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Pontedellolio presto lavori sulla strada Passo del
Cavallo

Finanziamento di 40mila euro da parte del
Consorzio di bonifica La strada al Passo del
Cavallo di Pontedellolio, interessata da uno
smottamento,  sarà s istemata grazie al
finanziamento di 40mila euro da parte del
Consorzio d i  bonifica. Uno smottamento
avvenuto ad inizio novembre, informano il
sindaco Alessandro Chiesa e l' assessore ai
lavori pubblici, Daria Mizzi, aveva portato il
Comune a chiudere d' urgenza la carreggiata
perché molto pericolosa per i veicoli in transito
ed ora si viaggia a senso unico. «Abbiamo
chiesto al Consorzio di bonifica di intervenire
d' urgenza in località Passo del Cavallo -
spiega l' amministrazione - nel tratto Vigneto di
Cassano e Montesanto e dopo colloqui il
Consorzio ha ritenuto l' intervento un vero
dissesto; ha quindi dato l' incarico a un tecnico
di elaborare un progetto esecutivo e ha
stanziato 40mila euro. Ora si è alla gara d'
appalto per l '  aggiudicazione dei lavori.
Ringraziamo il consiglio di amministrazione e
il presidente del Consorzio per la grande
disponibilità che ci hanno sempre dimostrato e
per la collaborazione intensa e proficua». L'
intervento sarà eseguito in primavera. _NP.
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Voto Caselli, Spinazzi, Maggiali, Gerace e l' acqua
grande risorsa

Si è parlato di acqua e del suo essere risorsa
a 360 gradi.
nell' incontro ospitato dalla Sala Mainardi a cui
hanno preso parte il presidente della Bonifica
Parmense Luigi Spinazzi, il direttore dei Parchi
del Ducato Agostino Maggiali e i candidati alle
regionali del 26 gennaio, Simona Caselli e
Pasquale Gerace.
La Caselli, assessore all' Agricoltura degli
ultimi 5 anni in Emilia Romagna, ha spiegato
che la Regione «ha investito sul territorio
parmense negli ultimi 5 anni circa 25 milioni di
euro».  Pasquale Gerace,  candidato a l
consiglio regionale e già assessore proprio a
Salsomaggiore, ha sottolineato come la parola
acqua per la città termale acquisisca un'
importanza strategica.
r.c.
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FABIO RAINIERI (LEGA) PIU' POTERI ALLA
BONIFICA DALLA REGIONE

Il capolista della Lega nella circoscrizione di
Parma per le elezioni regionali, Fabio Rainieri,
ha avuto un approfondito incontro con i vertici
del Consorzio della bonifica parmense con i
quali ha analizzato le attività in corso e ed i
progetti futuri dell'ente in previsione della
prossima legislatura regionale. Rainieri ha
riconosciuto l'importante ruolo rivestito dal
consorzio sul dissesto idrogeologico, spesso
anche in grado di intervenire in situazioni
critiche divenute tali per l'incuria che grava su
vaste aree del territorio anche per le politiche
regionali poco inclini alla manutenzione
ordinaria ed alla prevenzione e che hanno
portato al l 'abbandono del la montagna.
Difficoltà che non sono di certo mancate anche
p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l ' a t t i v i t à  d i
approvvigionamento idrico messa in crisi da
quei cambiamenti climatici in atto che hanno
comportato sia lunghi periodi di siccità, sia
precipitazioni molto intense con relativi
problemi alluvionali. Per il futuro è necessario
che la Regione attr ibuisca la maggiore
cent ra l i tà  poss ib i le  a  questo  ente  per
consentirgli di svolgere al meglio le sue
funzioni e realizzare appieno gli importanti
progett i  per cui ha ottenuto consistent i
f inanziamenti; per citarne alcuni: Bocca
d'Enza, Ongina, la Cassa del Galasso e quello più diffuso della ristrutturazione delle canalette per
garantire maggiore risparmio idrico. Il candidato leghista ha quindi assicurato che se sarà rieletto
continuerà ad insistere, come ha già fatto nella passata legislatura regionale, sull'attuazione di una
migliore e più efficace attività di controllo delle specie infestanti che, soprattutto in pianura, oltre a creare
danni alle colture, mettono a serio rischio la tenuta delle difese spondali.
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Il consorzio tra i ragazzi a scuola di bonifica e
ambiente
Mauro Monti: "L' educazione dei giovani deve passare anche attraverso la conoscenza
del territorio"

Con la visita alla scuola primaria 'Tumiati' di
Ferrara,  con t inua  i l  p roge t to  fo rmat i vo
"Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio
di Bonifica", rivolto alle classi 3, 4, 5 delle
scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
Il personale del Consorzio di Bonifica ha infatti
incont ra to  2  c lass i  d i  4°  sp iegando a i
giovanissimi studenti il ruolo del Consorzio, la
bonifica idraulica, l' irrigazione, la difesa, la
s icurezza e l '  ambiente ut i l izzando un
linguaggio semplice e chiaro, grazie al quale i
ragazzi hanno appreso più facilmente questi
importanti argomenti. "Uno degli intenti del
Consorzio è quello estremamente importante
di divulgare la conoscenza del territorio e
spiegare ai ragazzi le funzioni che svolgiamo -
spiega Mauro Monti, direttore generale del
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara - .
Credo che l' educazione dei bambini debba
passare anche attraverso la conoscenza del
territorio e dei valori come la tutela ambientale,
delle acque e la sicurezza idraulica perché,
purtroppo, non sempre chi  nasce in un
territorio già bonificato, cresce con questi
elementi". Ad intrattenere i ragazzi è stata
Barbara Leonardi del settore comunicazione
del Consorzio. "Hanno preso coscienza dell'
importante ruolo del Consorzio -  d i c e  -
partecipando attivamente ed ascoltando con grande attenzione e curiosità". A sottolineare la rilevanza di
questi incontri in classe sono state anche le maestre che hanno chiaramente portato alla luce la
necessità di far toccare con mano ai ragazzi questi argomenti completando, per non dire, colmando dei
gap che il solo studio teorico sui libri può far emergere. "E' stato un incontro molto interessante, con
tante informazioni date ai ragazzi aprendo un mondo di conoscenza - sono le parole del dirigente
scolastico Stefano Gargioni -, il Consorzio di Bonifica è un realtà del nostro territorio purtroppo ancor
troppo spesso poco conosciuta mentre invece, serve più consapevolezza dell' impatto che ha sul nostro
ambiente". "Puntiamo molto sui giovani affinché abbiano consapevolezza del territorio in cui vivono e
siano portati anche ad un maggior attenzione - chiude Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara -. Nel contempo, con questi incontri, i giovani studenti diventano padroni di
nozioni utili per loro, per capire subito e di più le tante notizie che tutti i giorni leggono sui social, sui
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giornali o ascoltano in televisione, cercando di dare strumenti obiettivi con i quali possano maturare un
loro punto di vista".
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Mauro Monti: L'educazione dei giovani deve passare
anche attraverso la conoscenza del territorio

Con la visita alla scuola primaria Tumiati' di
Ferrara,  cont inua i l  progetto format ivo
Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio
di Bonifica, rivolto alle classi 3, 4, 5 delle
scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
Il personale del Consorzio di Bonifica giovedì
ha infatti incontrato 2 classi di 4° spiegando ai
giovanissimi studenti il ruolo del Consorzio, la
bonifica idraulica, l'irrigazione, la difesa, la
s icurezza e  l 'ambiente  u t i l i zzando un
linguaggio semplice e chiaro, grazie al quale i
ragazzi hanno appreso più facilmente questi
importanti argomenti. Uno degli intenti del
Consorzio è quello estremamente importante
di divulgare la conoscenza del territorio e
spiegare ai ragazzi le funzioni che svolgiamo
spiega Mauro Monti, direttore generale del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara credo
che l'educazione dei bambini debba passare
anche attraverso la conoscenza del territorio e
dei valori come la tutela ambientale, delle
acque e la s icurezza idraul ica perché,
purtroppo, non sempre chi  nasce in un
territorio già bonificato, cresce con questi
elementi. Ad intrattenere i ragazzi è stata
Barbara Leonardi del settore comunicazione
del Consorzio.  Hanno preso cosc ienza
dell'importante ruolo del Consorzio dice
partecipando attivamente ed ascoltando con grande attenzione e curiosità. A sottolineare la rilevanza di
questi incontri in classe sono state anche le maestre che hanno chiaramente portato alla luce la
necessità di far toccare con mano ai ragazzi questi argomenti completando, per non dire, colmando dei
gap che il solo studio teorico sui libri può far emergere. E' stato un incontro molto interessante, con tante
informazioni date ai ragazzi aprendo un mondo di conoscenza sono le parole del dirigente scolastico
Stefano Gargioni il Consorzio di Bonifica è un realtà del nostro territorio purtroppo ancor troppo spesso
poco conosciuta mentre invece, serve più consapevolezza dell'impatto che ha sul nostro ambiente.
Puntiamo molto sui giovani affinchè, abbiano consapevolezza del territorio in cui vivono e siano portati
anche ad un maggior attenzione chiude Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara Nel contempo, con questi incontri, i giovani studenti diventano padroni di nozioni utili
per loro, per capire subito e di più le tante notizie che tutti i giorni leggono sui social, sui giornali o
ascoltano in televisione, cercando di dare strumenti obiettivi con i quali possano maturare un loro punto
di vista.
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Replica di Franzini e Beltrami a chi chiede una alternativa rispetto al bacino di Vetto

«I piccoli invasi sono antieconomici Meglio la diga
vera»

IL DIBATTITO«È giunto il momento che la
Politica dica se vuole un futuro per le terre del
Parmigiano Reggiano e degli altri prodotti
agricoli, se vuole dare ottima acqua ai rubinetti
di Parma e Reggio, produrre tanta energia
pul i ta ,  ev i tare i  danni  da esondazioni ,
migliorare il clima, eccetera; o ci dica che di
tutto questo non gliene importa nulla.
L' acqua è come il tempo: una volta che l' hai
persa non puoi più averla indietro; puoi fare la
cosa più illogica del mondo, pompare quelle
del Po da valle verso monte, sprecando milioni
di energia». Lo affermano Lino Franzini,
candidato per la lista Borgonzoni, e Umberto
Be l t r am i ,  ex  assesso re  a  B ibb iano  e
consigliere provinciale Pd, decisi a costruire la
diga di Vetto.
A loro giudizio, «qualcuno, senza alcun motivo
tecnico, si oppone alla ripresa dei lavori della
diga. Sono 30 anni che i lavori sono stati
sospesi; nel 1992 il ministero dell' Ambiente al
ricevimento della Valutazione d' impatto
ambientale comunicò a Regione, Autorità di
bacino e bonif iche che i  lavori  potevano
riprendere. Non è avvenuto perché qualcuno
non ha mai dato l' ok alla ripresa. Se ora serve
la "guerra" per far ripartire i lavori, "guerra" sia;
il premier Churchill diceva che a volte per avere la pace serve la guerra».
Quanto alla proposta alternativa di realizzare «piccoli invasi», Franzini e Beltrami dissentono: «Cosa
sono i piccoli invasi? Quello di Vetto è un piccolo: ha uno sbarramento di 20 metri più basso di quello di
Ridracoli e 103 metri più stretto, ha una capacità di 93 milioni di metri cubi utili ma non è confrontabile
ad altri invasi italiani come la diga della Cantoniera da 850 milioni di mc, Monte Cotugno (650),
Corbara, Occhito eccetera, da varie centinaia di milioni di metri cubi.
Ma parlare di piccoli invasi fa presa sulla gente che non sa di cosa si parla. L' invaso di Vetto
costerebbe 110 milioni di euro; un invaso da 46 milioni di mc costerebbe 104 milioni di euro; un invaso
da 10 milioni di mc, 96. Ma se un invaso da 93 milioni di mc d' acqua produce circa 15 milioni di euro di
energia l' anno, un invaso da 46 milioni ne produce circa 5 milioni di euro di energia. Da anni i detrattori
della diga di Vetto si sono inventati di tutto: prima le lontre, poi la faglia attiva, poi il pericolo Vajont,
dimenticando che non c' è nessun monte Toc che sovrasta il lago. Poi i cambiamenti climatici, eccetera.
E ora si inventano che il transito di centinaia di autocarri al giorno renderebbe impossibile la vita,
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dimenticando, ma forse non lo sanno, che il progetto prevedeva il prelievo degli inerti sull' alveo dell'
Enza e lungo i versanti. Allegato al progetto c' è un elaborato grafico che individua tutte le aree di
prelievo degli inerti per fare lo sbarramento».
«Il Tavolo tecnico Enza, istituito dalla Regione nel 2017, di cui facevano parte i sindaci, agricoltori,
industriali, Iren e bonifiche hanno verificato che le necessità idriche per i loro fabbisogni (solo del
conoide dell' Enza), sono superiori alla capacità dell' invaso di Vetto. Ora basta; vogliamo risposte, l'
agricoltura non può più aspettare. Solo i ciechi non vedono gli effetti dei cambiamenti climatici. Sull'
Enza le acque ci sono, vogliamo averle».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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difesa del territorio

Argini danneggiati lungo il Volano Scattano i lavori
per la sicurezza
Preoccupano le buche che sono state scavate dagli animali Il dirigente: va impedito il
ripetersi di allagamenti

Codigoro. L' Agenzia regionale p e r  l a
sicurezza territoriale e la Protezione civile sta
compiendo due indagini di  mercato per
affidare, attraverso procedura negoziata e
success iva gara d i  appal to ,  i  lavor i  d i
manutenzione straordinaria, necessari al
ripristino della tenuta idraulica degli argini del
Po di Volano, per un importo di 222mila euro e
quelli di manutenzione ordinaria a valle del
ponte che attraversa la strada statale Romea,
tra Pomposa e Vaccolino, per un importo di
575mila euro. Le manifestazioni di interesse
dovranno pervenire sulla apposita piattaforma
Intercenter della Regione entro le ore 12 del 4
febbraio prossimo. Gli interventi rientrano tra
quelli pianificati per la messa in sicurezza
idraulica di aree tra Volano e il Lido di Volano
che insistono sul delta del Po e sono stati
approvati con il piano triennale delle opere
pubbliche (2019/2022) della Regione Emilia
Romagna. gli argini da curare«Abbiamo,
inoltre già affidato due lavori con la modalità
della somma urgenza - spiega il dirigente
regionale Claudio Miccoli -, il primo, di importo
pari a 100mila euro, all' impresa Sambi e
consiste nel primo stralcio funzionale per il
ripristino dell' argine in destra idraulica del Po
di Volano, su cui corre parallela la strada provinciale 53 ed il secondo, da 116mila euro, per la
manutenzione ordinaria degli argini e delle sponde del Po di Volano, nell' abitato di Codigoro. Questa è
un' ulteriore opera di somma urgenza ed è stata affidata all' impresa Toti». Si tratta di interventi di
messa in sicurezza idraulica dell' ultimo tratto del corso del Po di Volano, il quale svolge una funzione
fondamentale, come bacino per la raccolta delle acque di scolo del Basso Ferrarese. Per impedire il
ripetersi di fenomeni di allagamento di aree golenali sulle quali insistono insediamenti abitativi, ma
anche colture agricole, sono quindi stati progettati interventi ad hoc, che vanno a sopperire anche ad un'
altra e ben precisa esigenza. Il ripristino delle arginature danneggiate anche dall' azione di animali
selvatici, nutrie in primis, rappresenta l' obiettivo principale. le cause«Le continue variazioni di livello
causate dalle maree, le conseguenti alternanze di correnti di flusso e riflusso, il moto ondoso causato
dai natanti da diporto, che solcano frequentemente questo corso d' acqua, l' azione degli animali
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selvatici che scavano le sponde e che realizzano tane all' interno degli argini hanno alterato le strutture
dei corpi arginali, consistente nella loro erosione», come si legge nella relazione stilata dal progettista
Alessandro Buzzoni. l' urgenzaCome spiega Claudio Miccoli, sarà necessario prima di tutto rimuovere
la vegetazione arbustiva cresciuta spontaneamente lungo gli argini, in modo tale da verificare lo stato di
degrado delle stesse arginature, intaccate in più punti dalle buche scavate da nutrie, tassi ed altri
esemplari della fauna selvatica. La rimozione della vegetazione, inoltre, renderà più agevole l' accesso
delle macchine operatrici preposte ad effettuare i lavori di messa in sicurezza idraulica. Gli argini erosi,
secondo il progetto dell' Agenzia regionale di Protezione civile, saranno oggetto di una vera e propria
ricostruzione, mediante l' apporto di terreno dall' esterno. --Katia Romagnoli© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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