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Risorse idriche, ANBI: "Serve una nuova cultura del
verde lungo le sponde"
"Serve - spiega Vincenzi (ANBI) - una nuova cultura del verde lungo le sponde che,
anche per essere fruibili, abbisognano di costante manutenzione"

22 novembre 2018 - 10:18 La rete idraulica
minore, fatta di circa 200.000 chilometri di
canali ed invasi, rappresenta un grande
potenziale d' acqua a servizio anche di parchi
e giardini, non di rado invece innaffiati con
acqua potabile: la segnalazione arriva da
Francesco Vincenzi ,  Pres idente d i  ANBI
(Associazione Nazionale Consorzi Gestione
Tutela Territorio ed Acque Irrigue), intervenuto
agli Stati Generali del Verde Pubblico. Non
solo, il Presidente di ANBI evidenzia il ruolo
svolto dai Consorzi di bonifica e di irrigazione,
nonché la disponibilità a nuovi rapporti di
col laborazione, nel r ipr ist ino di  aree di
interesse naturalistico, nel mantenimento di
parchi, nella manutenzione di corsi d' acqua in
ambi to  urbano;  tant i  g l i  esempi :  da l la
rinaturalizzazione del bacino scolante nella
laguna di Venezia alla pulizia delle rive del
fiume Arno a Firenze, dal Protocollo d' Intesa
con A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) alle centinaia di chilometri arginali di
p i s t e  c i c l o p e d o n a l i  f i n o  a i  " m i g r a n t i
bonificatori", frutto di un progetto regionale in
Toscana. " Serve però - conclude Vincenzi -
una nuova cultura del verde lungo le sponde
che, anche per essere fruibili, abbisognano di
costante manutenzione: le alberature, in
particolare, vanno gestite per evitare che da risorsa diventino un problema nei momenti di criticità
idrogeologica. Lo status quo in idraulica non esiste ed i Consorzi di bonifica hanno maturato una
coscienza ambientalista assoggettando, nei limiti del possibile, gli interventi ai tempi della natura.

FILOMENA FOTIA
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Piena solidarietà al Direttore del Consorzio di
Bonifica vittima di un atto intimidatorio
Piena solidarietà viene espressa dall' intero sistema ANBI (Associazione Nazionale
Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) al Direttore del Consorzio di
bonifica Sicilia Occidentale, Giovanni Tomasino, vittima di un atto intimidatorio

,quale il recapito di una busta contenente
alcuni proiettili, per altro intercettata dall'
Ufficio Postale di Palermo, che ha avvertito le
forze dell' ordine. "Tomasino - commenta
Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - è
positivamente impegnato nel complesso
percorso di riaffermazione delle professionalità
presenti anche nei Consorzi di bonif ica
sicil iani. Il vile gesto, di cui è stato fatto
oggetto, è figlio di una visione oscurantista
della società, che vuole impedire la crescita di
una Sicilia onesta, fondata sul lavoro e di cui i
Consorzi di bonifica sono orgogliosi di essere
parte." "Nell' esprimere piena solidarietà a
Tomasino - aggiunge Massimo Gargano,
Direttore Generale di ANBI - ribadisco che i
Consorzi di bonifica sono presidi di legalità e
di trasparenza a servizio delle esigenze vere
del territorio, di cui sono espressione. In
Sicilia, la loro efficienza è stata annichilita da
anni di ingerenze di una mal interpretata
politica, cui chiediamo, da tempo, un passo
indietro per permettere il ritorno all' ordinario
regime democratico degli enti, ponendo fine a
commissariamenti senza fine. Rafforzare un
rapporto partecipato con le comunità locali è la
prima condizione per evitare il rischio di
isolamento, di cui gli atti intimidatori sono
espressione degenere a servizio di oscuri interessi di parte."

ANTONELLA PETRIS
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E-R School of Food. Al via il contest che tramite la
cucina aiuta gli adolescenti a interagire

Si sono aperte le iscrizioni a E-R School of
Food 2018/2019, il contest da sempre legato
all 'util izzo costruttivo dei nuovi media, a
u n ' a l i m e n t a z i o n e  c o n s a p e v o l e  e
all'ecosostenibilità. Anche quest'anno sono
chiamati a partecipare tutti gli Istituti Superiori
della Regione Emilia-Romagna, pronti a
sfidarsi tra fornelli e cellulari. IL PROGETTO
E-R School of Food è un progetto innovativo,
ideato nel 2014 da Eikon Communication, che
avvicina il mondo degli adolescenti fatto di tag,
like e selfie al mondo reale: la cucina, i l
classico regno di mamme e nonne, diventa il
terreno di gioco dei ragazzi, tra prodotti DOP,
IGP, aperitivi sani ed ingredienti biologici. I
ragazzi scendono, così, in campo indossando
il cappello da chef mentre professori, genitori
e nonni li seguono dalla panchina, pronti a
dare i loro consigli e insegnamenti, frutto di
esperienze e tradizioni; ma anche a sostenere
a colpi di like' su Facebook e Instagramle foto
dei piatti dei loro ragazzi. Studenti con il
mattarello in mano eprofessori,genitori e nonni
pronti a scoprire i segreti dei social media: è
questa la rivoluzione positiva promossa da E-
R School of Food per favorire il dialogo fra
coetanei, ma anche fra generazioni sempre
p iù  d i s tan t i .G l i  a t t ua l i ss im i  e  g loba l i
#instafoode #foodie saranno così affiancati da #consiglidellanonna e #ricettadellamammain commistioni
culinarie pronte a stupirci. Con E-R School of Food i nuovi media diventano così uno strumento
importante contro fenomeni molto attuali, quali l'isolamento sociale, anche noto comeHikikomo.I numeri
parlano chiaro: i giovanissimi passano sempre più ore sui social: uno studio dell'Osservatorio Nazionale
Adolescenza ha verificato che il 15% dei ragazzi fra gli 11 e i 19 anni passano oltre 10 ore al giorno
davanti allo smartphone mentre il 18% trascorre fra le 7 e le 10 ore online. Questo tempo deve essere
ridotto, ma anche diventare di qualità.Rispetto ai divieti, spesso lasciati inascoltati dagli adolescenti, il
progetto promuove così un uso consapevole dei social media, utilizzati per pubblicizzare in modo
ragionato un lavoro concreto e creativo svolto in collaborazione con i propri compagni di classe.
Insomma, prima il reale poi il virtuale, che comunque deve raccontare in modo positivo la vita vera. E
quale modo migliore, se non la cucina, per stare assieme? Cosa porta in tavola la V edizione? Per
promuovere un'alimentazione consapevole e lontana dal junk food, E-R School of Food racconta le
eccellenze dei nostri territori,con il Consorzio Tutela Aceto Balsamicodi Modena IGP e ilConsorzio
Tutela Pecorino Toscano DOP,la sostenibilità alimentare e il biologico con CCPB e Alce Nero,
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l'importanza dell'irrigazione e dell'impiego razionale dell'acqua con ANBI Emilia-Romagna, l'idea
dell'aperitivo come pasto sano e completo con Sirio Spa fino ai diversi usi dei cereali con Coccinella
Bio. E per comunicare e promuovere i propri piatti? Spazio alla creatività nell'elaborare un piano di
comunicazionead hoc che comprenda Facebook e Instagram, ma anche alla realizzazione di video del
making-of con TRC Bologna,TRC Modena,Teleromagnae Telestense. E adesso, non ci resta che
aspettare le foto dei piatti in gara, tutte da gustare con gli occhi! PER MAGGIORI INFORMAZIONI Sito:
www.erschooloffood.it Facebook: E-RSchool of Food Instagram: er_school_of_food

webit.it
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E-R School of Food. Al via il contest che tramite la
cucina aiuta gli adolescenti a interagire

Si sono aperte le iscrizioni a E-R School of
Food 2018/2019 , il contest da sempre legato
all' utilizzo costruttivo dei nuovi media, a un'
a l i m e n t a z i o n e  c o n s a p e v o l e  e  a l l '
ecosostenibilità. Anche quest' anno sono
chiamati a partecipare tutti gli Istituti Superiori
della Regione Emilia-Romagna , pronti a
sfidarsi tra fornelli e cellulari. IL PROGETTO
E-R School of Food è un progetto innovativo,
ideato nel 2014 da Eikon Communication, che
avvicina il mondo degli adolescenti fatto di tag,
like e selfie al mondo reale: la cucina , il
classico regno di mamme e nonne, diventa il
terreno di gioco dei ragazzi, tra prodotti DOP,
IGP, aperitivi sani ed ingredienti biologici. I
ragazzi scendono, così, in campo indossando
il cappello da chef mentre professori, genitori
e nonni li seguono dalla panchina, pronti a
dare i loro consigli e insegnamenti, frutto di
esperienze e tradizioni; ma anche a sostenere
a colpi di 'like' su Facebook e Instagramle foto
dei piatti dei loro ragazzi. Studenti con il
mattarello in mano eprofessori,genitori e nonni
pronti a scoprire i segreti dei social media: è
questa la rivoluzione positiva promossa da E-
R School of Food per favorire il dialogo fra
coetanei, ma anche fra generazioni sempre
p iù  d i s tan t i .G l i  a t t ua l i ss im i  e  g loba l i
#instafoode #foodie saranno così affiancati da #consiglidellanonna e #ricettadellamammain commistioni
culinarie pronte a stupirci. Con E-R School of Food i nuovi media diventano così uno strumento
importante contro fenomeni molto attuali, quali l' isolamento sociale, anche noto comeHikikomo.I numeri
parlano chiaro: i giovanissimi passano sempre più ore sui social: uno studio dell' Osservatorio
Nazionale Adolescenza ha verificato che il 15% dei ragazzi fra gli 11 e i 19 anni passano oltre 10 ore al
giorno davanti allo smartphone mentre il 18% trascorre fra le 7 e le 10 ore online. Questo tempo deve
essere ridotto, ma anche diventare di qualità.Rispetto ai divieti, spesso lasciati inascoltati dagli
adolescenti, il progetto promuove così un uso consapevole dei social media, utilizzati per pubblicizzare
in modo ragionato un lavoro concreto e creativo svolto in collaborazione con i propri compagni di
classe. Insomma, prima il reale poi il virtuale, che comunque deve raccontare in modo positivo la vita
vera. E quale modo migliore, se non la cucina, per stare assieme? Cosa porta in tavola la V edizione?
Per promuovere un' alimentazione consapevole e lontana dal junk food, E-R School of Food racconta le
eccellenze dei nostri territori,con il Consorzio Tutela Aceto Balsamicodi Modena IGP e ilConsorzio
Tutela Pecorino Toscano DOP,la sostenibilità alimentare e il biologico con CCPB e Alce Nero, l'
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importanza dell' irrigazione e dell' impiego razionale dell' acqua con ANBI Emilia-Romagna, l' idea dell'
aperitivo come pasto sano e completo con Sirio Spa fino ai diversi usi dei cereali con Coccinella Bio. E
per comunicare e promuovere i propri piatti? Spazio alla creatività nell' elaborare un piano di
comunicazionead hoc che comprenda Facebook e Instagram, ma anche alla realizzazione di video del
making-of con TRC Bologna,TRC Modena,Teleromagnae Telestense. E adesso, non ci resta che
aspettare le foto dei piatti in gara, tutte da gustare con gli occhi! PER MAGGIORI INFORMAZIONI Sito:
www.erschooloffood.it Facebook: E-RSchool of Food Instagram: er_school_of_food.
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"School of food - Cook for like", una gara culinaria
social dedicata all' acqua e al cibo sano
Si tratta di una vera e propria gara tra squadre di studenti, che si confronteranno sui
social network ideando, elaborando e infine eseguendo un piatto unico all' interno delle
categorie tematiche scelte

Il Consorzio d i  Bonifica della Romagna, in
collaborazione con Anbi Emilia- Romagna,
rafforza il legame con il mondo dell' istruzione
scolastica e a fianco dei progetti formativi già
consolidati, in collaborazione con Ufficio
Scolastico Regionale, lancia una nuova
iniziativa rivolta a tutte le classi degli istituti
superiori del proprio comprensori. "E-R School
of Food- Cook for like" è il format individuato,
que l lo  de l  con tes t ,  per  p romuovere  e
incrementare i livelli di conoscenza dei valori
del mondo dell' alimentazione e del rapporto
che gli stessi prodotti tipici del nostro territorio
hanno con la risorsa acqua. Si tratta di una
vera e propria gara tra squadre di studenti, in
rappresentanza delle diverse classi, che si
confronteranno sui social network ideando,
elaborando e infine eseguendo un piatto unico
all' interno delle categorie tematiche scelte. La
categoria Anbi e  qu ind i  de i  Consorz i  d i
Bonifica è "Dall' Acqua alla Tavola" in quanto l'
acqua, alla base dell' irrigazione, è essenziale
per le produzioni, ne incrementa la qualità e
favor isce uno s t i le  d i  v i ta  sosten ib i le .
Requisito-base per il piatto unico - nella
categoria Anbi - è l' utilizzo all' interno della
propria ricetta di almeno un prodotto IGP e/o
DOP frutto dell' impiego della risorsa acqua. L'
immagine di quanto realizzato, accompagnata dall' hashtag "#dallacquaallatavola", dovrà essere
corredata da un video di almeno 30 secondi - 1 minuto che illustri la ricetta e l' impiego dei prodotti. Un
piatto che rappresenti un giusto bilanciamento di elementi nutritivi e consenta di scoprire e approfondire
la conoscenza della natura, dell' acqua e del suo ruolo indispensabile per il cibo alla base di una
alimentazione più sana frutto di scelte maggiormente consapevoli. Le squadre delle classi dovranno
indicare lo strumento che utilizzeranno durante la campagna per diffondere il loro messaggio in grado di
guadagnare consensi e condivisioni di contenuto sulle piattaforme che più si adattano a questo tipo di
promozione, ovvero Facebook e Instagram. Al termine una giuria composta da rappresentanti di Anbi
selezionerà le squadre che avranno meglio rappresentato nel rispettivo piatto la qualità dei prodotti
irrigui del territorio. Le due finaliste che si contenderanno la vittoria come FoodMasterclass Anbi2018 si
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scontreranno all' interno della manifestazione internazionale Macfrut 2019 a Rimini. "Sempre più
presenti nel mondo della scuola per far conoscere il valore dell' attività del consorzio - dice Roberto
Brolli, Presidente del Consorzio - La nostra offerta formativa e rivolta a tutte le scuole, dalle elementari
all' università, con progetti accuratamente progettati. Con questo contest approdiamo anche sui social
parlando di cibo irriguo. Senza l' acqua che il Consorzio distribuisce nel suo territorio non sarebbe
possibile produrre le eccellenze DOP e IGP famose in tutto il mondo".
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E-R School of Food. Al via il contest che tramite la
cucina aiuta gli adolescenti a interagire

Si sono aperte le iscrizioni a E-R School of
Food 2018/2019 , il contest da sempre legato
all' utilizzo costruttivo dei nuovi media, a un'
a l i m e n t a z i o n e  c o n s a p e v o l e  e  a l l '
ecosostenibilità. Anche quest' anno sono
chiamati a partecipare tutti gli Istituti Superiori
della Regione Emilia-Romagna , pronti a
sfidarsi tra fornell i e cellulari. Ravenna-
PageDetail728x90_320x50-1 IL PROGETTO
E-R School of Food è un progetto innovativo,
ideato nel 2014 da Eikon Communication, che
avvicina il mondo degli adolescenti fatto di tag,
like e selfie al mondo reale: la cucina , il
classico regno di mamme e nonne, diventa il
terreno di gioco dei ragazzi, tra prodotti DOP,
IGP, aperitivi sani ed ingredienti biologici. I
ragazzi scendono, così, in campo indossando
il cappello da chef mentre professori, genitori
e nonni li seguono dalla panchina, pronti a
dare i loro consigli e insegnamenti, frutto di
esperienze e tradizioni; ma anche a sostenere
a colpi di 'like' su Facebook e Instagramle foto
dei piatti dei loro ragazzi. Studenti con il
mattarello in mano eprofessori,genitori e nonni
pronti a scoprire i segreti dei social media: è
questa la rivoluzione positiva promossa da E-
R School of Food per favorire il dialogo fra
coetanei, ma anche fra generazioni sempre
più distanti.Gli attualissimi e globali #instafoode #foodie saranno così affiancati da #consiglidellanonna e
#ricettadellamammain commistioni culinarie pronte a stupirci. Con E-R School of Food i nuovi media
diventano così uno strumento importante contro fenomeni molto attuali, quali l' isolamento sociale,
anche noto comeHikikomo.I numeri parlano chiaro: i giovanissimi passano sempre più ore sui social:
uno studio dell' Osservatorio Nazionale Adolescenza ha verificato che il 15% dei ragazzi fra gli 11 e i 19
anni passano oltre 10 ore al giorno davanti allo smartphone mentre il 18% trascorre fra le 7 e le 10 ore
online. Questo tempo deve essere ridotto, ma anche diventare di qualità.Rispetto ai divieti, spesso
lasciati inascoltati dagli adolescenti, il progetto promuove così un uso consapevole dei social media,
utilizzati per pubblicizzare in modo ragionato un lavoro concreto e creativo svolto in collaborazione con i
propri compagni di classe. Insomma, prima il reale poi il virtuale, che comunque deve raccontare in
modo positivo la vita vera. E quale modo migliore, se non la cucina, per stare assieme? Cosa porta in
tavola la V edizione? Per promuovere un' alimentazione consapevole e lontana dal junk food, E-R
School of Food racconta le eccellenze dei nostri territori,con il Consorzio Tutela Aceto Balsamicodi
Modena IGP e ilConsorzio Tutela Pecorino Toscano DOP,la sostenibilità alimentare e il biologico con
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CCPB e Alce Nero, l' importanza dell' irrigazione e dell' impiego razionale dell' acqua con ANBI Emilia-
Romagna, l' idea dell' aperitivo come pasto sano e completo con Sirio Spa fino ai diversi usi dei cereali
con Coccinella Bio. E per comunicare e promuovere i propri piatti? Spazio alla creatività nell' elaborare
un piano di comunicazionead hoc che comprenda Facebook e Instagram, ma anche alla realizzazione
di video del making-of con TRC Bologna,TRC Modena,Teleromagnae Telestense. E adesso, non ci
resta che aspettare le foto dei piatti in gara, tutte da gustare con gli occhi! PER MAGGIORI
INFORMAZIONI Sito: www.erschooloffood.i t  Facebook: E-RSchool of Food Instagram:
er_school_of_food.
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Presidenza Bonifica: lettera inusuale di Agrinsieme e
Unindustria

servizio video
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Bonifica, cambia l'accordo per il presidente

servizio video
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Bonifica Emilia Centrale: "Catellani presidente o
saltano gli accordi". VIDEO
Questo il contenuto della lettera che Agrinsieme e Unindustria hanno inviato al
candidato in pectore alla presidenza dell' ente a cui Coldiretti, però, sembra preferire un
altro candidato

REGGIO EMILIA - Nell' intricata vicenda dell'
elezione del presidente del consorzio d i
bonifica dell' Emilia Centrale, la novità del
g io rno  è  una  le t te ra .  L '  hanno  sc r i t ta
Unindustria e Agrinsieme, l' organismo che
riunisce tutte le associazioni del mondo
agricolo tranne Coldiretti, a Matteo Catellani ,
per riconfermare la loro volontà di eleggerlo
presidente, come da accordi stipulati prima
delle elezioni. La lettera è indizio di una
difficoltà. Catellani, presidente in pectore da
due mesi, è esponente di Coldiretti, ma gli altri
contraenti del patto stipulato per dare vita alla
lista Bonifica e Ambiente, che ha conquistato
la stragrande maggioranza dei seggi, si
rivolgono a lui e non all' associazione di cui è
rappresentante. Lo fanno evidentemente per
rimarcare il loro sostegno e la validità del
patto, di fronte a scelte diverse della stessa
Cold i re t t i  che sembra puntare  su Ugo
Franceschini . Questa scelta, evidentemente,
non è gradita perché rimetterebbe sul seggio
presidenziale il candidato Coldiretti delle
sciagurate elezioni del 2015, quelle annullate
per  i r rego lar i tà .  Una sor ta  d i  r iv inc i ta
indigeribile per gli avversari di allora, divenuti
nel frattempo alleati. Franceschini poi ha fatto,
e perso, ricorsi legali contro l' annullamento
delle elezioni e per di più, come presidente dell' istituto Parma Qualità, è finito nello scandalo dei verri
danesi e il suo istituto è stato commissariato dal ministero delle Politiche agricole per inadeguatezza dei
controlli. Insomma, sembrano dire gli estensori della lettera, o Catellani o il patto salta. Ora la palla è nel
campo di Coldiretti mentre il povero Catellani, stiracchiato per la giacchetta, sogna la quiete ruminante
delle sue vacche rosse. Resta da dire, quale che sia l' esito della vicenda, che la bonifica svolge una
funzione di regolazione delle acque e di manutenzione del territorio, che è eminentemente pubblica e va
ben al di là degli usi irrigui. Per farlo, ha gestito e gestirà milioni di euro di investimenti. Insomma, la
bonifica non è affare solo degli agricoltori e dovrebbero ricordarselo per prime le associazioni agricole,
ma anche le istituzioni pubbliche che di fronte a divisioni e polemiche potrebbero scendere in campo,
come avvenne nel 2015. Paolo Borciani Leggi anche Bonifica, sfuma la nomina di Catellani a
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presidente: trattative su Franceschini.
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I Parchi del Ducato bocciano la traversa: «Danni
ambientali»
Il parere del responsabile d'area Zanelli sullo sbarramento di Sant'Agata è stato inserito
negli atti della Conferenza dei serviz

RIVERGARO «La prevista traversa di Sant'Agata a
Rivergaro? Danneggerebbe l'habitat del Trebbia e le
specie che vi vivono». Con questa motivazione il Parco
del Trebbia ha bocciato il progetto del Consorzio d i
Bonifica di uno sbarramento sul fiume per convogliare
l'acqua a scopo irriguo nel rio Villano, tra i comuni di
Rivergaro e Travo. La decisione è arrivata lunedì scorso
per essere inserita nella Conferenza dei Servizi,
nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale. A firmare il diniego nei giorni scorsi - un po'
a sorpresa - è stato il responsabile d'area dei Parchi del
Ducato Michele Zanelli. Secondo il dirigente, l'opera
sarebbe in contrasto con la tutela degli equilibri idraulici
del fiume. «Nella fascia B1 del Parco sono vietate
costruzioni non specificatamente rivolte alla tutela
del l 'ambiente e  de l  paesaggio» s i  legge ne l le
motivazioni. L'opera in questione ricade a 500 metri
dalla zona Sic-Zps Basso Trebbia e rientra tra le
tipologie di progetti che possono determinare incidenze
negative sui siti Natura 2000, anche se fuori dai siti
stessi». Danni per barbo e vairone In particolare, il
Parco sot to l inea la possibi l i tà d i  perturbazioni
permanenti dell'habitat ai danni di specie di pesci come
il barbo comune, il vairone, il cobite e la lasca, «comportando un peggioramento del loro stato di
conservazione e una interruzione del corridoio ecologico del fiume Trebbia, aggiungendosi con effetto
cumulativo ad altri fattori di pressione esistenti come soglie, sbarramenti, captazioni o opere di difesa
idraulica». Quindi la traversa potrebbe entrare in conflitto con il progetto Life Barbie (a cui il Parco del
Trebbia aderisce) per il recupero delle popolazioni autoctone di barbo tra Basso Trebbia, il tratto da
Perino a Bobbio e nei meandri di San Salvatore. Decisione non vincolante Per questi motivi, il Parco ha
scelto di «esprimere diniego alla realizzazione di una traversa e di un canale all'interno dell'alveo del
Trebbia» e di «esprimere valutazione di incidenza sfavorevole». Il Parco è però solo uno dei vari enti
chiamati a esprimere il proprio giudizio nella Valutazione d'Impatto Ambientale e quindi la sua decisione
non è vincolante.
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Spazi d'acqua alle associazioni Ecco il piano anti-
bracconieri
Ieri l'accordo tra Pd e Lega per introdurre modifiche alla disciplina: coinvolti i Comuni
Obiettivo: aumentare i controlli e migliorare la manutenzione

Dalla Regione parte una dichiarazione di guerra ai
bracconieri di acqua dolce, che si sono dimostrati
particolarmente aggressivi lungo il Po e negli specchi d'
acqua della provincia. L' obiettivo dichiarato ieri dai
principali gruppi di maggioranza e opposizione della
Commissione cultura della Regione è di arrivare a
breve, «entro la fine dell' anno o al massimo a gennaio»
incalza Marcella Zappaterra (Pd), ad una legge che
possa affidare le zona attorno a fiumi e laghi a gestioni
associate che possano garantire controlli sul territorio.
punto di partenzaSi parte dal progetto di  legge
presentato dalla Lega Nord, approdato appunto ieri in
commissione, che propone la possibilità di affidare aree
di pesca regolamentate a enti, associazioni, società di
pescatori e al Coni, al fine di portare a maggiore
controllo, migliore manutenzione e più libertà dei
cittadini nel vivere il fiume. «L' istituzione di aree di
pesca regolamentata in concessione alleggerirebbe la
mole di lavoro dei corpi di polizia addetti alla vigilanza»
h a  f a t t o  n o t a r e  i l  r e l a t o r e  A n d r e a
Liverani.CriticitàSecondo i tecnici dell' assessorato,
però, ci sono criticità da superare: gli interlocutori scelti
per le concessioni dovrebbero essere in prima istanza i
Comuni, poi sarebbero loro a scegliere soggetti del posto cui affidare la vigilanza. Non associazioni
sportive, dunque, che hanno come solo obiettivo la pesca sportiva. Inoltre ogni intervento dovrà essere
concordato con i Consorzi d i  Bonifica, non potendoli legare all' istitutizione di aree di pesca
regolamentata.
intenti concordiA questo punto i dem hanno proposto di istituire un intergruppo «per dare un segnale
condiviso, fare le modifiche necessarie ed affrontare insieme una questione importante - ha detto Paolo
Calvano, che è segretario regionale Pd - Il bracconaggio è una piaga di criminalità da debellare». La
Lega ha subito detto di sì, qualche dubbio residuo da parte dem («a partire dal tema giuridico legato
alle concessioni» fa presente Zappaterra) non dovrebbe ostacolare il completamento del percorso.
L' intergruppo dovrà a breve calendarizzare gli incontri con tecnici, associazioni, polizia provinciale e
«tutti quelli che abbiano a cuore il problema» è l' apertura dell' altro dem Manuela Rontini.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il festival della natura con concorso e mostre

ARGENTA. A seguito del grande successo
ottenuto nella passata edizione, torna la
seconda edizione del Fotofestival della Natura.
L'  iniziat iva è promossa dal Comune di
Argenta con l' Ecomuseo, con il contributo
d e l l a  R e g i o n e  E m i l i a - R o m a g n a ,  i n
collaborazione con Soelia SpA e il Consorzio
della Bonifica Renana. Anche per questa
edizione del 2019, è previsto la realizzazione
del Workshop fotografico "Obiettivo Natura II"
e del concorso fotografico nazionale "Scatta la
Natura II". All ' incontro di presentazione
intervengono l ' assessore Giulia Cillani,
Benedetta Bolognesi (Sistema Ecomuseale);
F r a n c e s c a  G a m b e t t i  ( r e s p o n s a b i l e
Ecomuseo),  Sergio St ignani  ( fotografo
naturalista e dipendente Consorzio Bonifica
Renana).  A seguire,  tavola rotonda con
dibattito e avvio del coinvolgimento attivo delle
associazioni nel programma del Workshop di
fotografia naturalistica che si svolgerà dal 5 al
7 aprile 2019 presso il Museo delle Valli di
Argenta. Informazioni: 0532 - 808.058. - BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Accordo innovativo di riutilizzo delle acque reflue

servizio video
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Bologna, presentato un progetto riutilizzo delle
acque reflue

servizio video
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I canali di Bologna tornano a vivere con il riutilizzo
delle acque da depurazione
Navile e Savena Abbandonato. Gazzolo: Modello di gestione delle risorse idriche da
estendere ad altri territori"

Bologna, in passato città delle acque e della
seta', è ancora all'avanguardia nella gestione
delle risorse idriche. Questo grazie a un
innovativo progetto di riutilizzo delle acque di
depurazione - si parla di una portata oscillante
tra i 300 e i 600 litri al secondo in uscita
dall'impianto cittadino - in grado di garantire
più qualità, da un punto di vista ecologico-
ambientale, ai due principali canali del nodo
idraulico bolognese, il Navile e il Savena
Abbandonato. Acqua di buona qualità, come
certificano le ripetute analisi, che potrà essere
il primo passo per il recupero ecologico e
ambientale dei due canali. L'intervento è in
l inea con gl i  obiett ivi  di r iuso del Piano
regionale di tutela delle acque e nel rispetto
degli standard di qualità dei corpi idrici fissati
dalla Unione europea. Un progetto di durata
triennale, frutto di un accordo di programma
siglato tra Regione Emilia-Romagna, nel ruolo
di promotore e coordinatore dell'operazione, la
multiutility Hera e il Consorzio della Bonifica
Renana. I dettagli operativi e i primi risultati
positivi del piano sono stati illustrati ieri in
conferenza stampa dall'assessore regionale
alle politiche ambientali, Paola Gazzolo, dal
direttore Acqua di Hera, Franco Fogacci, e dal
presidente della Bonifica Renana, Giovanni
Tamburini. Perché il progetto Il progetto, che coinvolge anche l'agenzia regionale Arpae e Atersir
(Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici i rifiuti), parte dalle sempre più frequenti
crisi ambientali che hanno interessato negli ultimi anni il territorio bolognese a causa dei cambiamenti
climatici. Criticità che hanno comportato una drastica riduzione nel periodo estivo della portata idrica
della rete dei canali cittadini, in particolare del Navile. Una rete che è alimentata dai prelievi dal fiume
Reno, alla chiusa di Casalecchio. La scarsità e il ristagno dell'acqua, specialmente d'estate, favoriscono
la degradazione della sostanza organica presente sul fondo del canale con conseguente emanazione di
cattivi odori che a più riprese hanno sollevato la protesta dei residenti. Da qui l'idea di mettere chi ha
competenza sulla materia intorno ad un tavolo per porre rimedio al problema. La soluzione trovata
consiste nella messa a punto di un articolato piano per veicolare, attraverso una condotta idrica di
proprietà della Renana, una quota consistente di acque in uscita dal depuratore Hera di Corticella - per
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una portata oscillante tra i 300 e i 600 litri al secondo, cioè fino al 40% della quantità totale - verso il
Savena Abbandonato. In questo modo è possibile lasciar defluire più acqua verso il Navile nel tratto più
problematico per le criticità ambientali, cioè nei quattro chilometri compresi tra via de' Carracci e
l'immissione nello stesso canale delle acque di scarico del depuratore Hera a Corticella. Per mettere a
regime il sistema, Hera e la Renana hanno investito complessivamente 120 mila euro. Il monitoraggio
sulla qualità delle acque Il progetto è partito il 21 agosto scorso e in questi primi mesi di operatività sono
stati prelevati dal depuratore Hera, che ha una potenzialità di 800mila abitanti serviti, oltre mezzo
milione di metri cubi di acqua che sono così andati ad arricchire il bilancio idrico del nodo idraulico
bolognese. Acqua di qualità, come certificato dai frequenti controlli eseguiti da Arpae in 8 stazioni di
prelievo posti lungo il percorso dei canali cittadini, monitorando 19 parametri di natura fisico-chimica e
microbiologica. In aggiunta la stessa Hera fa ripetuti controlli sulla presenza di contaminanti di natura
batterica come escherichia coli e vari tipi di salmonella sull'acqua in uscita dal depuratore. Grazie ad
una gestione modulata del regime delle acque che ha consentito il mantenimento di una portata idrica
minima di base, è stato inoltre osservato nel Navile il recupero di alcune funzioni ecologiche di base,
preludio al ripopolamento del corso d'acqua da parte di piante e altre specie acquatiche.
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Emilia-Romagna, progetto su depurazione ed
economia circolare
Presentati i risultati dell' iniziativa di ripristino ambientale dei canali Navile e Savena
Abbandonato a Bologna

Migliorare la qualità ambientale dei canali
Navile e Savena Abbandonato presenti a
Bologna sfruttando l' acqua in uscita dal
depuratore di Corticella. Questo l' obiettivo di
un progetto improntato al  model lo del l '
economia circolare avviato ad agosto 2017 da
Regione Emilia-Romagna, Hera e Bonifica
Renana. Come descritto ieri in una conferenza
stampa, in questa prima fase sono stati
prelevati dal depuratore Hera, che ha una
potenzialità di 800.000 abitanti serviti, oltre
mezzo milione di metri cubi di acqua, che
sono così andati ad arricchire il bilancio idrico
del nodo idraulico bolognese (lo schema dei
f lussi idrici è disponibile in allegato). In
particolare, spiega una nota della Regione, "la
soluzione trovata consiste nella messa a punto
di un articolato piano per veicolare, attraverso
una condotta idrica di proprietà della Renana,
una quota consistente di acque in uscita dal
depuratore Hera di Corticella - per una portata
oscillante tra i 300 e i 600 litri al secondo, cioè
fino al 40% della quantità totale - verso il
Savena Abbandonato. In questo modo è
possibile lasciar defluire più acqua verso il
Navile nel tratto più problematico per le
criticità ambientali. Per mettere a regime il
sistema, Hera e la Renana hanno investito
complessivamente 120.000 euro". Si tratta di "acqua di qualità", sottolinea la Regione, "come certificato
dai frequenti controlli eseguiti da Arpae in 8 stazioni di prelievo poste lungo il percorso dei canali
cittadini, monitorando 19 parametri di natura fisico-chimica e microbiologica. In aggiunta la stessa Hera
fa ripetuti controlli sulla presenza di contaminanti di natura batterica come escherichia coli e vari tipi di
salmonella sull' acqua in uscita dal depuratore".
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DOPO LA SCOPERTA DI UNA BUSTA CON PROIETTILI

PIENA SOLIDARIETA' ANBI AL DIRETTORE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE

Piena solidarietà viene espressa dall'intero
sistema ANBI (Associazione Nazionale
Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque
Irrigue) al Direttore del Consorzio di bonifica
Sicilia Occidentale, Giovanni Tomasino, vittima
di un atto intimidatorio, quale il recapito di una
busta contenente alcuni proiettili, per altro
intercettata dall'Ufficio Postale di Palermo, che
ha avvertito le forze dell'ordine. Tomasino
commenta Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI è  pos i t i vamente  impegnato  ne l
complesso percorso di riaffermazione delle
professionalità presenti anche nei Consorzi di
bonifica siciliani. Il vile gesto, di cui è stato
f a t t o  o g g e t t o ,  è  f i g l i o  d i  u n a  v i s i o n e
oscurantista della società, che vuole impedire
la crescita di una Sicilia onesta, fondata sul
lavoro e di cui i Consorzi di bonifica sono
orgogliosi di essere parte. Nell'esprimere
piena sol idarietà a Tomasino aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI
ribadisco che i Consorzi di bonifica sono
presidi di legalità e di trasparenza a servizio
delle esigenze vere del territorio, di cui sono
espressione. In Sicilia, la loro efficienza è stata
annichilita da anni di ingerenze di una mal
interpretata politica, cui chiediamo, da tempo,
un passo indietro per permettere il ritorno
all'ordinario regime democratico degli enti, ponendo fine a commissariamenti senza fine. Rafforzare un
rapporto partecipato con le comunità locali è la prima condizione per evitare il rischio di isolamento, di
cui gli atti intimidatori sono espressione degenere a servizio di oscuri interessi di parte.

22 novembre 2018 Comunicato Stampa
Comunicati Stampa Emilia Romagna

23

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO

OTTIMIZZARE L'USO DELLE RISORSE IDRICHE: I
CANALI DI BONIFICA, FONTE PER PARCHI E
GIARDINI
FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI LA PRIMA FUNZIONE DEGLI ARGINI E' LA
DIFESA IDRAULICA. TALVOLTA LO SI DIMENTICA PER UN MAL INTEPRETATO
AMBIENTALISMO

La rete idraulica minore, fatta di circa 200.000
chilometri di canali ed invasi, rappresenta un
grande potenziale d'acqua a servizio anche di
parchi e giardini, non di rado invece innaffiati
con acqua potabile: la segnalazione arriva da
Francesco Vincenzi,  Presidente di  ANBI
(Associazione Nazionale Consorzi Gestione
Tutela Territorio ed Acque Irrigue), intervenuto
agli Stati Generali del Verde Pubblico. Non
solo, il Presidente di ANBI evidenzia il ruolo
svolto dai Consorzi di bonifica e di irrigazione,
nonché la disponibilità a nuovi rapporti di
col laborazione, nel r ipr ist ino di  aree di
interesse naturalistico, nel mantenimento di
parchi, nella manutenzione di corsi d'acqua in
ambi to  urbano;  tant i  g l i  esempi :  da l la
rinaturalizzazione del bacino scolante nella
laguna di Venezia alla pulizia delle rive del
fiume Arno a Firenze, dal Protocollo d'Intesa
con A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) alle centinaia di chilometri arginali di
piste ciclopedonali fino ai migranti bonificatori,
frutto di un progetto regionale in Toscana.
Serve però conclude Vincenzi una nuova
cultura del verde lungo le sponde che, anche
per essere fruibili, abbisognano di costante
manutenzione: le alberature, in particolare,
vanno gestite per evitare che da risorsa
diventino un problema nei momenti di criticità idrogeologica. Lo status quo in idraulica non esiste ed i
Consorzi di bonifica hanno maturato una coscienza ambientalista assoggettando, nei limiti del possibile,
gli interventi ai tempi della natura.
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Neto Nuovo depuratore a Borghetto: un investimento
per l' ambiente
Iniziati i lavori che dovrebbero concludersi in maggio. Costo 1 milione e 60mila euro:
150 mila a carico del Comune, il resto di Iren. Le acque depurate finiranno nel Rio
Borghetto

MARIAGRAZIA MANGHI 3NOCETO La
f raz i one  d i  Bo rghe t t o  av rà  un  nuovo
depuratore che si sostituirà a quello esistente,
realizzato oltre 30 anni fa e ormai sotto
dimensionato per la popolazione residente e
superato dal punto di vista tecnologico.
Il progetto preliminare ed esecutivo è stato
r e d a t t o  d a  I r e n  e  a p p r o v a t o  d a l l '
amministrazione comunale.
«Un investimento importante soprattutto in
materia igienico ambientale», ha detto il
sindaco Fabio Fecci che ha partecipato a un
sopralluogo nel cantiere di via Borghetto
insieme all' assessore Giovanna Maini, ai
tecnici di Iren e all' architetto Tommaselli dell'
azienda Csa che si è aggiudicata i lavori.
« In  quest i  anni  abbiamo provveduto a
intervenire in profondità nelle reti fognarie e
sugli impianti di depurazione che  ogg i  c i
restituiscono una situazione ottimale per tutto il
territorio».
La struttura che sta prendendo corpo e che
oggi presenta le prime impalcature sarà
composta da più vasche in serie, ognuna con
la sua funzione nel processo di depurazio ne. I
dischi biologici utilizzati garantiscono un
rendimento costante anche a punte elevate di
carico e un ridotto consumo energetico. In
gene ra le  l '  imp ian to  r i ch i ede rà  poca
manutenzione e sarà integrato nella vegetazione circo stante con alberi di alto fusto collocati all' interno
e lungo il perimetro dell' impianto.
La spesa complessiva è di 1 milione e 60 mila euro, finanziata per 150.000 euro dal Comune di Noceto
e per la parte restante da Iren, nell' ambito del piano di investimenti approvato da Atersir.
«L' acqua in entrata verrà a mano a mano separata dal fango - hanno spiegato i tecnici Iren, il direttore
dei lavori Benvenuto Rossi e i responsabili Loris Canovi e Katia Baganella - una volta depurata scorrerà
nel Rio Borghetto. Il nuovo impianto funziona con tecnologia a biomassa adesa, molto efficace e
risponde a un territorio di circa 700 abitanti quindi dimensionato alle necessità degli anni a venire».
I lavori sono stati affidati all' impresa Csa di Reggio Emilia e termineranno a maggio del 2019.
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Torrile Acqua torbida dai rubinetti: proteste

TORRILE Fa ancora preoccupare l' acqua che
esce dai rubinetti delle case del torrilese.
Dopo il problema che a fine ottobre aveva
interessato uno dei pozzi nella centrale che
al imenta un '  ampia  par te  de l la  re te  d '
adduzione idrica della Bassa, mercoledì è
tornata ad essere segnalata acqua torbida tra
Torrile e Vicomero.
Problema risolto già nelle prime ore di giovedì
pomeriggio ma la polemica sui social network
è proseguita soprattutto per la mancata
comunicazione della problematica.
«Nei giorni scorsi EmiliAmbiente ha avviato
alcune attività di manutenzione alla rete
acquedottistica del Comune - scrive il gestore
in una nota -. Come raramente può accadere,
l' intervento ha causato l' introduzione di acqua
l e g g e r m e n t e  t o r b i d a  n e l l a  r e t e  d i
alimentazione. Ricevute le prime segnalazioni
da parte di cittadini, l' azienda si è subito
attivata per provvedere alla pulizia delle
condotte anche attraverso l '  apertura di
idranti».
Emiliambiente ne ha approfittato per ricordare
ai cittadini che l' 800 992739 è attivo 24 ore su
24 proprio per raccogliere in tempo reale le
segnalazioni di urgenze e guasti, compresa l'
alterazione delle caratteristiche organolettiche
dell' acqua.
c.d.c.
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ancora acqua torbida tra colorno e torrile
AMO COLORNO: "EmiliAmbiente deve avvisare quando c' è il disservizio..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato
integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di ParmaToday Dalla giornata
del 21 novembre, si sono verificati ancora (si
era già verificato poco tempo fa), dei problemi
di acqua torbida in alcune zone di Colorno e
Torrile. Abbiamo ricevuto segnalazione da
alcuni iscritti al gruppo e ci siamo subito
mobilitati a contattare EmiliAmbiente che ci ha
comunicato di essere impegnata a risolvere i
problemi dovuti a dei detrit i  nell '  acqua.
S i t uaz ione  a  l o ro  d i re  causa ta  mo l to
probabilmente a dei lavori sulla rete idrica del
territorio. Hanno tuttavia sconsigliato di usare
per tutta la giornata di oggi l' acqua per scopi
alimentari. EmiliAmbiente ha poi pubblicato un
breve comunicato dopo le ore 15:00 nella
giornata del 22 novembre, per scusarsi come
doveroso dei disagi, ed informare che i l
problema è stato totalmente risolto. Sebbene
non vi siano stati gravi rischi per la salute,
EmiliAmbiente non poteva comunicare per
tempo il disservizio in corso? Perchè avvisare
i cittadini solo a cosa risolta?... Noi tutti
paghiamo l' acqua anche per scopi alimentari
e abbiamo il diritto di sapere le notizie per
tempo. Non tocca a noi chiamare il call center
per una situazione che colpisce la collettività. Meritiamo rispetto e considerazione, cosa che finora non è
avvenuta. Speriamo che non si verifichino altri disservizi e che EmiliAmbiente si mobiliti per tempo ad
avvisare i suoi clienti ogni qualvolta vi siano situazioni del genere. IL GRUPPO AMO COLORNO.
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Temporali in collina e montagna, allerta meteo nel
piacentino

Attenzione ai temporali  in alta col l ina e
montagna. La protezione civile regionale ha
diramato un' allerta meteo, della durata di 24
ore, che riguarda anche la nostra provincia.
Per la giornata di venerdì 23 - si legge nell'
avviso - si prevedono piogge d i f f use  e
persistenti su tutto il territorio regionale". "Nella
seconda parte della giornata i fenomeni
potranno assumere anche un carattere
organizzato di rovescio o temporale sulle aree
appenniniche centro-occidentali. I  venti
potranno avere temporanei rinforzi, associati ai
fenomeni temporaleschi". Per informazioni e
aggiornamenti:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
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maranello

Caso torrente Tiepido, la Com.Agri si difende: «Non
siamo stati noi»
La cooperativa di Pavullo rigetta le accuse della Procura Millilli risponde a Giovanelli:
«Abbiamo tutelato il territorio con fermezza»

MARANELLO. Si difende la Com.Agri di
Pavullo, che è stata citata in giudizio dalla
Procura di Modena per i lavori eseguiti lungo il
torrente Tiepido.
«In relazione alle accuse che sono state
mosse  ne i  nos t r i  con f ron t i  -  sp iega  i l
presidente Rodolfo Pini - vorrei far presente a
n o m e  d e l l a  C o m . A g r i  c h e  l a  n o s t r a
cooperativa non ha mai svolto lavori sul
torrente Tiepido nel tratto fra il ponte della
Strada Pedemontana ed il ponte di Torre
Maina né ha mai avuti incontri con il Comune
d i  M a r a n e l l o  o  tecnici c o m u n a l i  c h e
m a n i f e s t a v a n o  p r e o c c u p a z i o n i  o
r a c c o m a n d a z i o n i  t a n t o  m e n o  p e r  l e
problematiche citate dal Comune anche
perché nella determina concessa tale tratto
non era contemplato». Una versione che viene
contestata dal Comune di Maranello e che
sarà  ogge t to  de l la  d i spu ta  davan t i  a l
giudice.millilli A GIOVANELLIL' assessore all'
Ambiente Mariaelena Mil i l l i  repl ica al le
dichiarazioni del consigliere Giovanelli sulla
vicenda: «Già nel novembre 2016, prima
ancora che partissero i lavori, avevamo
chiesto all' azienda di non intervenire con il
taglio selettivo sul Percorso Natura e di essere
costantemente aggiornati sulle azioni che sarebbero state intraprese. Grazie a questa tempestiva
comunicazione, l' Amministrazione ha ottenuto che le attività di taglio selettivo fossero realizzate su un
tratto di circa 2300 m, riducendo di oltre il 60 % il tratto individuato dalla ditta. Non abbiamo mai voluto
rinunciare al nostro ruolo nella tutela del territorio e della sicurezza idraulica. Il Comune è intervenuto
con fermezza e puntualità. La nostra attenzione non è mai venuta meno».
--
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COMACCHIO L' analisi del presidente del circolo locale di Legambiente Marino Rizzati dopo l'
incontro degli operatori in Regione

«Piano contro l' erosione, si gioca all' attendismo»

PIANO CONTRO l '  erosione della costa
c o m a c c h i e s e ,  l e  c i f r e  a  s e i  z e r i  n o n
impressionano Marino Rizzati, il presidente del
Circolo 'Delta del Po' di Legambiente, che ha
accolto come un déjà vu cifre e impegni
assunti dal governatore Stefano Bonaccini e
dal suo assessore alla Difesa del suolo, Paola
Gazzolo. «L' esito dell' incontro in Regione
assomiglia alla replica di un film già visto -
dice - l '  ammontare di denaro a cui si fa
riferimento per interventi e opere è quello di un
anno fa. I l  tempo è passato, ma i lavori
latitano: eppure la situazione è davvero
preoccupante». Il quadro, sostiene, è dominato
dall' attendismo nonostante l' annuncio del
mezzo milione da stanziare entro Natale per
placare le urgenze dell' aggressione marina
alle spiagge dovuta all '  ult ima ondata di
maltempo; i 2 milioni da chiedere al Governo
nel 2019 e gli altri 40 da mettere insieme per il
Piano costa, lo studio del progetto di difesa
strutturale del litorale.
Cosa si celi dietro ai tanti ritardi Rizzati non lo
sa, ma lo ipotizza.
«O mancano i soldi, allora sarebbe il caso di dirlo con chiarezza - sottolinea - oppure, per intervenire, s'
intende aspettare l' avvicinarsi delle elezioni regionali». Come dire che la politica prevale sulla
sicurezza? «Alla luce dei fatti è la chiave di lettura più verosimile - ammette - ancora una volta si sposa
la linea dell' urgenza, si coinvolgono alcune ditte evitando così di licenziare i bandi per realizzare cose
più consistenti da riservare, eventualmente, a momenti strategici». Una scorciatoia per il consenso?
«UN' IPOTESI da non scartare.
Ma al di là di tutto, a spaventare di più è l' assenza di programmazione della Regione - aggiunge - il
problema erosione va contenuto anche con degli interventi annuali. Non si può assistere al
pellegrinaggio periodico degli operatori costretti a elemosinare ciò che va fatto e si promette da anni». E
ancora: «Contro l' erosione in Europa ci sono esempi da seguire efficaci e collaudati. Perché non
seguirli? Non si capisce neppure il motivo del rinvio della posa delle scogliere sperimentali, eppure si
sa che dimuiscono del 30 per cento la potenza delle onde. Cosa e perché aspettiamo? Sembra una
presa in giro». La prevenzione, secondo Rizzati, è l' unica medicina capace di traghettare la riviera fuori
dalle burrasche dell' emergenza.
«Agli operatori può risultare sgradito, ma bisognerebbe che, data la situazione, la stessa Regione
cominciasse a dare indicazioni per sopraelevare gli stabilimenti mettendoli il più possibile al riparo dalle
mareggiate».
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Il grido di bagnini e pescatori: «Salvate la costa»
Stati generali ieri a Cesenatico. Gozzoli: «La Regione non coglie la gravità dei
problemi»

d i  G I A C O M O  M A S C E L L A N I  L E
MAREGGIATE, l' erosione e i problemi del
porto mettono in serie difficoltà il turismo
balneare e la pesca, le due principali attività di
Cesenat ico,  dove at torno al la pesca si
s v i l u p p a  u n  m o n d o  d i  c o m m e r c i o  e
ristorazione capace di creare un importante
indotto e tanti posti di lavoro. Le mareggiate
sinora hanno eroso 80mila metri cubi di sabbia
lungo i sette chilometri di battigia, per riportare
i quali occorre un investimento di oltre un
milione e mezzo di euro.
E siamo soltanto all' inizio perché l' inverno
deve ancora iniziare.
PER I MARINAI i problemi sono legati invece
alla necessità di dragare il Porto Canale, un
lavoro che richiede 5 milioni di euro, con una
certa urgenza, un milione dei quali serve
subito per consentire l' operatività delle porte
vinciane. Occorre fare fronte comune e
affrontare assieme i problemi. Per questo ieri
si sono incontrati il sindaco Matteo Gozzoli, il
vicesindaco Mauro Gasperini, il direttore della
cooperativa Casa del Pescatore Mario Drudi,
Fabio Lacchini della Cooperativa armatori, Luigi Tonini, Fabio Lotti e Paolo Ingretolli della Protezione
civile, Simone Battistoni per i bagnini di Cesenatico e Simone Gasperini di Gatteo.
«ABBIAMO il litorale martoriato dall' erosione - dice Gozzoli -, e nel porto viviamo problemi strutturali,
questioni di cui i cittadini forse non hanno una completa percezione, e forse nemmeno la regione, visto
che sono previsti 200mila euro per i ripascimenti e delle briciole per il dragaggio, mentre qui c' è
bisogno di corposi interventi urgenti».
ANCHE Battistoni mette nel mirino la Regione: «Sino a due anni fa - accusa - da Bologna c' era un po'
di attenzione, mentre dallo scorso anno ci hanno abbandonato. Abbiamo perso completamente i contatti
con l' assessore all' Ambiente Paola Gazzolo: sono mesi che la contattiamo ma non ci risponde. Qui
andiamo sott' acqua e la spiaggia sparisce, non ci resta che contattare 'Chi l' ha visto?'.
DRUDI denuncia una situazione del porto ad alto rischio: «I pescherecci rischiano di arenarsi, navigano
in mezzo al fango e in fondali insabbiati. E' una situazione intollerabile, nelle giornate di bassa marea
abbiamo soltanto mezzo metro d' acqua. Oltre alla navigabilità è a rischio anche l' abitato, perché se
non c' è il fondale profondo, in caso di alluvioni siamo a rischio esondazioni. C' è la sensazione che
alcuni problemi molto seri siano stati presi sotto gamba».
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PENNABILLI

Frana a La Villa, corsa contro il tempo per riaprirla

DOPO la frana corsa contro i l tempo per
riaprire la strada comunale di Pennabilli che
collega la frazione di San Marino Antico con
Santa Colomba. La via era stata chiusa l'
inverno scorso nei pressi della località 'La Villa'
per colpa di un grande smottamento che
aveva coinvolto la carreggiata. Con un
intervento d' urgenza e un progetto dell' ufficio
tecnico comunale, a ottobre si  è subito
proceduto con l' appalto dei lavori.
In azione sul  cant iere la d i t ta Br izz i  d i
Casteldelci che con un importo complessivo di
25.300 euro ha ripristinato la carreggiata. Il
Comune ha già annunciato alla cittadinanza
che la strada potrà riaprire entro dicembre.
Al t r i  cant ier i  s tanno per  par t i re  in  a l ta
Valmarecchia. Si tratta di quello a Gattara di
C a s t e l d e l c i .  I  l a v o r i  r i g u a r d a n o  l a
riqualificazione dell' area dopo la grossa frana
di febbraio. Lavori di asfaltatura in arrivo
anche sulla strada che collega Mulino del Rio
a Le Ville di Fragheto. Infine sulla carreggiata
che collega La Bigotta a Villaggio di Torricella
partiranno entro qualche settimana interventi
di manutenzione straordinaria.
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Emergenza litorale, il maltempo presenta il conto:
erosi 80mila metri cubi di arenile
Da gennaio ad oggi il Comune ha investito quasi 300mila euro per la manutenzione
straordinaria alle Porte Vinciane

Nel la  g iornata  d i  g iovedì  i l  s indaco d i
Cesenatico Matteo Gozzoli e vicensindaco
Mauro Gasperini, supportati dai tecnici
comunali della protezione civile hanno esposto
gli ingenti problemi causati dagli straordinari
eventi metereologici che da mesi si abbattono
sul territorio. Dalla fine della stagione estiva ad
oggi importanti mareggiate si sono susseguite
interessando circa 24 giornate di stato del
mare agitato. Dal 26 di agosto al 19 novembre
è stato quindi necessario chiudere le Porte
Vinciane ben 9 volte; dal 1° gennaio 2018 ad
oggi sono state 14 le chiusure delle porte per
un totale di 41 giornate di chiusura del porto
canale.  A segui to del  perdurare d i  ta l i
mareggiate si è stimata, ad oggi, un' erosione
dell' intero litorale pari circa a 80.000 metri
cubi. Tutte le zone sono state pesantemente
danneggiate, da Zadina a Villamarina. Il costo
calcolato per il ripristino di sabbia proveniente
da cava è di circa 1.180.000,00 euro. Altra
problematica da affrontare è lo spiaggiamento
dei detriti alluvionali, quali tronchi, vegetazione
e rifiuti di varia natura con una stima di carico,
di trasporto e di conferimento di circa 1500
tonnellate, che è stata eseguita dal gestore
d e l l a  r a c c o l t a  r i f i u t i  H e r a  S p a  c o m e
smaltimento di rifiuto speciale in quanto ad
alta carica salina. Da gennaio ad oggi il Comune ha investito 295.440,00 euro per interventi di
manutenzione straordinaria alle Porte Vinciane di cui 150.000,00 euro sono state erogate dalla
Protezione Civile, a seguito degli eventi del febbraio-marzo 2018. Ad oggi sarebbero necessari ulteriori
205.000,00 euro per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria oltre ad una cifra di 1.200.000,00
euro per dragare il porto canale nel tratto compreso tra i 100mt a monte e a mare delle Porte Vinciane.
"Riteniamo sia necessario un progetto strutturale più organico - afferma il Vicesindaco con delega alla
Protezione Civile Mauro Gasperini - al fine di evitare che ogni anno si debbano investire centinaia di
migliaia di euro per il rimpascimento che, come abbiamo potuto constatare a seguito degli ultimi eventi
meteorologici, dura pochi mesi e va ripetuto. Aggiungo, inoltre, che il porto di Cesenatico è uno dei più
importanti porti commerciali della Romagna, se non si interverrà in tempi brevi, sarà alto il rischio che i
nostri pescherecci non possano più navigarlo." "Ci rendiamo conto - spiega il Sindaco Matteo Gozzoli -
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che parliamo di cifre elevate, che è difficile possano essere reperite dal bilancio comunale e regionale in
poco tempo, ma abbiamo il dovere di informare la cittadinanza e le attività economiche degli enormi
sforzi che stiamo sostenendo per mantenere in funzione il nostro sistema di difesa. Cesenatico presenta
diverse criticità idrogeologiche, siamo un sistema complesso e alcuni interventi come il dragaggio del
porto e il rinascimento dell' arenile necessitano di programmazioni pluriennali. In questo modo è a
rischio l' attività economica sia della pesca che delle attività balneari".
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Contro il bracconaggio affidare i fiumi alle
associazioni sportive: prosegue la proposta della
Lega
Fabbri: "Il nostro progetto prevede di affidare, tramite concessioni, la gestione delle
acque alle associazioni sportive, con lo scopo di contrastare bracconaggio ittico e
spopolamento dei fiumi"

" S i a m o  m o l t o  s o d d i s f a t t i  d e l l a  f o r t e
convergenza politica che abbiamo raccolto sul
nostro disegno di legge regionale contro il
bracconaggio ittico . Giovedì è stato deciso un
iter operativo per dare sostanza al testo che
abbiamo depositato lo scorso marzo: a breve
verrà formato un intergruppo che si occuperà
del la  e laboraz ione de l  proget to ,  a  cu i
parteciperanno tutte le forze politiche oltre a
tecnici  regional i  e rappresentant i  del le
associazioni e, inoltre, è già stato delineato un
calendario di massima delle fasi operative per
rendere effettivo, quanto prima, al progetto.
Siamo contenti che finalmente sia stata
riconosciuta l' urgenza di intervenire contro la
piaga del bracconaggio, anche in modo
preventivo, e siamo certi che l' affidamento
delle zone d' acqua alle associazioni sportive,
tramite concessioni, sia la formula migliore per
tu te la re  l a  sa lu te  de l  t e r r i t o r i o  e  pe r
proteggerlo dal pericolo della pesca di frodo in
attesa dell' inasprimento delle pene a livello
nazionale". Così Alan Fabbri, capogruppo
Lega Nord in Regione e Andrea Liverani,
consigliere Lega Nord, a nome di tutto il
gruppo Lega intervengono dopo la seduta di
Commissione V che si è tenuta giovedì
mattina, durante la quale si è discusso del
disegno di legge contro il bracconaggio ittico presentata dalla Lega Nord. "Il nostro progetto prevede di
affidare, tramite concessioni, la gestione delle acque alle associazioni sportive, con lo scopo di
contrastare bracconaggio ittico e spopolamento dei fiumi. Di fatto con questa legge la Regione avrà la
possibilità di affidare i corsi d' acqua tramite concessioni ad associazioni o federazioni di pescatori
sportivi, che potranno utilizzarli per finalità compatibili conservazione dei patrimoni ittici e dell'
ecosistema e, in cambio, dovranno garantire una vigilanza ittica organizzata - spiegano ancora Fabbri e
Liverani - La Commissione ha deciso che coordinatori dell' intergruppo saranno il consigliere della
Lega, Andrea Liverani, e il consigliere del Pd, Paolo Calvano, e che all' elaborazione del testo definitivo
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parteciperanno anche i rappresentanti della associazioni sportive oltre che dei tecnici esperti della
Regione. In questo modo siamo certi si arriverà ad un progetto condiviso e non più procrastinabile,
considerato che nelle Regioni vicine la possibilità di affidare in concessione le zone d' acqua esiste già
da tempo".
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Conte presenta il piano antidissesto

La prevenzione al centro delle politiche del
governo per ridurre i rischi dovuti ad alluvioni,
terremoti e disastri naturali. Davanti ai delegati
di 55 Paesi che partecipano a Roma al Forum
europeo per la riduzione dei rischi, il premier
Conte annuncia un 'Piano nazionale per la
sicurezza' contro i rischi idrogeologici. Conte
si dice consapevole del fatto che ridurre le
fragilità dell' Italia è una delle priorità da
affrontare. Serve dunque un piano che
consenta d i  passare da «un approccio
emergenziale ad uno strutturale», con «vari
livelli d' intervento che coinvolgano gli enti
locali, il governo e la Protezione civile».
Al Piano sta già lavorando un Tavolo a Palazzo
Chigi, sulla base di tre linee d' intervento. La
prima, spiega Conte, prevede la nascita di una
Struttura che farà capo al ministero dell'
Ambiente e che avrà il compito di gestire i
fondi a disposizione. Il premier ha parlato di
900 milioni per il prossimo triennio e di 6
miliardi a disposizione delle Regioni, oltre ad
altri 200 milioni destinati, «con un mio decreto
personale», alle 11 Regioni colpite dall' ultima
ondata di maltempo. Una versione aggiornata
di Italiasicura, che però l' esecutivo gialloverde
ha cancellato. Il secondo punto del piano prevede il coinvolgimento di migliaia di giovani del Servizio
civile. Come funzionerà il progetto lo spiega Giovanni Bastianini, presidente della Consulta nazionale
del Servizio civile. «Comuni, consorzi, associazioni di volontariato potranno disporre di 'comunicatori' di
protezione civile, cui spetterà il compito di diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione e di tirare
fuori dagli armadi i piani di protezione civile comunali, per farli conoscere ai cittadini e trasformarli in
una cosa viva».
Il terzo cardine del Piano coinvolge invece il Miur e la stessa Protezione Civile, affinché nelle scuole
parta un vero e proprio «piano di educazione» alla cultura del rischio. Prima di lasciare il Forum, Conte
ha avuto un assaggio dei rischi, provando una 'piattaforma sismica', un simulatore che riproduce
fedelmente i movimenti provocati da un terremoto: con un gruppo di ragazzi il premier ha vissuto la
scossa de L' Aquila del 6 aprile 2009.
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Ambiente

Alluvioni, stanziato un fondo da 524 milioni 2

Sale la dotazione del Fondo creato presso il
ministero dell' Economia per far fronte ai danni
delle calamità naturali.
L' emendamento del relatore al decreto fiscale,
concordato co l  governo,  s tanzia per  l '
emergenza 474 milioni per il 2019 e altri 50
per l' anno successivo. Il Fondo servirà a
coprire i costi dei danni causati dalle alluvioni
che hanno colpito soprattutto il Nord Italia tra
se t tembre  e  o t tobre ,  ma anche per  le
emergenze indotte dal dissesto idrogeologico.
Entro fine gennaio verranno individuati gli enti
destinatari, le risorse per ciascun settore e i
criteri di riparto tra i beneficiari.
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Maltempo, un Piano nazionale contro rischi
idrogeologici: "525 milioni per alluvioni, calamità e
dissesto"
La prevenzione sarà al centro delle politiche del governo per ridurre i rischi dovuti ad
alluvioni, terremoti e disastri naturali

. Per prevenire, ed evitare così tragedie ad
ogni nuova ondata di maltempo che colpisce l'
Italia. Davanti ai delegati di 55 paesi che
partecipano a Roma al Forum europeo per la
riduzione dei rischi, il premier Conte annuncia
un "Piano nazionale per la sicurezza" contro i
rischi idrogeologici, al quale l ' esecutivo
gialloverde sta lavorando. Serve dunque un
piano che consenta d i  passare da "un
approccio emergenziale ad uno strutturale" nel
contrasto al dissesto idrogeologico, con "vari
livelli d' intervento che coinvolgano gli enti
locali, il governo e la Protezione Civile". Al
Piano sta già lavorando un Tavolo a palazzo
Chigi, sulla base di tre linee d' intervento. La
prima, spiega Conte, prevede la nascita di una
Struttura che farà capo al ministero dell'
Ambiente e che avrà il compito di gestire i
fondi a disposizione. Il premier ha parlato di
900 mi l ioni  per i l  contrasto al  d issesto
idrogeologico per il prossimo triennio e di 6
miliardi a disposizione delle Regioni, oltre ad
altri 200 milioni destinati, "con un mio decreto
personale", alle 11 regioni colpite dall' ultima
ondata di maltempo. Una qualcosa di simile
alla struttura ipotizzata da Conte in realtà già
esisteva ed era Italiasicura,  che  pe ro '  l '
esecutivo gialloverde ha cancellato. Il secondo
punto del piano prevede il coinvolgimento di migliaia di giovani del servizio civile per diffondere tra i
cittadini la cultura di protezione civile. Come funzionera' il progetto lo spiega Giovanni Bastianini,
presidente della Consulta nazionale del servizio civile. "Comuni, consorzi, associazioni di volontariato
potranno disporre di 'comunicatori' di protezione civile, formati attraverso percorsi specifici, cui spettera'
il compito di diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione e di tirare fuori dagli armadi i piani di
protezione civile comunali, per farli conoscere ai cittadini e trasformarli in una cosa viva". Il terzo cardine
del Piano coinvolge invece il Miur e la stessa Protezione Civile, affinche' nelle scuole parta un vero e
proprio "piano di educazione" alla cultura del rischio. "La protezione civile - sottolinea il capo del
Dipartimento Angelo Borrelli - può aiutare tutti i livelli di governo ad accelerare i processi decisionali ed
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operativi, perche' il tempo che ci lasciano i cambiamenti climatici e le minacce che ci vengono dal
gigantesco stock di rischi accumulati nella storia del nostro Paese, è ormai molto scarso". E prima di
lasciare il Forum, Conte ha avuto un assaggio di questi rischi, provando 'la piattaforma sismica' del
Dipartimento, un simulatore che riproduce fedelmente i movimenti provocati da un terremoto: con un
gruppo di ragazzi il premier ha vissuto la scossa che il 6 aprile del 2009 uccise a L' Aquila trecento
persone. "525 milioni per alluvioni, calamità e dissesto" "Abbiamo detto che non avremmo lasciate sole
le Regioni colpite dal maltempo e così è stato. Oggi abbiamo inserito nel decreto fiscale un fondo di 525
milioni per le alluvioni e le calamita' naturali. Il fondo istituito presso il Ministero dell' economia prevede
una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l' anno 2019 e di 50 milioni di euro per l' anno 2020".
Lo dichiara Massimo Bitonci, sottosegretario all' Economia che ha seguito il provvedimento. "In poco
meno di un mese - conclude Bitonci - abbiamo trovato risorse importanti per dare risposte concrete ai
territori colpiti dal maltempo. L' iter di assegnazione prevede che entro il 31 gennaio 2019 verranno
individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e gli importi da
destinare a ciascun beneficiario, con le relative modalita' di utilizzo e monitoraggio".

ANTONELLA PETRIS
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