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Trend del mercato immobiliare in Emilia-Romagna
Dal 2012 le quotazioni sono precipitate, con una sostanziale stabilizzazione dello scorso
anno. Rimini si conferma la provincia più cara.

Dalla crisi finanziaria del 2009 scatenata dalla
b o l l a  d e i  m u t u i  s u b p r i m e  i l  m e r c a t o
immobi l iare di  tut ta I tal ia è in cont inua
sofferenza, con un ulteriore aggravamento
della condizione dovuta ai contraccolpi
economici globali  dettat i  dal la tensione
commerciale fra la Cina e gli Stati Uniti. Per
ciò che riguarda l' andamento delle vendite
immobiliari sul territorio dell' Emilia-Romagna,
stando alle rilevazioni dell' osservatorio di
Immobiliare.it, la quotazione media al metro
quadro nelle compravendite di immobili ad
uso residenziale allo scorso agosto è cresciuta
dello 0,34% in rapporto ad agosto 2109. In
valore assoluto il prezzo medio è andato da
1757 euro a 1763 euro al metro quadrato.
Scendendo più in dettaglio, facendo una
comparazione del le  quotazioni  d i  ogni
provincia si scopre che il prezzo medio più
alto è stato raggiunto sul territorio di Rimini
(2527 euro al metro quadro). Invece in ultima
posizione della classifica per province si
rinviene Ferrara, con appena 1262 euro per
ogni metro quadrato: un ingente divario che in
termini percentuali si traduce quasi nel 50% in
meno della capolista Rimini. Il divario di costo è altrettanto evidente all' esame delle quotazioni al metro
quadro per i canoni di locazione degli immobili residenziali emiliano romagnoli. In testa ancora una volta
la provincia di Rimini con 13,30 euro al mese per ogni metro quadro di superficie abitativa, contro il
prezzo più basso che si è registrato nella provincia di Piacenza con una media di 7,50 euro al mese al
metro quadrato. Mettendo a confronto i due dati, se ne ricava una differenza percentuale di oltre il 56%.
Abbiamo chiesto informazioni al team di redazione del sito utileincasa.it sulle conseguenze economiche
correlate al mercato immobiliare, in modo particolare sul settore dell' arredamento. Gli specialisti
ricordano che l' artigianato dell' arredo di legno è una delle eccellenze della manifattura tricolore, il cui
fatturato è precipitato di più del 70% ad aprile e più del 40% a maggio. La domanda interna di mobili
per la casa e accessori per l' arredamento è scesa quasi del 54% nel periodo di lockdown; questo può
essere il momento per ricorrere al Bonus mobili ed elettrodomestici, usufruendo della detrazione fiscale
per l' acquisto di nuovi mobili ed apparecchi per la casa. Per ravvivare l' importante settore immobiliare
sarà fondamentale il piano di investimenti in grandi opere pubbliche, fra le quali rientrano quelle
impreviste per l' adeguamento degli edifici alle misure di prevenzione del contagio. In questo ambito
rientra anche l' ingente Piano ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue) da 466 milioni di euro per i lavori da effettuare allo scopo di rendere più
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efficiente la rete idrica su tutto il territorio. Dare vita al rilancio del Paese partendo da questo tipo di
grandi opere infrastrutturali è fondamentale per l' occupazione, oltre ad un nuovo piano di investimenti
sempre più spostati sul green per moltiplicare la forza lavoro attiva e raggiungere gli obiettivi di
riduzione dell' inquinamento dell' Agenda ONU 2030. Foto copertina: PublicDomainPictures / Pixabay.
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Nuovo presidente del Consorzio di bonifica di
Piacenza

servizio video
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Petrolifera Via ai lavori: strada chiusa ai non
residenti

Al via i lavori di risanamento idrogeologico e
sistemazione della strada della Petrolifera che
collega i l  Poggetto, passando da Costa
Ziraschi, con strada Ponterosso e da lì l '
abitato di Tabiano. I lavori (come i recenti che
si sono svolti ungo la strada della Boffalora)
sono eseguiti in «tandem» fra amministrazione
comunale e Consorzio di Bonifica Parmense.
Da ieri e fino al termine dei lavori, dalle 8 alle
12 e dalle 13 alle 18, è istituito il divieto di
transito e sosta con rimozione forzata lungo la
Petrolifera, con chiusura totale su tutta la
lunghezza della strada, ad esclusione dei
res iden t i .  La  v iab i l i t à  o rd inar ia  ve r rà
ripristinata delle ore notturne e nelle fasce di
interruzione per il pranzo. Da tempo la strada
della Petrolifera versava in condizioni critiche
con  buche  ed  avva l l amen t i ,  dovu t i  a
smottamenti e movimenti franosi e necessitava
di un intervento di sistemazione. Il costo di
sistemazione della Boffalora e della Petrolifera
ha un  impor to  d i  c i rca  150 mi la  euro ,
cofinanziato dalla Bonifica per circa 70 mila
euro mentre dal Comune per circa 80 mila
euro.
A.S.
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Consorzio di Bonifica, convenzione con il Collegio
dei geometri

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha
firmato una convenzione con il Collegio dei
geometri della provincia di Ferrara per quanto
riguarda pratiche di accatastamento in genere
ed in particolare degli immobili dell' ente. Il
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara,
infatti, detiene e gestisce impianti, manufatti ed
immobili di proprietà del Demanio e dell' ex
Ersa, a cui si aggiungono tutti gli interventi
legati alle nuove progettazioni ed investimenti
che richiedono modifiche ed aggiornamenti
catastali. Questo tipo di lavoro, richiede non
solo l' accatastamento o la variazione ma
anche un profondo studio composto dal rilievo
topografico e monografie, che il Consorzio ha
pensa to  d i  a f f i da re  non  a  un  s i ngo lo
professionista bensì all' intero Collegio unendo
così, la correttezza nell' espletamento dell'
incarico ma anche una maggiore trasparenza
e rotazione nell' affidamento. Sarà dunque il
Collegio a fornire al Consorzio un elenco di
p ro fess ion is t i  c rea to  su l la  base  de l le
candidature presentate.  I l  Col legio dei
geometri, attivando la propria commissione
interna catasto, con il supporto dei tecnici del
Consorzio, ha provveduto all' analisi di alcuni
impianti da accatastare, per poi redigere un
bando, ampiamente pubblicizzato e divulgato
ai propri iscritti, finalizzato a manifestare il proprio interesse alla convenzione. Analizzando i vari
curricula pervenuti e valutando i punteggi al questionario posto, che ha riguardato innanzi tutto l'
esperienza in attività topografiche e catastali, le attrezzature, i lavori svolti, gli affidamenti recenti per
consentire una equa rotazione tra i tecnici, e altro, si è provveduto alla redazione di una graduatoria per
punteggio, da divulgare agli iscritti e al Consorzio di Bonifica, il quale potrà affidare in maniera diretta l'
incarico professionale per gli impianti assegnati. In totale sono da accatastare 42 impianti e da variarne
14. Sono pervenute alla segreteria del Collegio 59 domande di partecipazione e, in accordo con il
Consorzio di Bonifica, monitorerà l' andamento degli incarichi, e mediante la propria commissione
interna, potrà dare supporto ai propri iscritti, per qualsiasi esigenza. 'E' una convezione che abbiamo
potuto creare grazie al bellissimo rapporto di interscambio che abbiamo da tempo con gli ordini
professionali, tra i quali anche l' ordine dei geometri - spiega Franco Dalle Vacche, presidente del
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara -; questa convenzione legata a tutte le pratiche di
accatastamento, permette di avere un rapporto ancor più ampio coi professionisti ferraresi. Altresì, lo
spirito che ha mosso a questa convenzione è anche la creazione di un patrimonio di professionisti con
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ulteriore esperienza e conoscenza della nostra realtà consortile'. E a questo proposito proseguono
anche gli incontri formativi con l' appuntamento del 29 settembre alle 15 in Sala Estense a Ferrara. Il
Consorzio infatti, incontrerà il mondo professionale dei geometri in un pomeriggio che vedrà toccati
diversi importanti argomenti tra i quali il regolamento delle concessioni, le attività di manutenzione e di
controllo del territorio svolte dal Consorzio con il proprio personale, la determinazione e quantificazione
dei contributi irrigui, il sistema informativo territoriale, la cartografia storica e quella moderna consortile.
'Occasioni preziose e di accrescimento reciproco - commenta Mauro Monti, direttore generale del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - organizziamo da tempo questi corsi in quanto riteniamo che
la conoscenza reciproca sia uno strumento capace di dare continui risultati'.
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Torna ItineRa nuova edizione sempre più verde
Dalla scoperta della pineta al Cammino di San Romualdo Il calendario di tutti gli eventi

RAVENNA Itinera, la "festa del cammino
consapevole" torna a Ravenna e zone limitrofe
dal 26 settembre all' 11 ottobre che festeggia
quest' anno i quattro anni di attività.
Ad organizzare l' evento è Trail Romagna, con
il sostegno del Consorzio d i  Bonifica e  i l
supporto dell' amministrazione locale.
Legame con la natura "Verde cammino"è il
titolo della rassegna 2020. Trail Romagna si
premura ogni anno di sottolineare alcuni
aspetti: «Il cammino come basilare terapia
psicofisica, come occasione conviviale di
dialogo e confronto, come procedimento
spirituale necessario a riconnetterci alle nostre
antiche e profonde radici».
Il programma Si comincia sabato 26 settembre
alle 15:30, dalla pineta di Ravenna. Partendo
dalla Cà Vecia nella Pineta San Vitale, il
fotografo Paolo Bernabini e i carabinieri
forestali guideranno il pubblico attraverso
questo vero e proprio "monumento" naturale,
sulle tracce delle fotografie realizzate a fine
Ottocento da Luigi Ricci.
La giornata prosegue in notturna, con la
performance teatrale all' aperto "Nastagio.
Racconto notturno". Il pubblico verrà condotto
fino a una radura nel bel mezzo della Pineta di
Classe, in due turni diversi, uno alle 21 e l'
altro alle 22. . Il settembre di Itinera si chiude
domenica 27 con due appuntamenti in centro
città. Alle 9.30 il poeta Tiziano Fratus guiderà il pubblico in sette piante monumentali patrimonio di
Ravenna, un tour fra le aree verdi pubbliche e private della città alla ricerca di questi veri e propri
"patriarchi".
Il pomeriggio ci si sposta all' Orto Botanico del Giardino Rasponi, per un incontro di approfondimento
intitolato Natura in città: Gli appuntamenti di ottobre L' incontro del 1° ottobre, che grazie al sostegno di
UBUNTU apre ancora l' Orto Botanico del Giardino Rasponi, potrà esservi d' aiuto. Alle 18:00, le autrici
Emina Cevro Vukovic e Nora Bertolotti presenteranno il loro libro Consigli per viandanti giardinieri.
Venerdì 2 ottobre l' appuntamento è dedicato al rapporto fra cammino e cibo: uno dei massimi esperti
italiani di storia e cultura dell' alimentazione, Massimo Montanari, dialogherà attorno a questo tema
affascinante assieme a Franco Chiarini, di RavennaFood -ChefToChef e Carlo Casadio, medico
nutrizionista, durante l' evento Nutrirsi in cammino.
Il cibo dei viandanti dal fiaschetto del pellegrino alle barrette energetiche, ospitato alle 18:00 presso il
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Chiostro della Biblioteca Classense. Per il fine settimana Itinera si sposta nuovamente fuori città,
facendo tappa sabato 3 ottobre (14:30) in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Parco del Delta del
Po. Dopo una camminata ecologica guidata di 8 chilometri a partire dal Palazzone di Sant' Alberto.
Il cammino di San Romualdo Come ogni anno, Tra il Romagna rende omaggio al percorso creato nel
2012 con il CAI di Ravenna e che continua crescere grazie alla collaborazione con l' Associazione
Romagna-Camaldoli, il Cammino di San Romualdo: il 4 ottobre si torna sulla tappa Pereo-Faenza con
un percorso di 20 chilometri sulle orme del santo eremita.
Sabato 10 ottobre alle 16.00, in un luogo d' eccezione, il teatro naturale della Pineta di San Giovanni,
voluto dal presidente della Micoperi, Silvio Bartolotti, andrà in scena uno spettacolo di Michele Dotti,
intitolato "Siam mica qui a farci salvare dai panda" Infine giorno seguente, l' 11 ottobre, si rimarrà in
zona Darsena per un urban walk alla scoperta della Ravenna tanto amata da Michelangelo Antonioni,
quella divisa fra mare, archeologia.
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Vasche di laminazione contro le esondazioni a
Pinarella, via ai lavori
Intervento da 262mila euro del gruppo Ritmo Accordo col Comune per realizzare il
progetto

CERVIA Due vasche di laminazione da 262 mila euro,
quali opere di difesa idraulica per le acque di piena.
Verranno realizzate a Pinarella, in prossimità dello
svincolo fra la Statale 16 e la Statale 71, dalla società
Gruppo Ritmo. L' accordo con il Comune parte dalle
linee contenute nei nuovi strumenti urbanistici Psc e
Rue, che prevedono il coinvolgimento della parte privata
nei processi di qualificazione e rigenerazione urbana. L'
obiettivo è quello di perseguire un interesse pubblico,
individuando alcune aree del territorio di particolare
rilevanza.
Il piano Il progetto definitivo riguarda un' area di 13.901
metri quadrati, situata in via Calabria, di proprietà del
soggetto attuato re e alcune aree di 4.633 metri quadrati
di proprietà comunale, in viale Europa unita. Nel primo
lotto la società ottiene il permesso di edificare, con il
mantenimento del collegamento privato ad uso pubblico
sulla stessa Calabria. Cede però il 50% della superficie,
nonché in via anticipata provvede ad attrezzare il
parcheggio e area camper nel terreno di via Europa.
Inoltre il Gruppo Ritmo si impegna a realizzare la pista
ciclabile lungo viale Europa unita e, appunto, la
costruzione delle vasche di laminazione di dimensioni
concordate con il Consorzio di bonifica. «Si tratta di un
intervento di difesa idraulica rilevante - sottolinea la Giunta - che, attraverso il drenaggio delle acque
provenienti dall' agglomerato urbano di Pinarella, rallenta il flusso degli scarichi sul canale dei Prati. Le
vasche regolano anche il de flusso delle portate di picco in caso di eventi meteorologici di eccezionale
entità, pertanto si configurano come opere di compensazione e riequilibrio ambientale. Miglioreranno e
mitigheranno gli effetti negativi riconducibili ai nuovi insediamenti». Il quadro economico prevede una
spesa di 146 mila euro per i lavori, cui si aggiungono gli oneri per gli allacciamenti e le interferenze con
i sottoservizi, oltre alle spese tecniche di progettazione e collaudo, per un totale di 262 mila euro.

MASSIMO PREVIATO
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Riunione sugli allagamenti

Task force in  munic ip io  per  a f f rontare i l  tema
allagamenti. Il sindaco Alberto Greco, con assessori e
tecnici del Comune, ha incontrato i responsabili del
servizio idrico di Aimag e della Bonifica di Burana. Sono
stati individuati i punti su cui intervenire, e quindi
procedere quanto prima con i lavori.
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SUPERARE LA SINDROME DEL VAJONT PER
RISPONDERE ALLA SETE DI ANNI SEMPRE PIU'
CALDI

ANBI SUPERARE LA SINDROME DEL VAJONT PER
RISPONDERE ALLA SETE DI  ANNI  SEMPRE
PIU'CALDI FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI
NON RIUSCIRE AD UTILIZZARE LE RISORSE
E U R O P E E  S A R E B B E  U N  D I S A S T R O  P E R  I
TERRITORI Non riuscire ad utilizzare le risorse del
Recovery Fund, perché incapaci  di  r ispettare i
cronoprogrammi europei , sarebbe un disastro per il
territorio, che abbisogna di interventi per incrementare
la resilienza ai cambiamenti climatici: gli impegni di
spesa devono essere completati entro il 2023; le opere
realizzate e rendicontate entro il 2026. Per questo, con
spirito collaborativo, abbiamo redatto e presentato, al
Governo, il Piano per l 'efficientamento della rete
idraulica del Paese, fatto di progetti definitivi ed
esecutivi, vale a dire in avanzato iter burocratico e
bisognosi solo di essere finanziati; potranno garantire
circa 21.000 posti di lavoro grazie ad un investimento di
oltre 4 miliardi di euro, destinati alla manutenzione della
rete idraulica e dei bacini, nonché al completamento ed
alla realizzazione di nuovi invasi per la raccolta delle
acque. A ribadirlo è Francesco Vincenzi, Presidente
dell 'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto a L'Aquila alla presentazione
dei progetti, che interessano l'Abruzzo. Si tratta di 15 interventi a priorità alta (importo complessivo:
circa 328 milioni di euro), redatti dai locali Consorzi di bonifica, cui aggiungerne altri 48 per un ulteriore
investimento di oltre 269 milioni di euro; tra le opere più significative: l'ammodernamento dell'impianto
irriguo Tavo-Saline ( 23.263.472,00); l'adeguamento degli impianti d'irrigazione nella Val di Sangro (
66.832.815,38); il sistema irriguo nell'area Vibrata-Salinello ( 52.000.000,00); la cassa di espansione del
Fucino ( 68.500.000,00); le opere irrigue nel sub-comprensorio Aterno-Basso ( 17.108.000,00). Entro
breve aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI è atteso un Decreto della Presidenza del
Consiglio, che metterà a disposizione importanti risorse per progettazioni, che interesseranno l'intero
territorio, perché la sfida si vince, riducendo il divario fra Nord e Sud del Paese in piena collaborazione
con le Regioni e le Autorità di Distretto Idrografico. Intervenire nella prevenzione del rischio
idrogeologico costa meno e riduce i rischi per le vite umane; in questo, va valorizzato il ruolo
dell'agricoltura, che non produce solo cibo, ma servizi ecosistemici, tra cui la manutenzione del suolo. I
progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione conclude il Presidente di ANBI - rientrano a pieno
titolo nella transizione ecologica per superare il paradosso italiano della presenza sia del rischio siccità
che di quello alluvionale. Il 2020 si sta proponendo come l'anno più caldo del recente trentennio: per
questo, è necessario superare la sindrome del Vajont, attuando un piano nazionale di invasi, perlopiù
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medio-piccoli, che aumenti la capacità di trattenere le acque di pioggia, riducendo il rischio
idrogeologico e creando riserve idriche ed energetiche per i momenti di necessità. GRAZIE
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CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE PIANO
EFFICIENTAMENTO OPERE IDRAULICHE
BASILICATA

IL PIANO ANBI PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA
RETE IDRAULICA DELLA BASILICATA sarà presentato
GIOVEDI'24 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 11.00 nel
corso della CONFERENZA STAMPA RESILIENZA AI
C A M B I A M E N T I  C L I M A T I C I ,  T R A N S I Z I O N E
ECOLOGICA, RECOVERY FUND, GREEN DEAL: LA
PROPOSTA CONCRETA ED IMMEDIATA DEI
CONSORZI DI BONIFICA che si terrà nella sede della
CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA, A
MATERA (in via Lucana, 82) Saranno presenti, tra gli
altri, VITO BARDI Presidente Regione Basilicata
SALVATORE MARGIOTTA Sottosegretario Ministero
Infrastrutture e Trasporti I progetti presentati, definitivi
ed esecutivi, potranno trovare finanziamento nell'ambito
dei prossimi contributi straordinari, concessi all'Italia
da l l 'Un ione  Europea ,  pu rchè  s ia  r i spe t ta to  i l
cronoprogramma comunitario; l'iniziativa di ANBI vuole
mettere , a disposizione del Governo, un pacchetto di
interventi che, avendo completato l'iter procedurale,
abbisognano solo dei necessari stanziamenti, perché il
miglioramento dell'assetto territoriale non può che
partire dall'ottimizzazione dell'esistente. Considerando
l'importanza che le opere progettate potranno rivestire
per l'occupazione e l'economia della Basilicata, contiamo su una vostra qualificata presenza. Cordiali
saluti. Ufficio Comunicazione
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Borsa del Po, un tour virtuale per presentare le
bellezze di Piacenza

Scoprire il patrimonio naturalistico, culturale
ed enogastronomico delle terre bagnate dal
grande fiume Po. E' questo l' obiettivo degli
Eductour che si  terranno mercoledì 23
settembre, alla presenza dei Tour Operator
accreditat i  al la più importante Borsa di
promozione del Turismo Fluviale e del Po che
giunge quest '  anno al l '  11a edizione in
modalità completamente online. Buyer da
Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Irlanda, Regno Unito, Scandinavia,
Spagna, Svizzera e Russia, specializzati nella
commercializzazione, tramite i propri cataloghi
e portali turistici, di vacanze "slow" declinate
sul tema del "cicloturismo", "enogastronomia",
"natura", tradizioni e cultura, parteciperanno, in
collegamento da remoto, ad una giornata
dedicata alla presentazione delle opportunità
turistiche delle terre bagnate dal principale
fiume italiano. Storia, tradizione, cultura,
enogastronomia, ambiente e sport saranno i
contenut i  d i  d iversi  v ideo presentat i  in
anteprima per l' occasione. L' Eductour che
interessa il territorio piacentino - dal titolo
"Piacenza, terra di tante sorprese" a cura di
Iniziative Turistiche in collaborazione con
Confesercenti Piacenza e con il sostegno della
Destinazione Turist ica Emil ia - vedrà i l
collegamento dalla finestra sul Po di San Nazzaro con Elisabetta Virtuani, docente Università Cattolica e
Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, e Giorgio Lambri, caporedattore del
quotidiano Libertà e esperto in ambito eno-gastronomico. Verranno presentati e commentati due video
che presentano e raccontano le bellezze (città e borghi d' arte, vallate, castelli, monumenti) e le
eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio bagnato dal Grande Fiume. Alla fine i tour operator
saranno accompagnati in un show cooking virtuale che vedrà protagonisti i nostri salumi Dop, i vini ed i
formaggi, la pasta ripiena, confetture e giardiniere gourmé. Per chiudere con un brindisi augurale di
poter presto ospitare turisti veicolati dagli ospiti collegati. La giornata dedicata agli eductour segue il
workshop specializzato che si è tenuto sabato scorso, 19 settembre, e che ha visto svolgersi ben 133
incontri di business fra i tour operator accreditati e i seller collegati da diverse località italiane. La Borsa
del turismo fluviale e del Po è promossa da Confesercenti Emilia Romagna, Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Apt, Servizi Emilia Romagna, Destinazioni
Turistiche Emilia e Romagna e con il patrocinio di Enit, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio
Emilia, Comune di Ferrara e di Piacenza e altri Comuni coinvolti nell' evento.

22 settembre 2020 PiacenzaSera.it
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Ponte Verdi La riapertura slitta: si scatena la
polemica politica
Problemi ai piloni: necessaria una serie di nuove verifiche. Oggi sopralluogo dei tecnici.
Accuse dai Comuni interessati e dalla Lega: «Non c' è limite al peggio»

PAOLO PANNI ROCCABIANCA Il ponte sul Po
«Giuseppe Verdi», per ora resta chiuso. La
prev is ta  r iaper tu ra ,  p rev is ta  per  i l  26
settembre, slitta alla prima decade di ottobre.
Gli interventi di sistemazione in corso, a
conferma del fatto che il ponte, che ha appena
40 anni di vita è un grande «malato» (è chiuso
dal 27 luglio, con provvedimento che si è reso
necessario per ripristinare alcune travi troppo
malmesse) hanno fatto emergere ulteriori
problemi ai piloni e, quindi, la riapertura per il
momento è procrastinata.
Con la Provincia di Parma che spera di poterlo
riaprire entro i l  10 ottobre. Se ne saprà
qualcosa in  p iù  ne l  corso d i  un nuovo
sopralluogo, previsto per oggi, al quale
parteciperanno il delegato provinciale per la
Viabilità Giovanni Ber tocchi, il dirigente del
Servizio Viabil i tà Gianpaolo Monteverdi
(direttore dei lavori), esponenti della Provincia
di Cremona e i tecnici dell' impresa.
Nel frattempo la notizia ha scatenato i politici,
per nul la soddisfat t i  d i  come si  stanno
mettendo le cose.
Il vicepresidente dell' Assemblea legislativa
del l '  Emil ia Romagna, i l  leghista Fabio
Rainieri, per esempio, ha dichiarato che «con
questo rinvio dell '  apertura del ponte si
potrebbe dire che per i  ponti sul Po del
Parmense non c' è limite al peggio e non solo e non tanto per il prolungamento della sua chiusura totale,
che si spera breve, ma anche perché non c' è ancora uno straccio di impegno concreto per metterli in
sicurezza in modo duraturo».
«Ormai - ha attaccato - non si sa più cosa aspettarsi se non brutte notizie su questi malandati ponti.
Sarebbe ora che le amministrazioni guidate dal Pd su cui incombe la responsabilità di questa assurda
situazione, Provincia di Parma e Regione Emilia Romagna, invece di cercare giustificazioni molto
discutibili, come quella che i controlli costano troppo data con la risposta all' ultima interrogazione
presentata dal sottoscritto lo scorso mese di luglio, si dessero una mossa per risolverla. E questo lo si
può fare solo in un modo: considerando priorità assolute il reperimento di fondi per mettere in sicurezza
in modo durevole il ponte Verdi e per progettare e realizzare il nuovo ponte tra Colorno e Casal

23 settembre 2020
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maggiore e la costruzione in tempi brevissimi del completamento della Ti-Bre autostradale».
Sono intervenuti anche i consiglieri comunali Nicolas Bri gati di Busseto, Gianluca Co pelli di Polesine
Zibello, Andrea Carrara di Roccabianca, Jacopo Rosa di Colorno e il coordinatore regionale di
Cambiamo! Francesca Gambarini che hanno sottolineato come «le condizioni del ponte siano note da
anni ma a quanto pare i signori della sinistra locale e regionale mai li hanno presi sul serio dato che se
ne accorgono solo ora. Il cantiere del ponte Verdi, per colpa dell' incapacità e del disinteresse del Pd,
sembra diventato la storia infinita con infiniti danni al nostro territorio, dato che è diventato
complicatissimo passare da una sponda all' altra del fiume. Ciò mette in gravissima difficoltà aziende e
lavoratori. Se non sono in grado di sistemare il ponte, suggeriamo a Bonaccini di chiedere consiglio al
presidente Toti che in molto meno tempo è riuscito a ricostruire un ponte molto più grande ed
importante del nostro».
Hanno infine auspicato che sia lo Stato ad occuparsi direttamente della ristrutturazione invitando «la
piacentina ministro De Micheli ad aprire gli occhi sulla situazione di un' infrastruttura a due passi da
casa e a programmare a brevissimo un intervento che sia stavolta risolutivo».
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Ponte di Ragazzola, slittano ancora i tempi della
riapertura: protesta congiunta di un gruppo di
consiglieri dei paesi rivieraschi -

Un gruppo di consiglieri comunali di alcuni
p a e s i  d e l l a  B a s s a  h a  r i l a s c i a t o  u n a
dichiarazione congiunta riguardante l' ulteriore
slitamento della riapertura al traffico del ponte
Verdi sul Po, a Ragazzola (che era stata
programmata per i l  26 set tembre):  "La
pazienza ha un limite. E oramai quella dei
cittadini della Bassa parmense è esaurita. La
riapertura (ahinoi, ancora a senso unico
alternato) del ponte Verdi tra Ragazzola e San
Daniele Po slitta di nuovo per problemi ai
piloni. Le condizioni del ponte sono note da
anni ma a quanto pare i signori della sinistra
locale e regionale mai li hanno presi sul serio
dato che se ne accorgono solo ora. Il cantiere
del ponte Verdi, per colpa dell' incapacità e del
disinteresse del Pd, sembra diventato la storia
infinita con infiniti danni al nostro territorio,
dato che è diventato complicatissimo passare
da una sponda all' altra del fiume. Ciò mette in
gravissima difficoltà aziende e lavoratori
perchè parliamo di due territori confinanti la
cu i  econom ia  e  v i t a  quo t i d i ana  sono
fortemente intrecciati". "Ma questo i signori del
Pd non lo sanno, dato che per loro la Bassa
esiste soltanto per venire a tagliare i nastri
delle fiere gastronomiche. Se non sono in
grado di sistemare il ponte, suggeriamo a
Bonaccini di chiedere consiglio al presidente Toti che in molto meno tempo è riuscito a ricostruire un
ponte molto più grande ed importante del nostro. Riteniamo, infine, che sia necessario, data appunto l'
importanza del ponte per la Bassa parmense e la Bassa cremonese, che sia lo Stato ad interessarsi
delle ristrutturazione del ponte dato che Provincia e Regione, come è evidente, non sono in grado di
farlo. Invitiamo perciò la piacentina ministro De Micheli ad aprire gli occhi sulla situazione di un'
infrastruttura a due passi da casa e a programmare a brevissimo un intervento che sia stavolta
risolutivo". Nicolas Brigati - Consigliere comunale maggioranza Busseto Jacopo Rosa - Consigliere
comunale maggioranza Colorno Andrea Carrara - Consigliere comunale "La nostra Bassa"
Roccabianca Gianluca Copelli - Consigliere comunale maggioranza Polesine Zibello Francesca
Gambarini - Coordinatore regionale Cambiamo!

FRANCESCA GAMBARINI

22 settembre 2020 ParmaDaily.it
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«Martoriati dalle frane Bene i fondi per le strade»
Prignano, partiti i lavori sulla provinciale 24. Il cantiere durerà 4 mesi

PRIGNANO «Siamo un paese strutturalmente
martoriato dalle frane, siamo in costante
emergenza ogni volta che piove: devo dire
grazie alla Protezione civile e alla Provincia
per i tanti interventi realizzati e in via di
realizzazione di questi anni che con le nostre
sole risorse non saremmo mai riusciti a fare».
Il sindaco di Prignano Mauro Fantini saluta i
lavori, partiti lunedì, di consolidamento di una
frana lungo la strada provinciale 24, in località
Casa Aloia, vicino la frazione di Saltino. L'
intervento prevede un investimento da 240mila
euro, messi a disposizione dalla Protezione
civile regionale: la Provincia ha dato incarico a
una ditta che realizzerà a valle della strada, un
muro di sostegno su pali lungo una ventina di
metri, così da mettere in sicurezza il versante
franato dove lo scorso anno è stato eseguito
un intervento provvisorio di ripristino. Per
consentire i lavori, che dureranno circa quattro
mesi, la circolazione avviene a senso unico
alternato regolato da un semaforo. «E' un'
opera molto importante - rimarca Fantini -
perché per quella frana lì è stata evacuata una
famiglia da una casa. E' un intervento complesso: il primo step per mettere in sicurezza la carreggiata è
stato fatto l' anno scorso. Adesso siamo di fronte a un consolidamento utile a bonificare il versante». La
stessa Provincia fa presente che «si tratta del primo stralcio di un progetto più complessivo di
consolidamento che prevede un secondo stralcio da realizzare il prossimo anno». I lavori fanno parte di
un programma della Provincia contro il dissesto idrogeologico provocato dal maltempo dello scorso
inverno lungo le strade provinciali dell' Appennino, «che prevede quest' anno investimenti per quasi un
milione e 800 mila euro». Tra gli altri interventi previsti a Prignano, ci sono quelli sulla provinciale 19 a
Ponte Allegara (in località Pigneto) dove una frana aveva provocato il restringimento della carreggiata, e
a Pugnago, sempre sulla strada provinciale 24. «Con questi interventi - spiega il sindaco - si completa il
quadro delle criticità del nostro territorio: a maggio dell' anno scorso le piogge torrenziali sono state
davvero devastanti. Siamo molto soddisfatti per le tante risorse che Protezione civile e Provincia hanno
stanziato. Restano le criticità sulle manutenzioni degli asfalti, ma quelle riguardano un po' tutta Italia».
Altri interventi riguardano in ottobre i lavori a Cargedolo di Frassinoro sulla provinciale 486, e a San
Martino di Palagano. Interventi anche a Roncoscaglia sulla sp 324.
Gianpaolo Annese.
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Oggi l' iniziativa

Turismo fluviale I viaggi virtuali lungo il Po ferrarese

Tour operator di diversi Paesi europei, fra cui
Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Irlanda, Regno Unito, Scandinavia,
Spagna, Svizzera e Russia, specializzati nella
commercializzazione, tramite i propri cataloghi
e portali turistici, di vacanze "slow" declinate
sul tema del "cicloturismo", "enogastronomia",
"natura", accreditati alla più importante Borsa
di promozione del Turismo Fluviale e del Po,
che giunge quest' anno alla 11ª edizione,
parteciperanno oggi a tre viaggi virtuali nel
territorio ferrarese dal titolo: "Bellezza in
bicicletta: Ferrara e il suo territorio in sella alla
bicicletta", "Da un' altra prospettiva. Il turismo
fluviale nel territorio di Ferrara", "Quando il
fiume incontra il mare. I sapori del delta nel
piatto".
«È una del le pr imissime esper ienze di
promozione del territorio attraverso il racconto
virtuale - afferma Nicola Scolamacchia,
presidente di Confesercenti Ferrara - fatto alla
presenza di numerosi imprenditori della
domanda turistica internazionale e ,  d i
conseguenza, l' appuntamento di domani
rappresenta una formidabile occasione per il
nostro territorio di presentare le proprie
attrattività in modo innovativo e ottimizzando i
tempi.
Ringrazio in particolare Visit Romagna che ha creduto in questa modalità e ci ha incoraggiati nell'
organizzarla all' interno della Borsa del turismo fluviale e del Po».
Il Po, nel ferrarese è particolarmente suggestivo per la sua caratteristica conformazione idrogeologica
che ne fa una meta ideale per un turismo sostenibile. Si trova alla foce dove si crea un delta ricco di
valli, canali, rami del Po maggiori e minori che innervano tutta la zona. I buyers potranno visitare
virtualmente il delta su acqua e su terra in maniera intermodale, con una bici e a bordo di una barca da
turismo.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Burana

Lavori alla rete idrica Il ponte sarà chiuso

Lavori di manutenzione alla rete idrica e conseguente,
provvisoria, chiusura della circolazione stradale, sul
ponte che attraversa il canale di Burana. Si svolgerà
tutto domani, con orario dalle 8 alle 19: il cantiere di
Hera spa servirà per mettere mano alle condotte idriche
della località matildea. C' è apposita ordinanza che
regolerà le variazioni alla circolazioni che si sono rese
necessarie. I lavori interesseranno una porzione di circa
250 metri quadrati, sul ponte del canale che collega la
Virgiliana e via Comunale per Burana. È previsto il
divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
di soccorso, di polizia e dei lavori.
L' area interessata dai lavori verrà perimetrata e
adeguatamente segnalata. E saranno indicate ad
automobilisti e ciclisti le variazioni alla circolazione
stradale. (mi.pe.
)
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RO

Il Mulino in balìa di sé «Servono 400mila euro per
riqualificare l' area»

ro Sono trascorsi due mesi da quando il
Mulino del Po a Ro ha rischiato di affondare e
a parte i primi giorni di intenso e frenetico
lavoro, tradotto in un recupero a bordo fiume
della struttura, ora tutto è fermo.
Era la sera di mercoledì 22 luglio quando un
intervento in extremis permise di salvare l'
intera struttura. Ora si valuta, si pensa, si
progetta, si fanno preventivi, ma nel mentre il
Mulino è lì fermo, poco distante da dove è
stato salvato, con un futuro sulla carta già
p r e d e s t i n a t o  m a  a n c o r a  i n  f a s e  d i
perfezionamento, come spiega l' assessore
comunale ai lavori pubblici. «L' ufficio tecnico
sta raccogliendo informazioni e preventivi
relativi alla manutenzione del Mulino e alla
successiva riqualificazione completa dell' area
- spiega Marco Pozzati -. La cifra stimata, ad
oggi, supera i 400mila euro. Nei prossimi mesi
mig l ioreranno le s t ime.  Nel  f rat tempo,
rinforzeremo le pompe di sentina all' interno
del mulino con l' acquisto di due nuove unità
che andranno ad integrare quelle già in
funzione e di proprietà della Protezione civile,
considerando che le piene autunnali del fiume
potrebbero rendere necessario un rinforzo in
questo senso».
--D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

D.M.
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Lavori di Hera alla rete idrica Chiude il ponte sul
canale Burana
Viabilità temporaneamente interrotta per consentire lo svolgimento del cantiere

BURANA Lavori di manutenzione alla rete
idrica e conseguente, provvisoria, chiusura
della circolazione stradale, sul ponte che
attraversa il canale di Burana, nell' omonima
frazione. Si svolgerà nella sola giornata di
domani, dalle 8 alle 19, il cantiere della ditta
Hera, che servirà per mettere mano alle
condotte idriche della località matildea. Il
comando del la Pol iz ia locale del l '  A l to
Ferrarese ha pubblicato, a tale proposito, un'
apposita ordinanza che regolerà le variazioni
alla circolazioni che si sono rese necessarie, a
seguito della richiesta dell' ente attuatore dell'
intervento. I lavori interesseranno una porzione
di circa 250 metri quadrati, sul ponte del
canale di Burana che collega la Provinciale 69
Virgil iana e via Comunale per Burana, e
avranno come effetto il divieto di transito per
tut t i  i  veicol i ,  ad eccezione di  quel l i  d i
soccorso, polizia e per quelli funzionali al
cantiere. L' area interessata dai lavori verrà
perimetrata e segnalata, con la segnalazione
d i  e v e n t u a l i  i n g o m b r i  p r e s e n t i  s u l l a
carreggiata. Mentre saranno indicate agli
automobilisti, ciclisti e pedoni le variazioni alla circolazione stradale. L' interdizione al transito consentirà
di svolgere in sicurezza i lavori.
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NOI CESENATI

Incendi boschivi, prorogata la 'fase di attenzione'

Nuova proroga, fino a domenica 27 settembre, della
'fase di attenzione' per il pericolo di incendi boschivi
sulle zone più orientali della regione. Il provvedimento è
stato firmato dal direttore dell' Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile, Rita Nicolini,
a seguito delle valutazioni emerse nel tavolo tecnico di
coordinamento riunitosi giovedì 17 settembre in
videoconferenza, con rappresentanti dell' Agenzia, della
direzione regionale dei Vigili del fuoco, del comando
regionale Carabinieri forestale, di Arpae E-R e della
Direzione Cura del territorio della Regione.
Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana la situazione viene
riesaminata e sul sito dell' Agenzia regionale viene
pubblicato un Bollettino di informazione ai cittadini,
secondo la logica del Codice Colore, come indicato dal
Dipartimento nazionale di Protezione civile. La fase di
attenzione è visualizzata dal Colore Gial lo, che
corrisponde allo scenario di rischio medio e alla formula
«le condizioni meteo-cl imatiche e l '  umidità del
combustibile vegetale sono tali da poter generare un
incendio con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta».
Nel Bollettino numero 17, il Codice Colore è Giallo per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini. Codice Colore Verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e
Bologna. La situazione sarà rivalutata giovedì 24 settembre.
Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già avvenute che a quelle
attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione che il numero e le dimensioni degli incendi
effettivamente verificati.
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LAVORI PUBBLICI

Sentieri rinnovati lungo il fiume Montone
Intervento di riqualificazione deciso già dalla precedente amministrazione comunale

PORTICO SAN BENEDETTO Sen t i e r i
rinnovati a lato del fiume del Montone, dentro l'
abitato di Portico di Romagna, con un nuovo
passaggio pedonale che non sarà certo per
tutti. La "Cta" di Premilcuore ha iniziato da
circa 2 settimane i lavori che verranno conclusi
agli inizi di ottobre ed erano stati pensati dalla
precedente amministrazione dell' ex sindaco
Luigi Toledo. Un intervento di riqualificazione
che costa 40mila euro e viene realizzato anche
con il contributo della Fondazione della Cassa
dei Risparmi di Forlì. «È una iniziativa che non
è stata pensata da noi e non mi prendo meriti
che non ho né la commento-spiega l' attuale
primo cittadino Maurizio Monti - si tratta di un
abbellimento per il paese e Portico ha una
vocazione turistica che merita di essere
promossa. Chi utilizza i sentieri a lato del
fiume non deve camminare lungo la Strada
statale 67».
L' intervento L' intervento ha destato qualche
perplessità negli abitanti del paesino per la
parte che interessa l' attraversamento del
Montone, alcune decine di metri a monte del
celebre e bellissimo ponte della Maestà. Viene
realizzato, infatti, con dei massi squadrati, e
qualcuno si è chiesto se la prima piena
importante non li porterà via o causerà un
allagamento della zona circostante adibita a
orti. Il sindaco assicurai cittadini, affiancato dal
geometra comunale Francesco Pretolani che spiega come: «I massi sono bloccati nel greto del fiume
da lunghe sbarre d' acciaio. Il progetto ha avuto il parere positivo sia da parte della Regione Emilia
Romagna che dalla Soprintendenza. Ci saranno cartelli che avvertono le persone che si tratta di un
attraversamento che non ha barriere laterali, quindi, può essere affrontato con cautela ed attenzione. La
distanza che c' è frai massi è di circa 50 centimetri». Insomma non si tratta di un passaggio che
possono utilizzare tutti. «Anche perchè - aggiunge Pretolani -ilversante del greto che porta ai massi ha
una discreta pendenza». Un passaggio dedicato a camminatori esperti e in buone condizioni fisiche.
Non resta che attendere i prossimi mesi per togliesi ogni dubbio sulla sua funzionalità.

MATTEO MISEROCCHI
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Rischi di incendi boschivi La zona di Forlì -Cesena
resta in "codice giallo"

CESENA Nuova proroga, fino a domenica 27
settembre, della "fase di attenzione" per il
pericolo di incendi boschivi sulle zone più
orientali della regione. Ilprovvedimento è stato
firmato dal direttore dell' Agenzia regionale per
la Sicurezza territoriale e la Protezione civile,
Rita Nicolini, a seguito del le valutazioni
emerse nel tavolo tecnico di coordinamento
r i u n i t o s i  g i o v e d ì  1 7  s e t t e m b r e  i n
videoconferenza, con rappresentanti dell'
Agenzia, della direzione regionale dei vigili del
fuoco, del comando regionale Carabinieri
forestale, di Arpae E -Re della Direzione Cura
del territorio della Regione. Dallo scorso 6
luglio, ogni settimana la situazione viene
riesaminata e sul sito dell' Agenzia regionale
viene pubblicato un Bollettino di informazione
ai cittadini, secondo la logica del Codice
Colore, come indicato dal Dipart imento
nazionale di Protezione civile. La fase di
attenzione è visualizzata dal colore giallo, che
corrisponde allo scenario di rischio medio e
alla formula " le condizioni meteo -climatiche e
l' umidità del combustibile vegetale sono tali
da poter generare un incendio con intensità
del fuoco bassa e propagazione lenta".
Nel Bollettino numero 17, il codice è giallo per
le province di Ferrara, Ravenna, Forlì -Cesena
e Rimini, mentre dormono sonni più tranquilli a
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e
Bologna, dove il colore è verde.
La situazione sarà rivalutata giovedì 24 settembre. Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia
rispetto alle piogge già avvenute che aquel le attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione
che il numero e le dimensioni degli incendi effettivamente verificati.

23 settembre 2020
Pagina 19 Corriere di Romagna

(ed. Forlì-Cesena)
Acqua Ambiente Fiumi

26

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Codice giallo per gli incendi boschivi: nuova proroga
per la "fase d' attenzione"
Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale viene pubblicato un Bollettino di informazione ai cittadini, secondo la
logica del "Codice Colore"

Nuova proroga, fino a domenica, della "fase di
attenzione" per il pericolo di incendi boschivi
sul le zone più oriental i  del la regione. I l
provvedimento è stato firmato dal direttore
dell' Agenzia regionale p e r  l a  Sicurezza
territoriale e la Protezione civile, Rita Nicolini,
a seguito delle valutazioni emerse nel tavolo
tecnico di coordinamento riunitosi giovedì
scorso in videoconferenza, con rappresentanti
dell' Agenzia, della direzione regionale d e i
Vigi l i  del fuoco, del comando regionale
Carabinieri forestale, di Arpae E-R e della
D i r e z i o n e  C u r a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l a
Regione.Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana
la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale v i e n e  p u b b l i c a t o  u n
Bollettino di informazione ai cittadini, secondo
la logica del "Codice Colore", come indicato
dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.
La fase di attenzione è visualizzata dal colore
giallo, che corrisponde allo scenario di rischio
medio e alla formula "le condizioni meteo-
cl imatiche e l '  umidità del combustibi le
vegetale sono tali da poter generare un
incendio con intensità del fuoco bassa e
propagazione lenta".Nel Bollettino numero 17,
il codice giallo per le province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Codice
verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. La situazione
sarà rivalutata giovedì. Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già
avvenute che a quelle attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione che il numero e le
dimensioni degli incendi effettivamente verificati.
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Incendi boschivi, nuova proroga della "fase di
attenzione" fino a domenica 27 settembre
La situazione sarà rivalutata giovedì 24 settembre

Nuova proroga, fino a domenica 27 settembre,
della "fase di attenzione" per il pericolo di
incendi boschivi sulle zone più orientali della
regione. Il provvedimento è stato firmato dal
direttore dell' Agenzia regionale p e r  l a
Sicurezza territoriale e la Protezione civile,
Rita Nicolini, a seguito delle valutazioni
emerse nel tavolo tecnico di coordinamento
r i u n i t o s i  g i o v e d ì  1 7 s e t t e m b r e i n
videoconferenza, con rappresentanti dell'
Agenzia, della direzione regionale dei Vigili del
fuoco, del comando regionale Carabinieri
forestale, di Arpae E-R e della Direzione Cura
del territorio della Regione. Dallo scorso 6
luglio, ogni settimana la situazione viene
riesaminata e sul sito dell' Agenzia regionale
viene pubblicato un Bollettino di informazione
ai cittadini, secondo la logica del Codice
Colore, come indicato dal Dipart imento
nazionale di Protezione civile. La fase di
attenzione è visualizzata dal Colore Giallo, che
corrisponde allo scenario di rischio medio e
alla formula "le condizioni meteo-climatiche e l'
umidità del combustibile vegetale sono tali da
poter generare un incendio con intensità del
fuoco bassa e propagazione lenta". Nel
Bollettino numero 17, il Codice Colore è Giallo
per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini. Codice Colore Verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena e Bologna. La situazione sarà rivalutata giovedì 24 settembre. Permangono, infatti, notevoli
differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già avvenute che a quelle attese, sia per quanto riguarda lo
stato della vegetazione che il numero e le dimensioni degli incendi effettivamente verificati.
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Codice giallo per gli incendi boschivi: nuova proroga
per la "fase d' attenzione"
Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale viene pubblicato un Bollettino di informazione ai cittadini, secondo la
logica del "Codice Colore"

Nuova proroga, fino a domenica, della "fase di
attenzione" per il pericolo di incendi boschivi
sul le zone più oriental i  del la regione. I l
provvedimento è stato firmato dal direttore
dell' Agenzia regionale p e r  l a  Sicurezza
territoriale e la Protezione civile, Rita Nicolini,
a seguito delle valutazioni emerse nel tavolo
tecnico di coordinamento riunitosi giovedì
scorso in videoconferenza, con rappresentanti
dell' Agenzia, della direzione regionale d e i
Vigi l i  del fuoco, del comando regionale
Carabinieri forestale, di Arpae E-R e della
D i r e z i o n e  C u r a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l a
Regione.Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana
la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale v i e n e  p u b b l i c a t o  u n
Bollettino di informazione ai cittadini, secondo
la logica del "Codice Colore", come indicato
dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.
La fase di attenzione è visualizzata dal colore
giallo, che corrisponde allo scenario di rischio
medio e alla formula "le condizioni meteo-
cl imatiche e l '  umidità del combustibi le
vegetale sono tali da poter generare un
incendio con intensità del fuoco bassa e
propagazione lenta".Nel Bollettino numero 17,
il codice giallo per le province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Codice
verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. La situazione
sarà rivalutata giovedì. Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già
avvenute che a quelle attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione che il numero e le
dimensioni degli incendi effettivamente verificati.
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Ravenna, raccolti a centinaia

Pesci, strage sull' arenile «Poco ossigeno sul fondo
ma non è inquinamento»

Sogl iol ine, granchi,  piccole razze, tut t i
spiaggiati in fin di vita lungo l' arenile de l
Ravennate, in particolare tra Lido di Savio e
Lido di Classe. Ieri, ad esempio, i biologi del
Cestha (il centro di recupero delle specie
ittiche di Marina di Ravenna) hanno recuperato
circa 400 esemplari (foto) per immetterli nelle
grandi vasche del centro. «Sono evidenti i
sintomi di anossia, carenza di ossigeno sul
fondo» spiegano. La struttura oceanografica
D a p h n e  h a  r i l e v a t o  i n f a t t i  z o n e  c o n
concentrazioni di ossigeno sul fondo basse da
attribuire alle condizioni di mare calmo e alle
temperature (26°) e, sottolineano, non da
sostanze inquinanti. Ciò ha causato la ricerca,
da parte dei pesci, di condizioni migliori ma
anche la morte e lo spiaggiamento.
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Codice giallo per gli incendi boschivi: nuova proroga
per la "fase d' attenzione"
Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale viene pubblicato un Bollettino di informazione ai cittadini, secondo la
logica del "Codice Colore"

Nuova proroga, fino a domenica, della "fase di
attenzione" per il pericolo di incendi boschivi
sul le zone più oriental i  del la regione. I l
provvedimento è stato firmato dal direttore
dell' Agenzia regionale p e r  l a  Sicurezza
territoriale e la Protezione civile, Rita Nicolini,
a seguito delle valutazioni emerse nel tavolo
tecnico di coordinamento riunitosi giovedì
scorso in videoconferenza, con rappresentanti
dell' Agenzia, della direzione regionale d e i
Vigi l i  del fuoco, del comando regionale
Carabinieri forestale, di Arpae E-R e della
D i r e z i o n e  C u r a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l a
Regione.Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana
la situazione viene riesaminata e sul sito dell'
Agenzia regionale v i e n e  p u b b l i c a t o  u n
Bollettino di informazione ai cittadini, secondo
la logica del "Codice Colore", come indicato
dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.
La fase di attenzione è visualizzata dal colore
giallo, che corrisponde allo scenario di rischio
medio e alla formula "le condizioni meteo-
cl imatiche e l '  umidità del combustibi le
vegetale sono tali da poter generare un
incendio con intensità del fuoco bassa e
propagazione lenta".Nel Bollettino numero 17,
il codice giallo per le province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Codice
verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. La situazione
sarà rivalutata giovedì. Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già
avvenute che a quelle attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione che il numero e le
dimensioni degli incendi effettivamente verificati.
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Fulmini e tuoni, violento temporale in Bassa
Romagna: torna l' incubo grandine
Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con possibili
precipitazioni sparse sui rilievi

Un violento nubifragio si è abbattutto martedì
pomeriggio su parte della Bassa Romagna.
Particolarmente colpita l' area del Lughese,
dove sono caduti nel raggio di pochi chilometri
tra i 36 ed i 39 millimetri di piogge. Altre aree
invece sono state risparmiate dalle intense
p r e c i p i t a z i o n i .  I l  t e m p o r a l e  è  s t a t o
accompagnato anche da grandinate, con
chicchi di medie dimensioni tra Cotignola e
Barbiano. Si segnalano tra le zone più colpite
dal passaggio temporalesco Boncellino (33,2
millimetri) e Villaprati di Bagnacavallo (20,3
mil l imetr i) .Mercoledì sarà una giornata
caratterizzata da nuvolosità variabile con
possibili precipitazioni sparse sui ri l ievi,
mentre giovedì il cielo sarà poco nuvoloso. Le
temperature massime oscilleranno tra 25 e
27°C. Nei giorni a seguire, informa il servizio
meteorologico regionale,  i l  " g r a d u a l e
spostamento verso est di una vasta saccatura
proven ien te  da l l '  Eu ropa  occ iden ta le
determinerà flussi umidi sud-occidentali verso
le nostre regioni, con nubi e precipitazioni
nella giornata di venerdì, più probabili e
consistenti sul rilievi appenninici. Nei giorni
s u c c e s s i v i  s e m b r a  p r o b a b i l e  c h e  l a
formazione di un vortice ciclonico sottovento
a l l e  A l p i  c a u s i  d i f f u s a  n u v o l o s i t à  e
precipitazioni sull' intero territorio regionale. Le temperature sono previste inizialmente stazionarie o in
lieve diminuzione, su valori comunque ancora superiori a quelli previsti dalla media climatologica del
periodo, poi in sensibile diminuzione per l' afflusso di correnti più fredde di origine nord-atlantica". Foto
Condifesa Ravenna.
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Nuova Ravegnana, de Pascale: "Per ora solo un
dibattito, siamo ancora lontani da un risultato
concreto"

Ieri pomeriggio si è riunita la Commissione
consiliare 3 "Assetto e Territorio" per discutere
a proposito delle proposte avanzate da Anas
per migliorare il collegamento stradale tra Forlì
-Cesena e Ravenna tramite la cosiddetta
"nuova Ravegnana". Sono tre le possibili
soluzioni suggerite da Anas: l' ampliamento e
la ristrutturazione della vecchia Ravegnana,
dal costo indicativo di 75 milioni; la costruzione
di una nuova strada parallela a quella attuale
per una spesa di 133 mil ioni e inf ine la
realizzazione di un nuovo tratto stradale tra la
E45 e Forlì sul fronte opposto del fiume Ronco
dal  cos to  d i  c i rca  195 mi l ion i .  Dopo l '
intervento di  Alvaro Ancis i  d i  L ista per
Ravenna, che ha illustrato le ipotesi progettuali
formulate da Anas, il sindaco Michele de
Pascale ha preso la parola, commentando
c o m e  g l i  i n t e r v e n t i  c o n c r e t i  p e r  i l
miglioramento del collegamento fra le due città
siano ancora lontani e affermando che la
priorità per l' amministrazione comunale è il
completamento della Statale 16. Il sindaco ha
poi sottolineato l' importanza di trovare una
soluzione che sia condivisa anche dal l '
amministrazione di Forlì per la realizzazione
dell' opera. Delle ipotesi progettuali descritte
da Anas il rifacimento dell' attuale Ravegnana
è quella che maggiormente convince de Pascale. Secondo il sindaco di Ravenna infatti in termini di
costi, di fattibilità tecnica e giusto equilibrio fra le esigenze di viabilità, ambiente ed economia questa
proposta appare come la più vantaggiosa.
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Moria di pesci a Lido di Classe, intervengono i
biologi

Nella giornata di oggi è stato segnalato al
Centro r icerche CESTHA un massiccio
spiaggiamento di fauna marina in zona Lido di
C l a s s e .  I l  f e n o m e n o  f a  s e g u i t o  a l l e
segnalazioni dei giorni precedenti e agli
episodi analoghi che sono stati registrati nelle
settimane precedenti dai ricercatori dell '
Univers i tà d i  Padova con cui  CESTHA
collabora. I biologi sono intervenuti per
monitorare la situazione e hanno riscontrato
lungo una fascia di circa 500 metri numerosi
pesci ed altri animali morti o in difficoltà. E'
molto probabile che la causa sia un fenomeno
anossico e che un calo dell' ossigeno abbia
avuto impatto negativo sulla fauna bentonica.
Qualche cent inaio di  esemplar i  è stato
trasferito presso la struttura di Marina di
Ravenna, per provare a riabilitarlo e per
compiere ulteriori analisi.
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Poco ossigeno in mare Morìa di pesci a riva
Gli esperti: «Sono evidenti i sintomi di anossia dovuti alle poche mareggiate e al caldo».
Arpae: «La situazione non causata da sostanze inquinanti»

Soglioline, granchi, piccole razze, pesciolini
che vivono sul fondale. Ieri mattina i biologi del
Cestha hanno recuperato circa 400 esemplari
di queste specie, sull' arenile di Lido di Classe.
I pesci sono stati successivamente immessi
nelle grandi vasche del centro di recupero
delle specie ittiche di Marina di Ravenna.
«Sono evidenti i sintomi di anossia - spiegano
gli esperti -, per via della carenza di ossigeno
sul fondo.
Ne l le  nos t re  vasche avranno modo d i
riprendersi, e poi provvederemo al rilascio».
P r i m a  d i  q u e s t o  e p i s o d i o ,  u n  a l t r o
spiaggiamento si era verificato a Chioggia e
probabilmente i l gioco delle correnti sta
portando giù acqua con poco ossigeno. Altri
pesci morti a r iva sono stat i  segnalat i  a
Pinarella e Lido di Savio.
La nave oceanografica Daphne, durante le
attività di controllo in mare, ha infatti rilevato
nell' area settentrionale, per tutto il mese di
agosto e a settembre, zone circoscritte «con
concentrazioni di ossigeno sul fondo basse e
tendenti all' ipossia-anossia». Nel corso di
queste settimane, l' area interessata è variata in seguito alle prolungate condizioni meteo marine
rimaste stabili: situazioni di mare calmo, temperature significative (26 gradi) e acque dolci stanno
facilitando la fioritura algale.
Di fronte alla carenza di ossigeno, gli organismi e le specie ittiche hanno scelto di allontanarsi o si sono
spiaggiate come nel caso di Lido di Classe. Nel corso dell' estate, infatti, si sono verificate poche
mareggiate e quindi il mare non è riuscito a ossigenarsi a dovere, così come le temperature si sono
sempre mantenute molto alte, con picchi mai registrati negli ultimi anni. In più i fiumi hanno apportato
acqua dolce che ha favorito lo sviluppo di microalghe e quindi la carenza di ossigeno sul fondo.
Nonostante queste circostanze non sono mai scattati divieti di balneazione in quanto il fenomeno non ha
alcun impatto sulla qualità dell' acqua dal punto di vista della salute umana. «Con certezza si può
affermare che tale situazione non deriva da apporti di sostanze inquinanti nelle acque di mare -
commenta Arpae - ma è conseguenza di eventi eutrofici che si verificano periodicamente lungo la costa
emiliano-romagnola, anche se questa condizione mostra un trend in miglioramento negli ultimi anni. In
questo periodo, soprattutto nell' area settentrionale della costa, è probabile che si manifesti questa
situazione, che generalmente può essere risolta da una mareggiata».
lo.tazz.

23 settembre 2020
Pagina 41 Il Resto del Carlino (ed.

Ravenna)
Acqua Ambiente Fiumi

35

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



BIOLOGI MOBILITATI

Moria di pesci sul litorale «Non c' entra l'
inquinamento»
Centinaia tra sogliole e razze soccorse dal personale del Cestha «Un problema di
ossigenazione»

RAVENNA Il personale del Cestha ha raccolto
ieri centinaia di esemplari spiaggiati di piccoli
pesci, tra cui sogliole e razze, per portarli nelle
vasche del centro r icerche di Marina di
R a v e n n a  e  m e t t e r l i  i n  c o n d i z i o n e  d i
riprendersi. L' operazione si è svolta su un
tratto di circa 500 metri all' altezza di Lido di
Classe. «L' ipotesi più probabile -dice Simone
D' Acunto, direttore del centro - è che grosse
masse d' acqua, con bassi livelli di ossigeno,
si siano spostate anche sulle nostre coste
dopo che nei giorni precedenti erano state
segnalate all' altezza di Chioggia.
Si tratta di un fenomeno naturale del mare
Adriatico, di solito è legato a fioriture algali la
cui presenza porta a "bruciare" l' ossigeno in
acqua. Le masse si spostano e vanno a colpire
soprattutto le specie che vivono nei fondali:
sogliole, piccole razze e granchi».
Il recupero Una volta ricevuta la segnalazione
del problema, i biologi del Cestha hanno
recuperato centinaia di esemplari: «Sono
pesci di dimensioni limitate - dice D' Acunto - e
la nostra speranza è che una volta calati nelle
vasche di acqua marina ben ossigenata pos
sano riprendersi. Siamo ottimisti, visto che gli
esemplari soccorsi mostrano già sensibili
miglioramenti. Ciò, peraltro, rafforza l' idea che
si sia trattato di un fenomeno di anossia e
tendiamo a escludere che sia conseguente a
sversamenti e inquinamento».
Primo caso quest' anno D' Acunto sottolinea che dall' inizio dell' estate si tratta della prima segnalazione
di anossia: «L' estate è stata positiva da questo punto di vista, abbiamo però effettuati molteplici
interventi per soccorrere delle tartarughe marine in difficoltà. Nelle nostre vasche ne stiamo curando
sette, quasi tutte vittime di impatti con eliche di imbarcazioni. Faremo in modo di farle guarire e prevedo
che possano tornare in mare entro la prossima estate».
Le analisi di Arpae Sul fenomeno in atto sulle coste ravennati e ferraresi, l' agenzia Arpae ha emesso
una nota in cui sottolinea che la struttura oceanografica Daphne, durante le attività di controllo in mare,
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«ha rilevato per tutto il mese di agosto e a settembre, circoscritte zone con concentrazioni di ossigeno
sul fondo basse e tendenti all' ipossia-anossia. L' area interessa ta è variata nel tempo e nello spazio a
seguito delle prolungate condizioni meteo marine stabili del periodo. Condizioni di mare calmo,
temperature significative (26°C), acque con localizzate fioriture microalgali facilitano la formazione del
fenomeno. La carenza di ossigeno ha creato condizioni non idonee alla vita degli organismi, causando l'
allontanamento dalle zone critiche alla ricerca di condizioni migliorie in alcuni casi anche la morte e lo
spiaggiamento di pesci. Con certezza si può affermare che tale situazione non deriva da apporti di
sostanze inquinanti, ma è conseguenza di eventi eutrofici che si verificano periodicamente lungo la
costa emiliano -romagnola, anche se questa condizione mostra un trend in miglioramento negli ultimi
anni. In questo periodo, soprattutto nell' area settentrionale della costa, è probabile che si manifesti
questa situazione, che generalmente può essere favorevolmente risolta da una mareggiata».

ROBERTO ARTIOLI
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Anossia

Moria di pesci

Mar Adriatico in anossia in Romagna. La
struttura oceanografica Daphne di Arpae,
durante le attività di controllo in mare, ha
rilevato nell' area settentrionale, per tutto il
mese di agosto e a settembre, «circoscritte
zone con concentrazioni di ossigeno sul fondo
basse e tendenti all' ipossia-anossia», dunque
inferiori ai tre milligrammi per litro. L' area
interessata «variava nel tempo e nello spazio a
seguito delle prolungate condizioni meteo
marine stabili del periodo».
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Zadina

Moria di pesci, forse a causa della carenza di
ossigeno nell' acqua

Moria d i  pesci nelle acque di Zadina e in
territorio di Cervia sino a Savio. Probabile che
la causa sia la carenza di ossigeno nell' acqua,
che con l '  aumento del  moto ondoso si
attenuerà, anche se resta la preoccupazione
fra i marinai.
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Arpae: moria di pesci in Adriatico ma la balneazione
resta sicura

RIMINI Moria d i  pesci nell '  Adriatico per
m a n c a n z a  d i  o s s i g e n o .  L a  S t r u t t u r a
oceanograf ica Daphne di  Arpae Emil ia
Romagna, ha rilevato nell' area settentrionale
del mare Adriatico diverse zone in cui sul
fondale la concentrazione di ossigeno era
tendente all' ipos sia-anossia. Una condizione
non conseguenza di inquinamento,  che  s i
verifica più facilmente con il mare calmo,
temperature significative più alte di 26 gradi, e
fioriture di microalghe. La carenza di ossigeno
ha creato condizioni non idonee alla vita degli
organismi, causando l' allontanamento dalle
zone critiche alla ricerca di condizioni migliorie
i n  a l c u n i  c a s i  a n c h e  l a  m o r t e  e  l o
spiaggiamento di pesci.  P e r  r i s o l v e r e
positivamente il fenomeno, secondo Arpae,
può essere sufficiente una mareggiata, poiché
il verificarsi di questo fenomeno non ha nulla
ache vedere con l' azione inquinante dell'
uomo. In ogni caso, gl i  esperti di Arpae
rassicurano sul fatto che «in tale situazione si
può fare il bagno, in quanto il fenomeno non ha
alcun impatto sulla qualità dell' acqua dal
punto di vista della salute umana».
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Intervento di salvaguardia sulla sponda sinistra del
Marano

CORIANO Una difesa in massi per frenare la
forza dell' acqua e quindi salvaguardare via
Parco del Marano.
«Verrà realizzato - spiegano dal Comune - un
intervento a difesa nella frazione di Vecciano
per la protezione della sponda sinistra del
torrente Marano nel trattovi cino al parco
pubblico». I lavori verranno affidati e finanziati
direttamente dalla Regione, con investimento
di 60.000 euro.
Consistono nel  r ipr is t ino del la  sponda
median te  la  posa  d i  mass i  c ic lop ic i  e
calcestruzzo. L' ansa sulla quale si interverrà è
nella zona del vecchio guado di Vallecchio.
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Spiaggiamento e morìa diffusa di tanto pesce per il
poco ossigeno
Pesci di fondo, crostacei e molluschi muoiono soffocati Nessun rischio per l' uomo

CESENATICO Singolare spiaggiamento e moria diffusa
di pesce lungo la riva del mare. Era da anni che non
accadeva un fenomeno del genere, soprattutto in questa
dimensione. È avvenuto in particolare tra Cervia e
Cesenatico.
La mancanza di ossigeno Pesci di fondo, crostacei e
molluschi muoiono soffocati per carenza di ossigeno. A
farne le spese gli organismi bentonici, quelli cioè che
vivono e si sviluppano a più stretto contatto con il
fondale e che soprattutto non hanno per conformità e
attitudine la capacità e la velocità di mettersi al sicuro
nuotando al largo, in acque più aperte e profonde.
Causa l' anossia nei bassi fondali, l' assenza quasi totale
dell' ossigeno disciolto nell' acqua. E così una gran
quantità di sogliole, ghiozzetti, triglie, ma anche rombi e
altro pesce piatto, hanno finito per boccheggiare in
superficie e trovare la morte sul fondo e in prossimità
della riva. Così a migliaia i granchi di sabbia e i
molluschi, a cominciare dallevongole i cui banchi non
resistono a lungo già in situazione i ipossia.
La condizione di anossia (carenza di ossigeno) è
purtroppo diffusa in tutta l' area settentrionale dell'
A d r i a t i c o .  L o  s v i l u p p o  i n  e l e v a t e  q u a n t i t à  e
concentrazioni di alghe unicellulari, nel loro processo
degenerativo finiscono per provocare l' eutrofizzazione del mare e assorbire ossigeno, quindi provocare
la moria di quanto sta sotto il mare. La situazione, conseguenza di eventi eutrofici e non di
inquinamento, ha causato anche una moria di pesci.
Le rilevazioni di Arpae La conferma arriva da Arpae, con la struttura oceanografica Daphne, durante le
attività di monitoraggio in mare che aveva già rilevato tutto il mese di agosto e a settembre circoscritte
zone con concentrazioni di ossigeno sul fondo basse e tendenti anossia (3 mg/l). Le prolungate
condizioni meteo marine stabili del periodo, vale a dire mare calmo, temperature calde (26° gradi),
acque con localizzate fioriture microalgali, facilitano e accrescono lo spiaggiamento del pesce morto o
morente lungo le spiaggia. Per cui la carenza di ossigeno ha creato condizioni non idonee alla vita degli
organismi, causando da una parte l' allontanamento dalle zone critiche del pesce pelagico in condizione
di.

ANTONIO LOMBARDI
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Coriano: torrente Marano a rischio esondazione,
interventi in via parco del Fiume

A  s e g u i t o  d i  s e g n a l a z i o n e  d e l l '
amministrazione del Comune di Coriano si
interverrà per salvaguardare via parco del
Marano. Saranno infatti realizzati pannelli e
saranno sistemate barriere di massi nella via,
in località Vecciano, per proteggere la sponda
sinistra del torrente Marano ( n e l  t r a t t o
adiacente appunto alla via parco del Marano).
Il costo dell' intervento, focalizzato sull' ansa
del fiume nella zona del vecchio guado di
Vallecchio, è di 60.000 euro. I lavori verranno
affidati e finanziati direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna.
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Una barriera di massi per bloccare la forza dell'
acqua e tutelare un' area del territorio
Verrà realizzato un intervento per la realizzazione di pennelli e difese in massi presso la
via Parco del Marano in località Vecciano

A  s e g u i t o  d e l l a  s e g n a l a z i o n e  d e l l '
amministrazione del Comune di Coriano verrà
realizzato un intervento per la realizzazione di
pennelli e difese in massi presso la via Parco
del Marano in  loca l i tà  Vecc iano  per  la
protezione della sponda sinistra del Torrente
Marano nel tratto adiacente alla via Parco del
Marano. Il lavoro prevede un investimento di
60'000 euro e consiste nel ripristino della
sponda del corso d' acqua mediante la posa di
mass i  c ic lop ic i  (da 1000 a 3000 kg)  e
intasamento della difesa con calcestruzzo. L'
ansa sulla quale si interverrà è nella zona del
vecchio guado di Vallecchio. I lavori verranno
affidati e finanziati direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna .
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