza e San Cristoforo»

Sono franate ancora le strade comunali che
portano alle frazioni di Dezza e San Cristoforo,
in comune di Bobbio. Nei giorni scorsi Libertà
aveva pubblicato un' eloquente fotografia che
dava l' idea dei sassi precipitati sull' asfalto,
per fortuna senza conseguenze per i passanti
e le vetture in transito.La situazione non è poi
migliorata. I l  sindaco di Bobbio Roberto
Pasquali ha chiesto un finanziamento alla
Protezione civile regionale perché si riesca
così a mettere in sicurezza le due strade: «La
situazione su quelle due strade è grave, la
frana di Dezza è imponente», spiega il primo
cittadino. «Trascina con sè sulla strada piante,
terra, che finiscono sulla strada. Il punto in cui
bisognerebbe intervenire è ripido, da soli non
ce la facciamo. Così anche a San Cristoforo
dove già in passato c' erano stati problemi di
pericolosi smottamenti. I sassi precipitano
sulla strada comunale, servono reti. Abbiamo
chiesto aiuto alla Regione sperando di trovare
un supporto finanziario. Ogni giorno gli agenti
di polizia municipale e i tecnici vanno in quelle
frazioni per monitorare la situazione, temiamo
peggiori». _elma.
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Ancora 24 ore di "allerta". Attese piogge

La Protezione civile dell' Emilia Romagna ha
emanato una nuova allerta meteo su tutto il
territorio regionale. Per quanto riguarda la
provincia di Piacenza resta l' allerta "gialla",
sia in pianura che sui rilievi. Di fatto viene
quindi prorogato di altre 24 ore lo stato di
attenzione, riguardante le condizioni dei nostri
fiumi e delle nostre montagne. Sono infatti
attese nuove piogge nel weekend.

21 novembre 2019 PiacenzaSera.it
Acqua Ambiente Fiumi
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Ancora maltempo a Piacenza, cielo nuvoloso e
piogge per tutto il weekend previsioni

A Piacenza la tregua dal maltempo non è
destinata a durare. Da venerdì 22 novembre -
e per tutto il weekend - è atteso infatti un
nuovo peggioramento. Come spiegano gli
esperti di 3B Meteo , un profondo vortice
ciclonico organizzato tra il Golfo di Biscaglia e
il vicino Atlantico tende a sprofondare verso
sud coinvolgendo gradualmente tutta l' area
mediterranea. In una prima fase l' instabilità
sarà poco accentuata sull' Italia, ma poi via via
nel corso della giornata di venerdì i fenomeni
si faranno più intensi finché nell' arco del
weekend sul nostro bacino si isolerà un vortice
ciclonico in grado di portare maltempo diffuso.
Entrando nel dettaglio delle previsioni della
nostra città, venerdì è previsto cielo molto
nuvoloso, con deboli piogge per  l '  in tera
giornata , che aumenteranno di intensità a
partire dalla serata. Le temperature minime
del mattino saranno comprese tra 4 °C sui
r i l i e v i  e  1 0  ° C  i n  p i a n u r a ,  m a s s i m e
pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 12
°C in pianura. Nel weekend, come anticipato, il
maltempo dovrebbe ancora farla da padrone:
sabato in pianura è previsto molto nuvoloso
con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso
con piogge moderate tutta la giornata. Anche
domenica attese molte nuvole con piogge per
tutta la giornata . Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 6 °C sui rilievi e 10 °C in
pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.
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Maltempo, Coldiretti "I danni si limitano con la
prevenzione"

5 mil ioni di  euro nel la sola provincia di
Bologna, 1 milione nel modenese. È questa la
pr ima st ima, secondo Coldi ret t i  Emi l ia
Romagna, dei danni causati nella zona di
Budr io  e  in  p rov inc ia  d i  Modena  da l l '
eccezionale ondata di maltempo che ha
investito l' Emilia Romagna fra la fine della
scorsa settimana e l' inizio di questa. 800 ettari
di terreno coltivato completamente sommersi,
più danni alle strutture, alle macchina, a strade
e ferrovie. Circa 300 le persone evacuate. "È
una situazione imputabile a condizioni che
ormai non posso non più venire considerate
eccezionali - commenta Coldiretti Emilia
Romagna -. Assistiamo ancora una volta alle
conseguenze della somma di cambiamenti
climatici con piogge estremamente irregolari e
abbondanti che vanno ad abbattersi su argini
indeboliti e resi fragili da animali come le
nutrie che scavano le proprie tane proprio
negli argini, in corrispondenza con i punti cui
purtroppo hanno ceduto in questi giorni". Va
da sé che la manutenzione ordinaria non è più
sufficiente, di fronte a una situazione ormai
radicalmente cambiata - continua Coldiretti -
sia per quanto riguarda le precipitazioni
atmosferiche sia a proposito dell' impatto di
an imal i  come le  nut r ie  che da sempre
danneggiano gli argini dei nostri fiumi, ma delle quali va registrato un aumento significativo negli ultimi
anni". Auspichiamo - conclude - che la Regione si faccia parte attiva presso il Governo per sbloccare i
fondi già oggi stanziati per la prevenzione in modo da poter attuare al più presto un piano straordinario
di ripristino e prevenzione che permetta al comparto agricolo di operare in sicurezza ed evitare gravi
perdite come quelle patite in questi giorni".
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BASSA POLESINE ZIBELLO

Un progetto per pulire il Po e salvarlo dalla plastica

Domenica alle 15.30, nel Teatro Pallavicino di
Zibello, presentazione dell' iniziativa «Puliamo
il Po e salveremo il mondo. Una fetta di
culatello di Zibello per un sacco di plastica»
ideato e promosso dal sindaco Massimo
Spigaroli.
Il convegno, introdotto dallo stesso sindaco e
moderato dal direttore della «Gazzetta di
Parma» Claudio Rinaldi, sarà aperto dalla
lettera di saluto del Ministro delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo
Teresa Bellanova e dal video saluto del
presidente nazionale di Legambiente Stefano
Ciafani.
Interverranno quindi il fondatore di Slow food
Carlo Petrini; il presidente della Regione
Stefano Bonaccini con gli assessori regionali
Patrizio Bianchi e Simona Caselli; il segretario
generale dell' Autorità distrettuale del Fiume
Po - Riserva Mab Unesco Po Grande, Meuccio
Berselli; il rettore dell' Università di Parma
Paolo Andrei; l' assessore alla cultura del
Comune di Parma Michele Guerra; e Massimo
B e r g a m i ,  p r o f e s s o r e  o r d i n a r i o  d i
Organizzazione aziendale dell' Università di
Bologna.
di domenica, si proseguirà, sempre al Teatro
Pallavicino, lunedì alle 10 con una sessione
tecnica cui prenderanno parte l ' Autorità
distrettuale del Fiume Po, la Regione Emilia Romagna, l' Università di Parma, Iren, Legambiente,
Destinazione Turistica Emilia e Parma, io ci sto!
, EmiliAmbiente, Confagricoltura Parma, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e le Associazioni
venatorie.
Il progetto del Comune rivierasco è sostenuto dall' Autorità distrettuale del Fiume Po, dal Consorzio di
tutela del Culatello di Zibello, EmiliAmbiente, Fidenza Village, Iren, Legambiente, Parma, io ci sto!
, Università di Parma. E ancora Coldiretti, Confagricoltura Emilia Romagna e Cia-Confederazione
Italiana Agricoltori.
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Appennino Tosco Emiliano, un budget di dieci milioni
per il 2020
Importanti interventi previsti anche nel Parmense

"E' un bilancio preventivo di 10 milioni di euro
conquistati per più della metà su bandi,
concorsi, sponsorizzazioni, da usare nel 2020
per conservare l' Appennino e per viverci
bene. Al contributo ordinario del Ministero che
per i l  2020 è previsto in 1.650.000, si è
a g g i u n t o  q u e s t '  a n n o  u n  c o n t r i b u t o
straordinario di altri 3 milioni. Ma noi siamo
arrivati a 10.317.139 intercettando risorse
importanti da molti soggetti diversi e orientate
su sfide specifiche. È un risultato straordinario,
ottenuto grazie all' impegno di personale
qualificato, appassionato e motivato che può
fare la differenza anche in un ente pubblico. La
ricetta è non solo spendere, ma anche per
cercare le risorse per fare le cose e contenere
all' osso le spese ordinarie e di funzionamento
per poter investire in azioni co-finanziate e di
partnership condivise". Lo annuncia in una
nota Giuseppe Vignali, direttore dell' Ente.
"Sono risorse nazionali ed europee,del tutto
aggiuntive che il Parco Nazionale consente di
veicolare sul l '  Appennino -  aggiunge i l
pres idente Fausto Giovanel l i  -  r isorse
rilevanti,investite e distribuite sul nostro
territorio ,senza prelievi locali,cioè senza nulla
raccogliere dalle imprese,nè dai cittadini
residenti,nè dalle finanze dei comuni. Dentro c'
è davvero molto: dal contrasto al cambiamento climatico, allo sviluppo economico e sostegno alle
comunità locali, passando per le scuole, l' educazione ambientale, l' agricoltura. La criticità è che,
essendo le risorse in grandissima parte ad uso vincolato, il bilancio risulta piuttosto rigido e le somme
destinate alle singole sfide non sempre rispecchiano il peso che noi avremmo voluto attribuire loro, né
le risposte che avremmo voluto dare ad altre richieste e opportunità - prosegue Giovanelli -. Qui ci sono
comunque numeri e argomenti che significano azioni definite, quantificate da importi economici e da
realizzare in un tempo stabilito e che si inseriscono in strategie di medio e lungo periodo". Alcune azioni
sono già indicate: "Le vie storico-religiose in Lunigiana Garfagnana ed Emilia, le prime vere ciclabili che
realizzeremo a Cerreto Laghi e Fonti di Poiano, la collaborazione strategica con la Riserva Naturale dell'
Orecchiella sono novità forti destinate a lasciare il segno. Se siamo riusciti a costruire un bilancio così -
conclude il presidente Giovanelli - lo dobbiamo a una vastissima rete di collaborazioni che parte dal
Consiglio direttivo dell' Ente e dalla comunità del Parco, passa attraverso una miriade di stakeholder
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locali e si allarga fino ad istituzioni di livello nazionale come regioni e ministeri e a relazioni
internazionali come Unione Europea o Unesco". Per sostenere lo sviluppo sostenibile e il benessere
delle comunità dell' Appennino sono previste azioni per il turismo (Promozione del territorio, Parco
Appennino turismo, Neve-Natura, accesso sostenibile al Parco e altro), per l' educazione ambientale
(varie iniziative di educazione ambientale in co-progettazione con le Scuole dell' area), per le filiere
alimentari (Upvivium, sostegno produzioni tipiche, paesaggio del parmigiano reggiano). Ci sono poi
altre azioni a favore e sostegno delle iniziative locali e per la realizzazione e gestione di centri visita e
punti info, mentre altre risorse vengono reperite dal capitolo derivante dal programma Aree interne.
Conservazione, ma anche la convivenza con la natura e innovazione sono oggetto dei 5 progetti LIFE in
corso: LIFE MIRCO si occupa della conservazione del lupo con particolare attenzione alla minaccia dell'
ibridazione, ma anche delle connessioni con l' allevamento del bestiame; LIFE BARBIE affronta il tema
della conservazione degli ambienti fluviali; LIFE EREMITA si occupa della tutela di insetti importanti per
gli ecosistemi forestali; life CAWN è la new entry del 2020 e tratterà la salvaguardia del gambero di
fiume e la qualità delle acque, mentre LIFE AGRICOLTURE tratta il tema delle pratiche agricole nelle
aziende per l' allevamento bovino e ovino e della conservazione del carbonio nei suoli. Altro tema
strategico è quello delle vie storiche che saranno oggetto di investimenti per renderle accessibili e
facilmente percorribili: la via del Volto Santo nel tratto della Lunigiana e la via Matildica del Volto Santo.
Ottimo strumento per portare all' attenzione beni culturali e borghi "minori" e per consentire la loro
conoscenza e valorizzazione proprio attraverso la grande e crescente rete dei cammini, dalla
Francigena, alla via dei Linari, alla via dei Longobardi. Sul crinale, grazie a fondi del PSR e POR
saranno sistemati alcuni bivacchi per consentire la percorribilità in tutte le stagioni da parte degli
escursionisti (bivacchi di Vezzosa, Badignana, Lago Scuro, Pratospilla). Nel 2020 crescerà ancora l'
attività all' Orecchiella,grazie alla rafforzata collaborazione con il reparto Carabinieri biodiversità e agli
investimenti provenienti dal GAL Garfagnana. Altri interventi interesseranno anche il passo del
Lagastrello (segnaletica dei sentieri) e le località Pratospilla (riqualificazione degli arredi interni,
pertinenze esterne e percorsi sugli alberi), Lagdei-Lagoni (riqualificazione degli arredi interni, delle
segnaletica, degli accessi e sistemazione dei bivacchi), e nell' anello della Pietra (lavori per percorso
ciclo-pedonale). Da ultimo, ma non per importanza, il bilancio 2020 prevede azioni per l' adattamento e
il contrasto al cambiamento climatico che da sole valgono 3,5 milioni di euro e sono finanziate dal
Ministero dell' Ambiente e da varie misure del PSR. Si tratta di investimenti per l' effientamento
energetico degli edifici (sede Parco Nazionale a Sassalbo, rifugio Gaia - Orecchiella, rifugio Lagoni -
Corniglio), per la realizzazione di piste ciclabili (Ventasso - passo del Cerreto e Villa Minozzo - Poiano),
per l' acquisto di veicoli elettrici (un' autovettura per il Parco Nazionale e due pulmini da utilizzare in
Lunigiana e Garfagnana per il collegamento stazioni ferroviarie - Parco Nazionale), per interventi di
adattamento sulle foreste in tutto il Parco Nazionale, e la realizzazione dell' info point Uomini & Foreste
al passo del Lagastrello, nel comune di Comano. Gli interventi previsti avranno come partner privilegiati
usi civici, consorzi forestali e imprese forestali. Inoltre, il Parco Nazionale ha destinando una cifra, se
pur ancora modesta, ai servizi ecosistemici per potenziare la capacità di assorbimento e stoccaggio
dell' anidride carbonica dei nostri boschi, fondamentale azione di contrasto ai cambiamento climatico.
Altre iniziative e partner importanti sono il reparto Carabinieri-Parco che lavora in stretta sinergia, il
programma INTERREG CEETO, il simposio sul legno di Sillano, la carta europea del turismo
sostenibile appena riconfermata al nostro ente e gli impegni per la promozione e il coordinamento della
Riserva della Biosfera dell' Appennino tosco-emiliano con il suo nuovo e già operante action plan e le
innumerevoli sfide e iniziative.
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Provincia di Reggio Emilia: Villa Minozzo, ripristinata
la frana sulla Sp 59 a Sologno

VILLA MINOZZO (RE) - Sono terminati, a
Sologno di Villa Minozzo, i lavori di ripristino
della frana che, nella primavera 2018, aveva
interessato la scarpata di monte e parte della
carreggiata stradale della Sp 59 , sulla quale
da allora si viaggiava a senso unico alternato.
L' intervento, progettato e gesti to dal la
Provincia di Reggio Emilia, è stato finanziato
dall' Agenzia di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna con 95.000 euro ed ha
comportato la realizzazione di un' opera di
sostegno a contenimento della scarpata di
monte, a margine della banchina stradale, per
uno sv i luppo compless ivo d i  22 metr i ,
costituita da una trave in cemento armato con
29 micropali trivellati, adeguatamente tirantata.
Dall' altro giorno sulla Sp 59 - che per un paio
di settimane, a ottobre, era stata chiusa al
transito per permettere i lavori di perforazione
per micropali e tiranti - la circolazione è stata
dunque ripristinata a doppio senso di marcia.
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Frassinoro, si aggrava la frana Detriti e massi
cadono sulla strada
Ieri sopralluogo dei tecnici provinciali: versante instabile Altre vie restano chiuse: ecco la
mappa dei disagi

FRASSINORO Si è aggravata la situazione
della frana che da martedì ha interrotto la
s t rada prov inc ia le  486 in  un t ra t to  t ra
Cargedolo e Riccovol to nel  comune di
Frassinoro. Dal sopralluogo, effettuato ieri dai
tecnici del servizio Viabilità della Provincia di
Modena, per verificare la possibilità di una
riapertura in tempi brevi, è emerso che l'
instabilità del versante ha subito nelle ultime
ore una ulteriore accelerazione, resa evidente
dai diversi massi e detriti che sono caduti sul
tratto di carreggiata, chiuso al traffico per
motivi di sicurezza dopo la rottura nei giorni
del le ret i  di protezione. I  tempi per una
so luz ione,  qu ind i ,  s i  a l lungano:  come
confermano i tecnici della Provincia «serve un
progetto specifico che individui le dinamiche
del  versante a l  f ine d i  d imensionare l '
intervento, una volta che si sarà stabilizzata la
situazione»; degli esiti del sopralluogo già
informati i sindaci di Montefiorino e Frassinoro.
Resta chiusa anche la strada provinciale 24 a
Lama di Monchio per il cedimento del fondo
stradale dovuto al maltempo; proseguono i
rilievi dei tecnici, innanzitutto per capire se, dopo le forti piogge, ci sono le condizioni per realizzare la
movimentazione dei terreno. A causa del dissesto del fondo stradale, permangono le riduzioni di
carreggiata con transito a senso unico alternato sulla provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla provinciale
26 a Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a Gombola, sulla provinciale 27 a Montese.
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Emilia-Romagna, maltempo e fragilità del territorio
nella regione con il rischio più elevato
Le condizioni fortemente perturbate degli ultimi giorni, han favorito l' innescarsi di
criticità diffuse anche sulla nostra regione. Sorge nuovamente il problema relativo alla
fragilità del territorio, un problema che a volte forse ci si dimentica

1 Riaprono i ponti sul Secchia intorno al
capoluogo. La piena passa nella Bassa 2
Cucina: prima stella Michelin per il modenese
Federico Zanasi 3 Sclerosi multipla: uno studio
Unimore svela l' infiammazione alla base della
malattia 4 Modifiche agli incroci dei cavalcaia
Cialdini e Menotti. "Per proteggere chi?" Video
del giorno Attendere un istante: st iamo
caricando i l  video...  La fal la nel canale
Diversivo a Massa Finalese I  f requent i
passaggi  per turbat i  d i  questo mese d i
Novembre 2019 hanno messo a dura prova il
nostro territorio, già di per sé fragile. Il tutto è
c u l m i n a t o  c o n  i l  d o p p i o  t r a n s i t o  d i
perturbazioni avvenuto negli ultimi 5 giorni,
che han visto precipitazioni diffuse, con
nevicate f in sui 500 metri.  Un contesto
meteorologico che ha favorito l' innescarsi di
criticità, specialmente legate ai corsi d' acqua
e ai settori appenninici, interessati da frane,
nonché lungo la fascia costiera, dove le
mareggiate han creato diversi problemi.
Accumuli di pioggia elevati sul la nostra
regione negli ultimi 5 giorni, mediamente
compresi tra i 60 mm e i 120 mm, ma anche
tanta neve alle quote più alte del nostro
Appennino. È importante notare come molte
località abbiano fatto registrare in pochi giorni,
precipitazioni di gran lunga superiori alla media del mese di Novembre. Neve che, anche a causa di un
richiamo di correnti più miti in quota ha iniziato un processo di fusione specialmente alle quote del
medio Appennino, andando a favorire anche l' ingrossamento dei corsi d' acqua. Corsi d' acqua che già
dai bacini appenninici han vissuto episodi di piena tra Sabato 16 e Domenica 17. Tali episodi son
sfociati in criticità numerose ed estese nel corso della giornata di Domenica, specie sulle province
centro-orientali dell' Emilia-Romagna. L' Emilia-Romagna è tra le regioni più a rischio È opportuno
riflettere su quanto accaduto, proprio per rendersi conto della situazione in cui ci troviamo. I dati
riguardanti il rischio idrogeologico in Emilia-Romagna sono assolutamente rilevanti. Prendendo come
riferimento il rischio idraulico, connesso quindi alle alluvioni, notiamo che il dato dell' Emilia-Romagna
risulta il più elevato di tutta Italia. L' 11.5% del territorio rientra nelle aree a pericolosità elevata, il 35.5%
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nelle aree a pericolosità bassa, ma ben il 45.7% presenta pericolosità media. La notevole estensione
delle aree a pericolosità idraulica media in regione è legata, oltre che al reticolo idrografico principale e
secondario naturale, anche alla fitta rete di canali artificiali di bonifica. Le province di Bologna, Ferrara e
Ravenna sono quelle che presentano la maggior estensione di superficie soggetta a rischio alluvionale.
È quindi bene conoscere "dove poggiamo i piedi", soprattutto se si vuol parlare di impatto del tempo
meteorologico sul territorio e sull' ambiente. E il cambiamento climatico? Il cambiamento climatico non
può e non deve essere un alibi, della serie "ah ma tanto è colpa del cambiamento climatico se ci sono le
esondazioni". La fragilità del territorio è colei che accentua ulteriormente l' impatto dei fenomeni su di
esso. E bisogna lavorare per ridurla. Oggigiorno viviamo in ambienti sempre più urbanizzati ed è
sempre maggiore l' esposizione di beni al rischio. Ciò significa che a parità di fenomeni, quelli odierni
causano "più danni", anche dal punto di vista economico, perché aumentando l' urbanizzazione
aumenta la concentrazione di persone ed oggetti potenzialmente esposti alla criticità. Bisogna quindi
agire con l' adeguata prevenzione e tutela del territorio. E non sono parole al vento, ma un dato di fatto.
Che poi ci sia chi non ha voglia di ascoltare è un altro discorso. Uno studio statunitense del 2018,
prodotto dal National Institute of Building Sciences, afferma che per ogni dollaro speso per ridurre l'
impatto dei disastri, se ne risparmiano fino a 6 rispetto all' eventuale ricostruzione. Della serie prevenire
è meglio che curare. Ed è sempre più importante oggigiorno valorizzare la prevenzione del rischio.
Anche perché l' avere persone competenti a gestire le fasi di emergenza, non è comunque un buon
motivo per tralasciare le azioni "in tempi tranquilli". Tale concetto deve essere chiaro e possibilmente
tradotto in azioni concrete, da attuarsi al di là del cambiamento climatico, che è comunque in atto e che
di sicuro non porta a un miglioramento della situazione. Articolo a cura di Centro Meteo Emilia
Romagna.
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Maltempo: in pianura ponti riaperti, in montagna
ancora chiuse la sp 486 e la sp 24

Dopo il passaggio della piena dei fiumi,  la
Provincia nella notte tra mercoledì 20 e
giovedì 21 novembre ha riaperto il ponte di
Navicello vecchio a Modena sul fiume Panaro
lungo la diramazione della strada provinciale
255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia i l
ponte Motta sulla provinciale sulla provinciale
468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla
strada provinciale 11 e il ponte di Concordia
sul fiume Secchia,  su l la  prov inc ia le  8 .
Permangono le crit icità sulla rete viaria
provinciale di montagna a seguito della
perturbazione che sta investendo la provincia
di Modena. Resta chiusa la strada provinciale
24 a Lama di Monchio, interrotta da martedì 19
novembre, per il cedimento del fondo stradale
dovuto al maltempo; sono in corso i rilievi dei
tecnici del servizio provinciale Viabilità per la
realizzazione di un intervento provvisorio che
consenta la parziale riapertura della strada.
Ancora chiusa anche la provinciale 486 di
Montefiorino tra Cargedolo e Riccovolto, in
comune di Frassinoro, dove si sono strappate
le reti di contenimento di un versante roccioso
che incombe sulla provinciale, rendendo
pericolosa la percorribilità della strada. A
causa del dissesto del fondo stradale, sempre
in montagna permangono le riduzioni di
carreggiata con transito a senso unico alternato sulla provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla provinciale
26 a Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a Gombola, sulla provinciale 27 a Montese. Anche per
tutte queste situazioni sono in corso le valutazioni per possibili soluzioni. In pianura resta chiuso il
percorso natura del Tiepido a Castelnuovo Rangone per i danni al ponte ciclopedonale. Tutti gli
aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della rete viaria provinciale, sono disponibili sul canale
twitter della Provincia www.twitter.com/provinciamodena.
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Frassinoro, si aggrava la frana sulla sp 486, la
strada resta chiusa

Si è aggravata la situazione della frana che da
martedì 19 novembre ha interrotto la strada
provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e
Riccovolto nel comune di Frassinoro. Dal
sopralluogo, effettuato giovedì 21 novembre
dai tecnici del servizio Viabilità della Provincia
di Modena, per verificare la possibilità di una
riapertura in tempi brevi, è emerso che l'
instabilità del versante ha subito nelle ultime
ore una ulteriore accelerazione, resa evidente
dai diversi massi e detriti che sono caduti sul
tratto di carreggiata, chiuso al traffico per
motivi di sicurezza dopo la rottura nei giorni
delle reti paramassi di protezione I tempi per
una soluzione del  problema, quindi ,  s i
allungano: come confermano i tecnici della
Provincia «ora serve un progetto specifico che
individui le dinamiche del versante al fine di
dimensionare l' intervento, una volta che si
sarà stabilizzata la situazione»; degli esiti del
sopralluogo sono già stati informati i sindaci di
Montefiorino e Frassinoro. Resta chiusa anche
la strada provinciale 24 a Lama di Monchio,
interrotta da martedì 19 novembre, per il
cedimento del fondo stradale dovuto al
maltempo; proseguono i rilievi dei tecnici del
servizio provinciale Viabilità, innanzitutto per
capire se, dopo le forti piogge dei giorni
scorsi, ci sono le condizioni per realizzare la movimentazione dei terreni; la decisione sarà presa nei
prossimi giorni con l' obiettivo di avviare la prossima settimana un intervento che consenta la parziale
riapertura della strada. A causa del dissesto del fondo stradale, sempre in montagna permangono le
riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla
provinciale 26 a Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a Gombola, sulla provinciale 27 a Montese.
Anche per tutte queste situazioni sono in corso le valutazioni per possibili soluzioni. In pianura resta
chiuso il percorso natura del Tiepido a Castelnuovo Rangone per i danni al ponte ciclopedonale. Tutti gli
aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della rete viaria provinciale, sono disponibili sul canale
twitter della Provincia www.twitter.com/provinciamodena.
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Maltempo, il sindaco di Modena: "Grazie alla
Protezione civile"

Muzzarelli è intervenuto in Consiglio comunale
per fare il punto sulla situazione dell' allerta,
ancora in corso. "Ok la richiesta della Regione
d i  s ta to  d '  emergenze"  MODENA -  Ha
ringraziato le migliaia di persone che negli
ultimi giorni, a Modena e in buona parte della
regione, sono state al lavoro per affrontare le
situazioni create dal maltempo e dalle criticità
idrauliche, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
intervenendo oggi, giovedì 21 novembre, in
Consiglio comunale per un' informazione sull'
allerta che,  ha prec isato ,  non è  ancora
terminata. Muzzarelli ha citato, oltre a prefetto
e presidente della Regione, i Vigili del Fuoco, l'
Agenzia Regionale di Protezione Civile, Aipo,
le strutture comunali, le forze dell' ordine, la
pol izia locale e i l  s istema sanitario.  U n
ringraziamento particolare lo ha riservato al
sistema di volontariato di protezione civile che
"accompagna e assiste tutte le istituzioni e, nel
caso del Comune di Modena, collabora con i
tecnici comunali  e la Pol izia locale nel le
d iverse fas i  d i  app l icaz ione de l  P iano
comunale di Protezione Civile: 80 i volontari
che negli ultimi giorni hanno coperto oltre 120
turn i  d i  lavoro" .  Dopo aver  r icordato l '
eccez iona l i tà  de l le  prec ip i taz ion i  e  le
ca ra t t e r i s t i che  de l  f enomeno  ( con  l o
scioglimento nella neve in montagna che ha contribuito a innalzare il livello dei fiumi), il sindaco ha
ripercorso le fasi principali degli interventi di questi giorni sottolineando come nella zona di Albareto
rimanga ancora alta l' attenzione. La campagna rimane ancora allagata a causa della tracimazione dei
canali e nella notte è stato previsto anche un presidio fisso per le case sparse e le attività della zona, ma
con l' apertura dei portoni vinciani di questa mattina si prevede il deflusso nelle prossime ore. Rimane
ancora chiuso, invece, il ponte di via Curtatona sul Tiepido a causa di problemi che si sono creati sulla
sede stradale. Muzzarelli si è soffermato anche sugli allagamenti sparsi di domenica mattina in città
dovuti essenzialmente alla difficoltà del sistema fognario di drenare velocemente l' acqua che, quindi,
con i canali di scolo già pieni, ha ristagnato. Le segnalazioni sono state circa 200, con anche danni a
scantinati e locali a piano terra, soprattutto nelle zone di Freto-Tre Olmi, Madonnina (verso Modena
Ovest), via Cesare Costa (angolo Ruffini-Cesari), via Barchetta. "Ho già chiesto di mettere in agenda
una verifica tecnica di ciò che è successo - ha annunciato il sindaco - coinvolgendo tutti i soggetti
interessati. Questi fenomeni estremi di pioggia sono sempre più frequenti e l' ambito urbano deve
adattarsi nel modo migliore al cambiamento climatico". Nel frattempo, è già stata avviata la ricognizione
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dei danni pubblici e privati in funzione della richiesta di Stato di emergenza avanzata prontamente dalla
Regione al Governo con il "pieno impegno di tutti, ci auguriamo, a garantire il rimborso dei danni". Il
Comune ha  a t t i va to  la  p rocedura  per  la  segna laz ione  v ia  ma i l  da  par te  de i  p r i va t i
(emergenza.novembre2019@comune.modena. i t ) ,  con informazioni  det tagl iate sul  s i to:
www.comune.modena.it. Il sindaco ha concluso l' informazione annunciando che chiederà un
aggiornamento ad Aipo dei lavori realizzati, di quelli in corso e di quelli che devono essere completati.
"Molte opere del Piano da 210 milioni di euro per fortuna sono state portate a termine - ha spiegato
Muzzarelli - e ora, insieme alla Provincia e ai Comuni, faremo il punto su quei 60 milioni di interventi non
ancora realizzati. Il nodo idraulico modenese richiedere un' attenzione particolare".
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Provincia di Modena: maltempo, in pianura ponti
riaperti su Secchia e Panaro

In montagna ancora chiuse la sp 486 e la sp
24, verifiche in corso sulle soluzioni MODENA
- Dopo il passaggio della piena dei fiumi, la
Provincia nella notte tra mercoledì 20 e
giovedì 21 novembre ha riaperto il ponte di
Navicello vecchio a Modena sul fiume Panaro
lungo la diramazione della strada provinciale
255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia i l
ponte Motta sulla provinciale sulla provinciale
468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla
strada provinciale 11 e il ponte di Concordia
sul fiume Secchia,  su l la  prov inc ia le  8 .
Permangono le crit icità sulla rete viaria
provinciale di montagna a seguito della
perturbazione che sta investendo la provincia
di Modena. Resta chiusa la strada provinciale
24 a Lama di Monchio, interrotta da martedì 19
novembre, per il cedimento del fondo stradale
dovuto al maltempo; sono in corso i rilievi dei
tecnici del servizio provinciale Viabilità per la
realizzazione di un intervento provvisorio che
consenta la parziale riapertura della strada.
Ancora chiusa anche la provinciale 486 di
Montefiorino tra Cargedolo e Riccovolto, in
comune di Frassinoro, dove si sono strappate
le reti di contenimento di un versante roccioso
che incombe sulla provinciale, rendendo
pericolosa la percorribilità della strada. A
causa del dissesto del fondo stradale, sempre in montagna permangono le riduzioni di carreggiata con
transito a senso unico alternato sulla provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla provinciale 26 a
Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a Gombola, sulla provinciale 27 a Montese. Anche per tutte
queste situazioni sono in corso le valutazioni per possibili soluzioni. In pianura resta chiuso il percorso
natura del Tiepido a Castelnuovo Rangone per i danni al ponte ciclopedonale. Tutti gli aggiornamenti in
tempo reale sulla situazione della rete viaria provinciale, sono disponibili sul canale twitter della
Provincia www.twitter.com/provinciamodena.
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Provincia di Modena: Frassinoro, si aggrava la frana
sulla sp 486

Il versante continua a cedere, la strada resta
chiusa MODENA - Si è aggravata la situazione
della frana che da martedì 19 novembre ha
interrotto la strada provinciale 486 in un tratto
tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di
Frassinoro. Dal sopralluogo, effettuato giovedì
21 novembre dai tecnici del servizio Viabilità
della Provincia di Modena, per verificare la
possibilità di una riapertura in tempi brevi, è
emerso che l' instabilità del versante ha subito
nelle ultime ore una ulteriore accelerazione,
resa evidente dai diversi massi e detriti che
sono caduti sul tratto di carreggiata, chiuso al
traffico per motivi di sicurezza dopo la rottura
nei giorni delle reti paramassi di protezione I
tempi per una soluzione del problema, quindi,
si allungano: come confermano i tecnici della
Provincia «ora serve un progetto specifico che
individui le dinamiche del versante al fine di
dimensionare l' intervento, una volta che si
sarà stabilizzata la situazione» ; degli esiti del
sopralluogo sono già stati informati i sindaci di
Montefiorino e Frassinoro. Resta chiusa anche
la strada provinciale 24 a Lama di Monchio,
interrotta da martedì 19 novembre, per il
cedimento del fondo stradale dovuto al
maltempo; proseguono i rilievi dei tecnici del
servizio provinciale Viabilità, innanzitutto per
capire se, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, ci sono le condizioni per realizzare la movimentazione
dei terreni; la decisione sarà presa nei prossimi giorni con l' obiettivo di avviare la prossima settimana
un intervento che consenta la parziale riapertura della strada. A causa del dissesto del fondo stradale,
sempre in montagna permangono le riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla
provinciale 31 nei pressi di Olina, sulla provinciale 26 a Castagneto di Pavullo, sulla provinciale 23 a
Gombola, sulla provinciale 27 a Montese. Anche per tutte queste situazioni sono in corso le valutazioni
per possibili soluzioni. In pianura resta chiuso il percorso natura del Tiepido a Castelnuovo Rangone per
i danni al ponte ciclopedonale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della rete viaria
provinciale, sono disponibili sul canale twitter della Provincia www.twitter.com/provinciamodena.
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Maltempo e cantieri, il governo risponde sui fondi
manutenzione
Tutto è nato nel dibattito tv tra BOnaccini e Borgonzoni. Bignami rincara a Montecitorio
chiedendo lumi al ministro Costa, che risponde: "I soldi ci sono, si aprano quei benedetti
cantieri". La Regione: "Grazie al ministro fondi Bei sbloccati, appena avremo notifica
formale iniziamo"

"È purtroppo evidente a tutti che il nostro
paese investe molto sulle riparazioni e troppo
poco su l la  p revenz ione"  de i  dann i  da
maltempo . Stefano Bonaccini torna sulla
querelle sui fondi per il maltempo , uno degli
argomenti del faccia a faccia in tv con Lucia
Borgonzoni . "Il precedente Governo (di cui
Luc ia  Bo rgonzon i  f aceva  pa r te  come
sottosegretario alla cultura) ha assegnato all'
Emilia-Romagna solo 21 dei circa 102 milioni
di euro necessari" riprende Bonaccini, un dato
che Borgonzoni ha contestato durante il
confronto a Cartabianca , dicendo che i fondi
assegnati erano invece 135 milioni, da erogare
in t re t ranche annual i .  Evidentemente,
prosegue Bonaccini, "ha fatto confusione, o
non era ben informata". Infatti, ricostruisce
Bonaccini il 15 aprile scorso, la Regione "inviò
a Roma un pacchetto di 89 progetti definitivi o
esecutivi da appaltare entro l ' anno, per
complessivi 102 milioni di euro circa, per
opere di prevenzione del rischio idrogeologico
e messa in sicurezza del territorio. All' inizio di
maggio la risposta del Governo: concessi 21
milioni di euro per l' avvio di soli 18 cantieri".
Invece i 135 milioni citati da Borgonzoni,
precisa Bonaccini "non riguardano però la
prevenzione" ma invece "opere urgenti di
protezione civile per rimediare ai danni causati da quattro emergenze maltempo che si sono susseguite
tra 2017 e 2018". Ma una interrogazione di Galeazzo Bignami al governo a Montecitorio posta al
ministro dell' ambiente Sergio Costa sul tema fa rispondere quest' ultimo. "Come vede, ci stiamo dando
da fare concretamente, perché questi sono dei numeri e dei fatti. Ovviamente, adesso c' è da aprire
questi benedetti cantieri, perché ormai ci stanno tutte le possibilità". Costa ha spiegato che i soldi il
Governo centrale li ha dati. "Su richiesta della Regione Emilia-Romagna, quindi con progetti cantierabili,
abbiamo assegnato a settembre la prima tranche di risorse che facevano parte dei primi 315 milioni di
euro assegnati, ossia 21 milioni per 18 interventi che sono andati in Emilia-Romagna". Altri 25 milioni
sono partiti in novembre, la quota parte per l' autorità distrettuale per il Po; poi ci sono 17 milioni di euro

21 novembre 2019 Bologna Today
Acqua Ambiente Fiumi

37Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



per altri interventi. "Vede- ha detto Costa a Bignami- sono tutti progetti cantierabili, cioè tutti progetti che
arrivano sul tavolo del ministero dell' Ambiente perché sono immediatamente lavorabili. Costa ha anche
voluto richiamare l' accordo di programma tra il ministero dell' Ambiente e la Regione Emilia-Romagna,
perché "noi, sui fiumi, abbiamo dato, specificatamente per l' Emilia Romagna, 74 milioni di euro, l' anno
scorso. Ho dato anche un' ulteriore disponibilità alla Regione Emilia-Romagna che lì dove tutte le
richieste cantierabili non avessero la capienza economica dello Stato, io sono disposto -ho già
negoziato con la Banca europea per gli investimenti- a poter attingere risorse, a patto che ci siano
progetti cantierabili". Poco dopo è arrivata la risposta della Regione, da parte di Paola Gazzolo.
"Ringrazio il ministro Costa -spiega Gazzolo- appena ci verrà formalizzata tale possibilità procederemo
ad attuare il piano di messa in sicurezza del territorio e tutti gli interventi cantierabili". (Dire)
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Alluvione Budrio, ora si fanno i conti con i danni:
"Acqua e fango ovunque. Abbiamo perso tutto"
Imprenditori e cittadini stanno pian piano tornano nelle proprie case e aziende. I titolari
dell' azienda agricola Mioli: "Importante è ripartire, siamo già a lavoro"

La falla nell' argine dell 'Idice a Budrio è stata
chiusa, l' acqua ha iniziato a ritirarsi ed è
part i ta la conta dei  danni .  Ci t tadin i  e i
mprenditor i hanno avviato i sopralluoghi nelle
proprie case e aziende, e nonostante il fango e
i detriti, sono già a lavoro per cercare di
tornare , per quel che si può, alla normalità. "L'
acqua ha superato il metro e mezzo di altezza
- raccontano a BolognaToday alcuni residenti
di via Viazza e zone limitrofe - Il piano terra
delle abitazioni sono semidistrutti, dovremmo
buttare tutto. C' è fango e terra ovunque. Un
disastro". Ma la forza e il coraggio degli
emiliani si è fatta avanti ancora una volta, e
tanti coloro che dal tardo pomeriggio di ieri, e
dalle prime luci dell ' alba di oggi, hanno
iniziato a rimboccarsi le maniche pensando
solo a sistemare tutto. Così come i titolari del'
a zienda agricola Mioli: "Siamo in via Erbosa ,
praticamente a duecento metri dal' argine -
sottol ineano a BolognaToday - Quando
abbiamo visto quello che stava accadendo
abbiamo pensato che sarebbe stato un
disastro, ma nonostante al momento si a
impossibile quantificare economicamente i
danni siamo abbastanza sereni perché quasi
tutti i nostri animali si sono salvati, grazie
anche all' impegno e al coraggio dei Vigili del
Fuoco. Alleviamo bovini di razza emiliano romagnola e suini, e sono salvi anche se dobbiamo attendere
per capire se, a causa del freddo o dell' umido, possano ammalarsi ma al momento la situazione è
buona. Il foraggio che avevamo a terra è inutilizzabile, gli attrezzi e i macchinari da lavoro ancora non lo
sappiamo ma adesso siamo a lavoro per sistemare tutto nel minor breve tempo possibile. Tra una
decina di giorni potremmo essere nuovamente operativi. Abbiamo passato giorni s enza mangiare o
dormire - incalzano - perché questa azienda è la nostra vita, ma adesso tiriamo un sospiro di sollievo
perché siamo potuti tornare e l' importante è ripartire. Vogliamo dire grazie a i Vigili del Fuoco , che in
questi giorni salvavano persone e appena potevano venivano a controllare e ad alimentare i nostri
animali con i gommoni. Persone gentilissime, sempre disponibili nonostante tutti i disagi, hanno svolto
un lavoro encomiabile". Centro Protesi allagato: "Disastro. Pazienti in salvo, ma abbiamo dovuto
chiudere" [ Ancora sott' acqua la sede di Vedrana della Cooperativa Sociale L' orto : "C' è ancora un
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metro di acqua al piano terra - spiega a BolognaToday la presidente Sara Martinelli - e abbiamo perso
tutto quello che aveamo lì, dal parco mezzi agli attrezzi per le attività, dai mobili a tutto quello che era
negli uffici. Siamo una cooperativa che si occupa di persone adulte con disabilità, e negli spazi a
Vedrana c' è anche un punto residenziale e i ragazzi sono stati evacuati. Ora sono ospiti di un
appartamento messo a disposizione da un' associazione di Minerbio, ma dobbiamo capire come
ripartire e come organizzarci a questo punto da gennaio, per non interrompere i servizi". E la
cooperativa lancia un appello: "Abbiamo bisogno di aiuto, e per questo abbiamo aperto anche un conto
corrente bancario presso la Banca d' Intesa San Paolo per chiunque volesse aiutarci a ripartire".
Attendere un istante: stiamo caricando il video... Danni maltempo: Budrio sott' acqua - 17 novembre
2019 Maltempo a Pianoro, la testimonianza: "Evacuata in pigiama, l' acqua veniva su dalle fogne"
VIDEO| Esondazione Fiume Idice, salvataggio coppia Budrio sommersa dall' acqua: residente soccorso
in gommone | VIDEO VIDEO| Maltempo: frane e allagamenti, case evacuate in più Comuni Danni
maltempo nel bolognese: la situazione oggi | FOTO AEREE.
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Maltempo, Coldiretti: 'I danni si limitano con la
prevenzione'
5 milioni di euro nella sola provincia di Bologna, 1 milione nel modenese. È questa la
prima stima, secondo Coldiretti Emilia Romagna, dei danni causati nella zona di Budrio
e in provincia di Modena dall' eccezionale ondata di maltempo che ha investito l' Emilia
Romagna fra la fine della scorsa settimana e l' inizio di questa. 800 ettari []

5 mil ioni di  euro nel la sola provincia di
Bologna, 1 milione nel modenese. È questa la
pr ima st ima, secondo Coldi ret t i  Emi l ia
Romagna, dei danni causati nella zona di
Budr io  e  in  p rov inc ia  d i  Modena  da l l '
eccezionale ondata di maltempo che ha
investito l' Emilia Romagna fra la fine della
scorsa settimana e l' inizio di questa. 800 ettari
di terreno coltivato completamente sommersi,
più danni alle strutture, alle macchina, a strade
e ferrovie. Circa 300 le persone evacuate.'È
una situazione imputabile a condizioni che
ormai non posso non più venire considerate
eccezionali ', commenta Coldiretti Emilia
Romagna. 'Assistiamo ancora una volta alle
conseguenze della somma di cambiamenti
climatici - continua la Coldiretti regionale - con
piogge estremamente irregolari e abbondanti
che vanno ad abbattersi su argini indeboliti e
resi fragili da animali come le nutrie che
scavano le proprie tane proprio negli argini, in
corrispondenza con i punti cui purtroppo
hanno ceduto in questi giorni'.Va da sé che la
manutenzione ordinaria non è più sufficiente,
di fronte a una situazione ormai radicalmente
cambiata - continua Coldiretti Emilia Romagna
- sia per quanto riguarda le precipitazioni
atmosferiche sia a proposito dell' impatto di
animali come le nutrie che da sempre danneggiano gli argini dei nostri fiumi, ma delle quali va
registrato un aumento significativo negli ultimi anni.Auspichiamo - conclude Coldiretti Emilia Romagna -
che la Regione si faccia parte attiva presso il Governo per sbloccare i fondi già oggi stanziati per la
prevenzione in modo da poter attuare al più presto un piano straordinario di ripristino e prevenzione che
permetta al comparto agricolo di operare in sicurezza ed evitare gravi perdite come quelle patite in
questi giorni.
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Maltempo, ancora 168 volontari al lavoro tra
Modena, Bologna e Ferrara
Sono ancora 168 i volontari attivi tra modenese, ferrarese e bolognese dopo l' ondata di
maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi in Emilia-Romagna, impegnati nello
svuotamento di cantine, pulizia delle strade, monitoraggio dei fiumi, in particolare Reno
e Idice. A Budrio (Bo), dove si è registrata la situazione più critica con la falla sull' argine
[]

Sono ancora  168  i  vo lon ta r i  a t t i v i  t ra
modenese, ferrarese e bolognese dopo l'
ondata di maltempo che si è abbattuta nei
giorni scorsi in Emilia-Romagna, impegnati
nello svuotamento di cantine, pulizia delle
strade, monitoraggio dei fiumi, in particolare
Reno e  Idice.  A  Budr io  (Bo) ,  dove s i  è
registrata la situazione più critica con la falla
sull' argine dell' Idice chiusa al tempo record di
due giorni, restano 20 persone, sulle 300, che
non possono rientrare per motivi di sicurezza
nelle loro case. Intanto proseguono e si
accelerano i lavori nel cantiere per ripristinare
l' argine. Le previsioni meteo diramate dall'
Agenzia regionale di Protezione civile su dati
Arpae, autorizzano a ritenere che nei prossimi
giorni  i l  terr i tor io regionale n o n  s a r à
interessato da piogge consistenti. Dovrebbero
verificarsi solo rannuvolamenti e piogge deboli
e sparse, in gran parte limitate al crinale
appenninico occidentale. Dalle ore serali di
venerdì è prevista una intensificazione delle
piogge sul l '  Appennino occidentale, con
fenomeni localmente anche a carattere di
rovescio. In tutto il territorio regionale sono in
corso sopralluoghi tecnici per verif icare le
conseguenze delle piene dei giorni scorsi, con
schede di rilevazione dei danni che serviranno
per la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza già annunciata dal presidente della Regione,
Stefano Bonaccini. Restano condizioni di locale criticità moderata sugli argini di Secchia e Panaro per il
lento deflusso delle acque, causato dalla contemporanea piena del fiume Po e nella pianura modenese,
bolognese e ferrarese (zona D) per il lento deflusso della piena del fiume Reno a valle di Opera Reno, e
per l' impossibilità di scarico delle acque del Cavo Napoleonico nel fiume Po. Una nuova onda di piena
del Po dovrebbe verificarsi nella giornata di sabato, a causa delle piogge previste fra Piemonte e
Liguria. In previsione dell' emanazione dei bandi per il riconoscimento dei contributi ai soggetti
danneggiati, privati o imprese, la Protezione civile dell' Emilia-Romagna raccomanda, nel caso di lavori
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di ripristino, di conservare la documentazione delle spese sostenute (fatture e/o scontrini fiscali
parlanti).
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Maltempo. Ancora 168 volontari al lavoro tra
Modena, Bologna e Ferrara

A Budrio 20 sfollati per la rotta dell' Idice. E
domani nuova allerta arancione per criticità
idraulica sulla pianura emiliana orientale e la
costa ferrarese e gialla per rischio frane.
Massima attenzione per il lento deflusso sui
tratti arginati terminali di Secchia, Panaro e
Reno BOLOGNA - Sono ancora 168 i volontari
attivi tra modenese, ferrarese e bolognese
dopo l' ondata di maltempo che si è abbattuta
nei giorni scorsi in Emilia-Romagna, impegnati
nello svuotamento di cantine, pulizia delle
strade, monitoraggio dei fiumi, in particolare
Reno e Idice. A Budrio (Bo) ,  dove si  è
registrata la situazione più critica con la falla
sull' argine dell' Idice chiusa al tempo record di
due giorni, restano 20 persone , sulle 300, che
non possono rientrare per motivi di sicurezza
nelle loro case. Intanto proseguono e si
accelerano i lavori nel cantiere per ripristinare
l' argine. Le previsioni meteo diramate dall'
Agenzia regionale di Protezione civile su dati
Arpae, autorizzano a ritenere che nei prossimi
giorni  i l  terr i tor io regionale n o n  s a r à
interessato da piogge consistenti. Dovrebbero
verificarsi solo rannuvolamenti e piogge deboli
e sparse, in gran parte limitate al crinale
appenninico occidentale. Dalle ore serali di
venerdì è prevista una intensificazione delle
piogge sull' Appennino occidentale, con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio. In tutto il
territorio regionale sono in corso sopralluoghi tecnici per verificare le conseguenze delle piene dei giorni
scorsi, con schede di rilevazione dei danni che serviranno per la richiesta di dichiarazione di stato di
emergenza già annunciata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Restano condizioni di
locale criticità moderata sugli argini di Secchia e Panaro per il lento deflusso delle acque, causato dalla
contemporanea piena del fiume Po e nella pianura modenese, bolognese e ferrarese (zona D) per il
lento deflusso della piena del fiume Reno a valle di Opera Reno, e per l' impossibilità di scarico delle
acque del Cavo Napoleonico nel fiume Po. Una nuova onda di piena del Po dovrebbe verificarsi nella
giornata di sabato , a causa delle piogge previste fra Piemonte e Liguria. In previsione dell' emanazione
dei bandi per il riconoscimento dei contributi ai soggetti danneggiati, privati o imprese, la Protezione
civile dell '  Emilia-Romagna raccomanda, nel caso di lavori di ripristino, di conservare la
documentazione delle spese sostenute (fatture e/o scontrini fiscali parlanti).
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polo scientifico

Ferrara e rischi sismici oggi ne parlano i tecnici

O g g i  e  d o m a n i  a l  P o l o  S c i e n t i f i c o  e
Tecnologico dell' Università di Ferrara (via
Saragat 1) avranno luogo due eventi nell'
ambito del progetto Clara/CLoud platform and
smart Underground imaging for natural Risk
Assessment e che rappresentano sia uno
strumento che un prodotto del progetto stesso.
La sfida scientifica e tecnologica del progetto
Clara è consistita nello sviluppo, in ottica
Smart Cities, di prodotti e servizi innovativi per
la  m i t i gaz ione  de l  r i sch io  s i sm ico  ed
idrogeologico in aree urbane e semi-urbane
attraverso i l  coinvolgimento att ivo delle
Pubbliche Amministrazioni.
Oggi le Pubbliche Amministrazioni devono
dare risposte concrete attraverso strumenti
efficaci e comportamenti idonei finalizzati alla
conoscenza diffusa e sostenibile dei rischi, in
un contesto di integrazione fisica e sociale,
adeguato a garantire la sicurezza ambientale
nella dimensione urbana e territoriale. Nel
progetto sono stati coinvolti il Comune di
Ferrara, il Comune di Matera e la Provincia di
Enna con centri storici di inestimabile valore,
con un' enorme tradizione culturale ed una
forte vocazione turistica. L' obiettivo specifico
per Ferrara è l '  appl icazione di  metodi
geologici e geofisici innovativi per la caratterizzazione geofisica del sottosuolo urbano e la valutazione
di effetti di amplificazione sismica.
Oggi (9-17. 30) si svolgerà un convegno dal tema "Ferrara e il rischio sismico. Dall' analisi della
pericolosità alla consapevolezza dei cittadini e della prevenzione".
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il fiume Po è troppo alto Area golenale interdetta

ro. L' innalzamento del livello del Po, dovuto
alle abbondanti piogge cadute in questi giorni,
ha indotto il sindaco di Riva del Po, Andrea
Zamboni ad emettere un' ordinanza per la
sospensione temporanea delle attività svolte
nell '  area golenale di Ro e di interdire l '
accesso al fabbricato di via Pardara a Zocca.
La decisione è stata presa «Visti i l ivell i
idrometrici evidenziati dalla stazione Aipo
locale (Siap Polesella), che si attestano
at tualmente su un l ive l lo  par ia  6,27m,
ricompresi tra il superamento della soglia 1
(ordinaria criticità) fino a Polesella e superiori
alla soglia 2 (moderata criticità) nel tratto
terminale della zona di allertamento».
Si tratta quindi «delle attività presenti nell' area
golenale. Nello specifico l' area attrezzata di
v ia Dazio,  52 a Ro con la sospensione
temporanea dell ' attività di gestione e di
ristorazione dell' area turistica, e per quanto
attiene l' abitazione di via Pardara, 1 a Zocca l'
interdizione temporanea dell' accesso e dell'
o c c u p a z i o n e  d e l  f a b b r i c a t o  f i n o  a l l a
cessazione dello stato di allerta».
--D.M.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Acqua rosa? È per via dei batteri dello zolfo»
L' esperto di Unife: «Colpa del cambiamento climatico». Intanto dal Parco del Delta:
«Nessuno stress né moria della fauna selvatica»

COMACCHIO d i  Mar ia  Rosa  Be l l i n i  I l
cambiamento c l imat ico.  Sarebbe lu i  i l
colpevole della colorazione rosa acceso, quasi
purpureo, che ha interessato una vasta area di
Valle Fossa di Porto a Comacchio. Un' area di
notevole valenza ambientale, nelle vicinanze
del  parco.  Al la not iz ia d i  quanto stava
accadendo in queste acque il Parco del Delta
del Po, presieduto da Marco Fabbri, si è
immediatamente mosso per far eseguire delle
campionature d' acqua.
«La colorazione rosa dell' acqua delle valli di
Comacchio - ha sottolineato Fabbri - è stata
riscontrata e segnalata, oltre che da cacciatori
anche dal  personale del  parco stesso,
impegnato in sopralluoghi quotidiani. La
formazione di alcune chiazze di acqua, in
realtà non 'rossa' ma 'purpurea', è stata notata
nel la  par te sud-or ienta le del le  Val l i  d i
Comacchio, prima in vicinanza della penisola
di Boscoforte e, successivamente, in località
Umana, come da foto scattate dal personale lo
scorso 19 novembre: il fenomeno è risultato
corrispondente a una superficie valliva pari a
circa 350-400 metri quadri, non ha determinato fenomeni di stress o morie per la fauna selvatica.
Per analisi più approfondite, attivata la collaborazione con Arpae, i biologi del Parco hanno prelevato
campioni di acque, conferiti ai laboratori dell' Università di Ferrara. «Dalle prime analisi, si evince che si
tratta di un fenomeno sicuramente anomalo per le Valli di Comacchio ma del tutto naturale nelle sue
dinamiche e non riconducibile a scarichi di natura antropica - illustra Giuseppe Castaldelli di Unife,
referente scientifico del Parco del Delta - La comparsa di una colorazione purpurea delle acque dipende
dalla proliferazione di un particolare gruppo di microorganismi: i batteri purpurei dello zolfo. Tali batteri
sono tipici di ambienti confinati dove l' ossigeno scarseggia a causa di accumulo di sostanza organica
e/o per condizioni di ipersalinità». «L' acqua purpurea - si sottolinea dall' Ente Parco - nonostante la
ridotta estensione del fenomeno, indica uno stato di crescente deossigenazione dell' ambiente vallivo, in
sinergia con l' aumento generale delle temperature. Fenomeno non riconducibile a nessuno scarico o
derivazione idrica: tutti i sifoni presenti sul lato Reno, pubblici e privati, erano infatti chiusi».
«La spontanea formazione dei batteri purpurei dello zolfo - ha concluso Castaldelli - è un' ulteriore
evidenza dei cambiamenti climatici che stanno interessando gli ambienti del Delta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anche l' esercito su Reno e Cavo A Budrio pattuglie
anti-sciacallaggio

FERRARA. In campo l' esercito per pattugliare
gli argini. Lo ha deciso il prefetto di Ferrara,
Michele Campanaro: da ieri mattina ci sono
anche i militari a perlustrare le sponde del
fiume Reno e del Cavo Napoleonico.. La
decisione è stata presa in relazione alla
persistente situazione di criticità idraulica nel
Ferrarese, per la quale permaneva l' allerta
rosso  d i rama to  da l l a  Reg ione  Emi l i a
Romagna, valido fino alla mezzanotte di ieri: il
rappresentante territoriale del governo ha così
chiesto il concorso dell' esercito per l' impiego
in attività di supporto nella sorveglianza e nel
monitoraggio degli argini dei corsi d' acqua
interessati dalla piena. Dalla mattinata di ieri,
quindi, e sino alle mezzanotte di oggi, salvo
u l t e r i o r i  necess i t à ,  27  m i l i t a r i  de l  V I
Reggimento Logistico di Supporto Generale
sono operativi h24 per la sorveglianza e il
monitoraggio lungo il Reno e su l l '  in tera
es tens ione  de l  Cavo  Napo leon i co ,  a
integrazione della vigilanza idraulica già
assicurata nei giorni scorsi dall' Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile. La situazione idraulica
complessiva nel Ferrarese continua a essere
c o s t a n t e m e n t e  s e g u i t a  d a l  C e n t r o
Coordinamento Soccorsi (Ccs) attivato in
prefettura, attraverso i competenti Centri Operativi Comunali (Coc) e la stessa Agenzia regionale.
SCIACALLI Sull' altra sponda del Reno e verso l' Idice, invece, scendono in campo i carabinieri, per
controllare le zone che, per l' esondazione del torrente Idice, sono state evacuate e le abitazioni
momentaneamente disabitate. I carabinieri hanno pianificato una serie di attività per garantire la
sicurezza nel territorio di Budrio e Malalbergo, nel Bolognese, e scongiurare episodi di sciacallaggio.
Giorno e notte, in questi giorni di emergenza, vengono impiegati una quarantina di militari della
Compagnia di Molinella. Al momento non sono stati denunciati furti e i servizi proseguiranno finché le
famiglie non potranno rientrare nelle loro abitazioni. BUDRIO E MOLINELLA Con l' emissione dell'
allerta meteo con validità dalla mezzanotte di ieri si è passati da criticità idraulica in codice rosso ad
arancione, passando quindi in stato di allerta minore. Come già comunicato in mattinata dal Comune di
Budrio, è stata costruita una prima barriera all' interno dello smottamento dell' argine del fiume Idice e
conseguentemente l' acqua ha ripreso a scorrere lungo il suo alveo naturale. I lavori sono proseguiti a
ritmo sostenuto anche sulla falla creata al di sotto della rete ferroviaria Bologna-Portomaggiore e che ha
provocato l' interruzione della tratta. Il fiume Reno all' ultimo dato registrato risulta essere a quota
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idrometrica 16,16 metri, inferiore rispetto alla sera precedente. Non sono previste significative
precipitazioni nelle prossime ore. Ancora complessa, invece, la situazione a Selva Malvezzi. CENTO «Il
colmo della piena del Reno - annunciava già ieri mattina il sindaco Fabrizio Toselli - è passato nel
territorio centese questa notte - con un certo anticipo, intorno all' una - senza registrare problemi. Il
livello del fiume è in calo, costante, ma lento: il deflusso delle acque proseguirà per l' intera giornata di
oggi. Continueranno i controlli costanti sulle arginature, con il supporto già da ieri mattina dei militari del
Sesto Reggimento Logistico di Supporto Generale con sede in Budrio». POGGIO RENATICO Continua
il calo del livello idrometrico del fiume Reno anche nel tratto che attraversa il territorio comunale di
Poggio Renatico. Visti i livelli a monte alle ore 5 di ieri, sono state chiuse le paratie del Cavo
Napoleonico, in modo da permettere il suo parziale svuotamento nel Po, nonostante la crescita della
quota del grande fiume. Le mareggiate che hanno interessato la costa adriatica nei giorni scorsi sono
cessate, permettendo quindi un più rapido deflusso verso il mare dei fiumi della pianura Padana. Nelle
zone montane della Regione sono cessate dalla scorsa stanotte le precipitazioni, pertanto in relazione ai
livelli raggiunti, inferiori alle previsioni, questa fase dell' emergenza sta proseguendo in relativa
tranquillità. TRAGHETTO Il ponte sul Reno è rimasto sempre aperto. Il livello del fiume lì è molto alto,
ma nulla ha impedito il transito del traffico sulla struttura. - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Torna il maltempo nel weekend, l' allerta resta alta

In  ar r ivo due nuove per turbaz ion i  che
guasteranno anche il weekend in arrivo. La
prima porterà entro domani nuove piogge
sparse sulle regioni settentrionali e su quelle
centrali tirreniche, la seconda, più intensa, è
attesa nel f ine settimana e coinvolgerà,
domenica, anche gran parte del Sud. (video
Andrea Rossetti) L' articolo.

ANDREA ROSSETTI
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Nuovo weekend di maltempo, in arrivo due perturbazioni

FERRARA. In arrivo due nuove perturbazioni che guasteranno anche il weekend in
arrivo. La prima porterà entro domani nuove piogge sparse sulle regioni
settentrionali e su quelle centrali tirreniche, la seconda, più intensa, è attesa nel fine
settimana e coinvolgerà, domenica, anche gran parte del Sud. Le previsioni sono di
Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. Sabato è atteso maltempo in
particolare al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Piogge anche di
forte intensità sono attese in particolare tra Liguria e Piemonte, entro fine giornata
pure su Lazio e Sicilia dove non si escludono forti temporali e locali nubifragi e
allagamenti. Domenica sarà maltempo su gran parte del Sud con piogge e temporali
anche violenti e possibili locali criticità, specie tra Calabria, Basilicata e Sicilia
orientale. Piogge che non risparmieranno neppure il Centro.[[ge:gelocal:la-nuova-

ferrara:ferrara:cronaca:1.37928585:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2019/11/21/news/anche-
l-esercito-su-reno-e-cavo-a-budrio-pattuglie-anti-sciacallaggio-1.37928585]]Il livello del Po si mantiene su valori di poco superiori alla soglia 1
di criticità (ordinaria, colore giallo) all' idrometro di Casalmaggiore e ha superato tale soglia nella serata di ieri nelle sezioni di Boretto e
Borgoforte. Si prevede che nell' arco delle prossime 24 ore (venerdì 22 novembre) i valori si confermino sul livello 1 di criticità tra Borgoforte e
Polesella e sul livello 2 (moderata criticità, colore arancione) nei rami deltizi, a causa della marea.
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Maltempo, l' emergenza sta terminando
L' allerta passa da rosso ad arancione per il contestuale passaggio della piena del Reno
e del Po

"Lentamente l' emergenza sta terminando". Lo
rende no to  la  Po l i z ia  loca le  de l l '  A l to
Ferrarese, impegnata in questa settimana
giorno e notte per monitorare la situazione
piene. "Il l ivello dei fiumi sta lentamente
decrescendo - continua la Polizia locale -.
Oggi termina il monitoraggio h24 degli argini
di Reno e Cavo Napoleonico attuato con i
vo lon ta r i  d i  P ro tez ione  c iv i le  e  con  i l
contingente dei militari del 6° Reggimento
Logistico di supporto generale di stanza a
Budrio". Intanto l' allerta è passata a livello
arancione per criticità idraulica, determinata
dal contestuale passaggio della piena del
fiume Reno e quella del fiume Po con livelli
idrometrici previsti superiori alla soglia 1 nella
sezione di Pontelagoscuro. Permane un livello
di particolare attenzione relativamente al cavo
Napoleonico per impossibilità di scarico delle
acque ne l  fiume Po. La Protezione civile
regionale fa sapere che "il transito del volume
di piena del fiume Po, con livelli superiori alla
sogl ia 1 nel  t rat to emi l iano ne ral lenta
ulteriormente il deflusso. Il colmo di piena di
Reno è in transito alla sezione di Beccara
Nuova con livello sopra soglia 1". Per la
giornata di oggi, giovedì 21 novembre, si
segnalano deboli piogge, localmente anche a
carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali. L' allerta è valida dalle 8 di questa mattina fino alle 14
di oggi, giovedì 21 novembre.
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Si chiude l' emergenza della piena del Reno
I militari sono rientrati, prosegue il monitoraggio della Protezione Civile. Il sindaco di
Terre del Reno: "Il Coc di San Carlo si è rivelato strategico"

Il Coc di San Carlo Nella mattinata di giovedì
si è chiusa l' emergenza di piena che ha
coinvolto la provincia ferrarese negli ultimi
giorni, a causa delle intense perturbazioni che
hanno interessato l' Italia. I militari accorsi due
giorni fa, dopo l' ordine della Prefettura, nel
territorio estense da Budrio sono rientrati
giovedì mattina. L' attività di monitoraggio
arginale da parte dei volontari di Protezione
Civile proseguirà anche nei prossimi giorni,
con att iv i tà di  rout ine che serviranno a
scong iu ra re  even tua l i  p rob lemat i che
secondarie. Polizia Municipale, Protezione
Civile dell' Alto Ferrarese e militari del Sesto
Reggimento Logistico di Supporto Generale di
Budrio, guidati da Alceste Zecchi dell' Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale, hanno
svolto un lavoro di controllo h24 sugli argini del
Reno e del Cavo Napoleonico. Il tracciato sotto
osservazione comprendeva 11 percorsi
d i f ferent i  su Reno (da Cento a Poggio
Renatico) e Cavo Napoleonico (da Terre del
Reno a Bondeno), nel quale l' attività svolta è
stata quella di censire lo stato di salute degli
argini e di segnalare eventuali problematiche
alle autorità competenti. Non avendo rilevato
nulla di particolare durante le tante ore di
monitoraggio, alle 8 di giovedì mattina è stata
dichiarata conclusa l' attività di affiancamento dei militari. "Ringrazio particolarmente tutti coloro che si
sono immolati in questi giorni di grande preoccupazione, - ha dichiarato il sindaco di Terre del Reno
Roberto Lodi - a partire dai miei colleghi sindaci Fabio Bergamini e Daniele Garuti, che mi hanno
affiancato al Coc di San Carlo per il coordinamento delle operazioni. Inoltre, ringrazio vivamente anche i
volontari di Protezione Civile dell' Alto Ferrarese e il suo coordinatore Ottorino Zanoli, la Polizia
Municipale e il suo comandante Stefano Ansaloni, i militari dell' Esercito e la dott.ssa Alceste Zecchi per
l' impegno profuso". Il primo cittadino tiene particolarmente a sottolineare "l' importanza strategica,
confermata dagli ultimi eventi, del Centro Civico di San Carlo, che con la sua funzione di Centro
Operativo Comunale è stato un luogo fondamentale per il coordinamento delle operazioni. E' stata
occasione di sperimentare la sua efficacia e l' esame è stato ampiamente superato, fatto confermato
anche dai soggetti che hanno lavorato al suo interno. La scelta della nostra amministrazione di destinare
questo luogo alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile si è confermata più che valida. In una zona
strategica come la nostra, dove il rischio idrogeologico è alto a causa del fatto che nel nostro territorio
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transitano due corsi d' acqua come il fiume Reno e il Cavo Napoleonico, è fondamentale avere a
disposizione un luogo di questo tipo che possieda tutte le caratteristiche necessarie all' affrontare
questo tipo di emergenze".
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AMBIENTE | Problemi no a mercoledì 20, poi la tregua di Reno e Santerno

Dopo l' allerta «rossa» i umi non fanno più paura

Tanta allerta, anche rossa su più giorni, poi il
meteo è migliorato ed i fiumi si sono sgonfiati.
Senio, ma soprattutto Santerno e Reno, dove
toccano la zona della Bassa Romagna, sono
stati i corsi d' acqua più «temuti» da istituzioni,
Protezione civile e abitanti da sabato 16 fi no a
mercoledì 20, quando l' allerta per criticità
idraulica è calata. Danni se ne contano nelle
campagne, pochissimi nelle cittadine della
Bassa Romagna, qualcuno in più nell' imolese.
GIORNI D' ALLERTA ROSSA Fino a mercoledì
20 la Protezione civile dell' Emilia Romagna
avevav emanato documenti che estendevano l'
allerta «rossa» per criticità idraulica per  la
zona D, che comprendeva anche il territorio
della Bassa Romagna. Nelle prime ore della
g iornata  d i  merco ledì  20  novembre s i
p r e v e d e v a  l a  f o r m a z i o n e  d i  c e l l e
temporalesche sul mare e sulla fascia costiera.
Piogge deboli e sporadiche dovevano verifi
carsi sul resto del territorio. La ventilazione si
prevedeva debole, dai quadranti orientali e
con temporanei rinforzi in prossimità delle
aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Il
permanere dell' allerta «Rossa» sulla zona D
era ancora determinata dal defl uire delle
piene e non evidenzia criticità per il territorio
della Bassa Romagna. SOSTEGNO DA LA
CASSA La Cassa di Ravenna Spa e la Banca
di  Imola Spa,  a l  f ine d i  sostenere con
immediatezza le famiglie, gli agricoltori, gli allevatori, gli operatori del commercio, del turismo e dell'
artigianato, i professionisti ed Imprenditori, i concessionari degli stabilimenti balneari, colpiti e
penalizzati dalla straordinaria ondata di maltempo registrata nei giorni scorsi, ha immediatamente
messo a disposizione un primo plafond di complessivi 6 milioni di euro per finanziamenti agevolati atti a
fronteggiare le prime ed immediate esigenze dei danni causati dalle intemperie.
Tali fi nanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza diritti di istruttoria, saranno
riservati a tutti coloro che attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità sopra indicate e
che sono residenti nelle Provincie di Ravenna, Forlì -Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara e Modena,
territori particolarmente colpiti dal maltempo. I finanziamenti potranno essere erogati, per singolo benefi
ciario, fi no ad un massimo di 100mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata
massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata
massima di 144 mesi con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.
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Frana lungo la provinciale Istituito il senso unico
Continuano gli smottamenti dovuti alle piogge abbondanti nell' Alto Savio Numerosi gli
interventi di ripristino della 138 da Ca' di Bibo fino a Saiaccio

BAGNO Il terreno ha ceduto per l' ennesima
frana che si è verificata lungo la SP 138 nei
pressi di Saiaccio, a circa 10 chilometri a nord
di Bagno di Romagna, e si è stati costretti a
installare un senso unico alternato. Continua
dunque nel territorio d' Alto Savio e dintorni lo
stillicidio di frane e smottamenti causati a
seguito dei nubifragi e delle abbondanti
piogge che hanno colpito nei giorni scorsi l'
Appennino cesenate. In questi ultimissimi
giorni, frane e smottamenti, anche se non di
grosse dimensioni, hanno interessato in
particolare la provinciale SP138 Savio (ex S.S.
71 umbro-casent inese- romagnola) ,  in
particolare nel tratto San Piero- Quarto di
Sarsina.
In quel tratto di circa 10 chilometri, la SP138,
nella giornata di ieri, presentava in più punti
restringimenti di carreggiata, a cominciare
dalla zona di Ca' di Bibo sino a quella di
Saiaccio, entrambe a nord di Bagno, a seguito
di  var i  smottament i  e caduta di  detr i t i .
Smottamenti che fortunatamente non hanno
chiuso al transito quella strada, anche grazie
al pronto intervento degli operatori della Provincia, che hanno ripulito la carreggiata dalla fanghiglia.
Impossibile invece il ripristino immediato per il tratto stradale nei pressi di Saiaccio-Botteto, dove si è
verificata la frana. In quel punto, l' altro giorno è scivolata a valle la banchina stradale per una profondità
di circa due metri e per una lunghezza di circa trenta, portandosi dietro anche la carreggiata per un
metro della sua larghezza. E' stato pertanto necessario, per la sicurezza alla circolazione dei veicoli,
installare il senso unico alternato. Al momento si sta valutando quali dovranno essere gli interventi più
adeguati per la sicurezza.
Gilberto Mosconi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Erosione, partiti i lavori per ripristinare la duna di
sabbia

RICCIONE Difesa della costa: partiti ieri
mattina i lavori di ripristino della duna di
sabbia. Come preannunciato nei giorni scorsi
dopo i recenti danni causati dal maltempo con
mare alto e forte vento, si stanno sistemando
gli arenili nella zona sud del territorio.
La d i t ta  incar icata  da l  Comune,  con i l
coordinamento degli uffici comunali e regionali
d i  d i fesa  de l la  cos ta ,  è  a l l '  opera  per
rimpinguare con nuova sabbia le parti erose
d a l  m a r e .  S a l v o  c o n d i z i o n i  m e t e o
particolarmente avverse entro la settimana i
lavori saranno conclusi.
Sono partiti in mattinata anche i lavori di
r i p r i s t i n o  d e l  p a s  s o  d '  a c c e s s o  a l l '
i m b o c c a t u r a  d e l  p o r t o  c a n a l e  c h e
proseguiranno venerdì, per poi riprendere
dopo la sospensione del fine settimana, nei
giorni successivi.
Il materiale dragato sarà destinato a rafforzare
il litorale nord a ridosso dell' area portua le
proseguendo verso nord.
Tra oggi e venerdì verranno movimentati all'
ingresso del porto circa 300 metri cubi d i
materiale sabbioso cos ì  da  agevo la re  i l
passaggio delle imbarcazionie garantire una
manutenzione efficace.

22 novembre 2019
Pagina 49 Corriere di Romagna

Acqua Ambiente Fiumi

57

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Si chiudono le 'ferite' della mareggiata
Lavori in spiaggia dopo la tempesta della scorsa settimana. Draga in azione per liberare
l' imboccatura del porto

Draga e camion in azione, ieri mattina al porto
e sul la spiaggia di  Riccione. Tecnici e
maestranze si sono messi all '  opera per
riparare i danni causati dalle forti mareggiate
dei giorni scorsi. Come annunciato lunedì dall'
assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi,
i lavori sono partiti contemporaneamente sia a
Fontanelle, sia dal porto all' Alba per mettere
in sicurezza e ridare consistenza all' arenile
nei punti maggiormente colpiti dall' erosione.
In particolare nella zona sud, dove le onde,
favorite anche dall' alta marea, sono tornate a
mettere a dura prova pure le strutture balneari,
in particolare il bar Mario (Zona 17) e il bar
Tonino (Zona 23), è cominciata la ricostruzione
della duna di sabbia, che in due punti era stata
demolita dalla furia del mare.
Come fanno sapere gli uffici del Demanio: «La
d i t t a  i n c a r i c a t a  d a l  C o m u n e ,  c o n  i l
coordinamento degli uffici comunali e regionali
di difesa della costa, continuerà a rimpinguare
l' arenile con nuova sabbia, anche nei prossimi
giorni. Se le condizioni meteomarine n o n
saranno particolarmente avverse, i lavori
saranno conclusi in settimana».
Sempre ieri mattina al porto la moto draga Uso dell' E.co.tec, che è aspirante, rifluente e autocaricante,
già dal primo mattino ha cominciato a liberare l' imboccatura del porto, davanti alla quale puntualmente
si forma un banco di sabbia, sarà così garantito l' accesso ai natanti. «Il materiale dragato - anticipano
dal Comune - servirà a rafforzare il litorale nord a ridosso dell' area portuale». Il tratto sensibile, che ha
subito ulteriori danni la scorsa settimana, è infatti quello davanti al lungomare della Costituzione, tra
darsena e piazzale Azzarita. «Tra ieri e oggi all' ingresso del porto vengono movimentati circa 300 metri
cubi di materiale sabbioso - conferma l' assessorato al Demanio - I lavori, che verranno sospesi nel
weekend, proseguiranno la prossima settimana».
Fin qui gli interventi più urgenti, al resto si provvederà in primavera.
Nel frattempo intanto, come preannunciato da Palazzi, si continuerà a far leva affinché, al di là dei
consueti apporti annuali di sabbia, venga programmato il terzo megaripascimento. L' ultimo era stato
effettuato nel 2016, ma a quanto pare, la grande carica di sabbia spruzzata sarebbe già in esaurimento.
Da qui la richiesta di partire subito con la progettazione e il reperimento delle risorse economiche per
intervenire nel 2021.
Nello specifico Palazzi fa pressing sulla Regione, affinché metta nero su bianco l' impegno già assunto
verbalmente di intervenire ogni cinque anni, procedendo contemporaneamente con lo studio e la messa
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in opera della barriera soffolta antierosione.
Nives Concolino © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo la mareggiata Riccione alza una nuova duna
per difendere la spiaggia
Partiti in mattinata anche i lavori di ripristino del passo d' accesso all' imboccatura del
porto canale

Come preannunciato nei giorni scorsi dopo i
recenti danni causati dal maltempo con mare
alto e forte vento , questa mattina sono partiti i
lavor i  di  r ipr ist ino del la duna di  sabbia
danneggiata nella zona sud del territorio. La
d i t t a  i n c a r i c a t a  d a l  C o m u n e ,  c o n  i l
coordinamento degli uffici comunali e regionali
d i  d i fesa  de l la  cos ta ,  è  a l l '  opera  per
rimpinguare con nuova sabbia le parti erose
d a l  m a r e .  S a l v o  c o n d i z i o n i  m e t e o
particolarmente avverse entro la settimana i
lavori saranno conclusi. Partiti in mattinata
anche i lavori di ripristino del passo d' accesso
al l '  imboccatura del  porto canale c h e
proseguiranno venerdì, per poi riprendere
dopo la sospensione del fine settimana, nei
giorni successivi. Il materiale dragato sarà
destinato a rafforzare il litorale nord a ridosso
dell' area portuale proseguendo verso nord.
Tra oggi e venerdì verranno movimentati all'
ingresso del  porto circa 300 mt cubi di
materiale sabbioso cos ì  da  agevo la re  i l
passaggio delle imbarcazioni e garantire una
manutenzione efficace.
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Dopo le mareggiate, lavori sulla spiaggia di Riccione
per sistemare duna di sabbia danneggiata

Dopo le violenti mareggiate e il forte vento dei
giorni scorsi, questa mattina (giovedì 21
novembre) sono partiti a Riccione i lavori di
ripristino della duna di sabbia danneggiata
nella zona sud del territorio. La ditta incaricata
dal Comune, con il coordinamento degli uffici
comunali e regionali di difesa della costa, è all'
opera per rimpinguare con nuova sabbia le
parti erose dal mare. Salvo condizioni meteo
particolarmente avverse entro la settimana i
lavori saranno conclusi. Partiti in mattinata
anche i lavori di ripristino del passo d' accesso
al l '  imboccatura del  porto canale c h e
proseguiranno venerdì, per poi riprendere
dopo la sospensione del fine settimana, nei
giorni successivi. Il materiale dragato sarà
destinato a rafforzare il litorale nord a ridosso
dell' area portuale proseguendo verso nord.
Tra oggi e venerdì verranno movimentati all'
ingresso del  porto circa 300 mt cubi di
materiale sabbioso cos ì  da  agevo la re  i l
passaggio delle imbarcazioni e garantire una
manutenzione efficace.
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Sul Secchia piena passata L' attenzione si sposta
sul Po
Colmo in nottata, poi la discesa. Golene allagate, ma niente evacuazioni Il grande fiume
entra nel livello di guardia, resta chiuso il ponte di Torre d' Oglio

Francesco Romanimantova. I l  Secchia
ridiscende lentamente di livello dopo avere
toccato nella nottata il colmo di piena. Golene
a l l a g a t e ,  m a  p o n t i  r i m a s t i  a p e r t i  e d
evacuazioni congelate. Resterà monitorato per
almeno altri due giorni, ma intanto l' attenzione
si sposta anche sul Po che da ieri ufficialmente
è entrato nel primo livello d' allerta, facendo
scattare anche lì i servizi di piena.
Alimentata da monte da piogge consistenti che
proseguiranno per tutta la settimana con picchi
fra oggi e domani in Piemonte, la rete fluviale
padana, che nel Mantovano ha la sua chiusura
valliva (sino al mare il Po è un fiume pensile
che riceve solo l' apporto del Panaro) si è
ingrossata entrando localmente in piena.
Riversandosi nel Po, gli affluenti di sinistra
(arco alpino) e di destra (fronte appenninico)
stanno apportando contributi in grado di
innalzare il grande fiume a ritmi di mezzo
metro al giorno.
Ier i  a Borgoforte ( la stazione mediana,
riferimento per il tratto Mantovano) il Po è
entrato nella fascia d' allerta, superando i 5
metri sullo zero idrografico. In serata si era
attestato sui 5 metri e trenta con tendenza
stabile. In sostanza questa fase di piena
dovrebbe esaurirsi nei prossimi giorni, salvo che sul Delta dove permane lo stato di allerta moderata a
causa della marea. Entro la prossima settimana potrebbe però formarsi una nuova ondata in
concomitanza con la discesa a valle delle piogge montane.
Per la giornata di oggi sono previste deboli precipitazioni sull' Appennino con isolati piovaschi sulla
pianura emiliana. In serata è prevista una intensificazione delle piogge sull' Appennino occidentale con
fenomeni localmente anche a carattere di rovescio. Acqua che entro due-tre giorni si riverserà
nuovamente nel Po.
L' altra sera, l' innalzamento del livello ha fatto chiudere il ponte in barche di Torre d' Oglio, sulla strada
provinciale 57 Mantova-Viadana. Il ponte resterà chiuso al transito sino a quando non si abbasserà il
livello del fiume che permetterà di ristabilire le condizioni di sicurezza per il transito. Passaggio che
avviene, come noto, su passerelle pensili appoggiate a barche galleggianti e che si alzano e abbassano
con i movimenti del fiume.
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Altro effetto del meteo, il cedimento di una scarpata sulla strada provinciale Ghisione-Sermide, sulla
quale la Provincia ha istituto il senso unico alternato.
Per quanto riguarda il fiume Secchia, il Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (Cfmr) della
Regione Lombardia ha mantenuto l' allerta per rischio idraulico sul Secchia. Secondo gli scenari di
previsione dell' Aipo (Agenzia interregionale per il Po)la piena dovrebbe esaurirsi fra oggi e domani
quando sarà tolta anche la "guardia".
Come in altre occasioni, ha funzionato alla perfezione il meccanismo dell' allerta, concepito dopo la
grande piena del Duemila e rodato in questi anni con il coordinamento di Prefettura ed Amministrazione
Provinciale. Aipo e Protezione civile, in stretto contatto con forze dell' ordine, personale comunale e dei
Consorzi di bonifica ha monitorato costantemente la situazione. Con una attenzione e presenza costante
che ha visto in sopralluogo a Quistello il nuovo dirigente della Lombardia Orientale di Aipo, Alessio
Picarelli accompagnato dal dirigente di Mantova Marcello Moretti.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Secchia in calo, il Po ancora sotto monitoraggio
Gli affluenti preoccupano di meno, proseguono comunque i controlli di Aipo e
Protezione Civile

OLTREPÒ La s i tuaz ione de i  f iumi  ne l
Mantovano preoccupa di meno, almeno stando
ai report della giornata di ieri e quindi, se le
condizioni meteo non subiranno peggioramenti
nelle prossime ore, si potrà dire che le piene di
questa metà novembre stanno passando
senza creare ulteriori timori. Nella giornata di
ieri l' agenzia interregionale per il fiume Po ha
comunicato che i livelli dei fiumi Secchia e
Panaro sono attualmente in calo. Il personale
AIPo di Modena, Ferrara e Mantova prosegue
nell' azione di monitoraggio e controllo delle
arginature e delle altre opere idrauliche di
competenza, in stretto coordinamento col si
stema regionale e locale di protezione civile.
Stesso monitoraggio anche per il fiume Po: il
livello si mantiene su valori di poco superiori
alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo)
all' idrometro di Casalmaggiore e ha superato
tale soglia nella serata di ieri nelle sezioni di
Boretto e Borgoforte. Si prevede che nel l' arco
delle di questa giorata i valori si confermino
sul l ivel lo 1 di  cr i t ic i tà tra Borgoforte e
Polesella e sul livello 2 (moderata criticità,
colore arancione) nei rami deltizi, a causa
della marea.
Resta ancora chiuso al traffico il ponte di Torre
d' Oglio mentre il Chiese non desta particolari
preoccupazioni.
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