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Tizzano Strada per Moragnano: lavori quasi finiti

TIZZANO Si avviano al la conclusione i lavori di
regimazione idraulica e consolidamento dei versanti a
valle della strada pubblica che da Lagrimone porta a
Moragnano ad opera del Consorzio Bonifica Emilia
Centrale. L'intervento nel comune di Tizzano Val Parma
in particolare ha visto la messa in sicurezza del tronco
viabile con il consolidamento della scarpata di valle
mediante opere d i  sostegno,  cost i tu i te da due
gabbionate in pietrame a più ordini sovrapposti, oltre
al la real izzazione di  drenaggi per la raccolta e
allontanamento di acque di infiltrazione che stavano
provocando la riattivazione del movimento fran o s o. Il
progetto è stato realizzato grazie a fondi stanziati dalla
Regione Emilia-Romagna che ha inserito l'intervento nel
piano approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 18 marzo 2020 ed individuato come
soggetto attuatore il Consorzio d i  Bonifica Emi l ia
Centrale. Realizzate le due gabbionate, l'intervento si
sta in questi giorni concludendo con la realizzazione dei
drenaggi  per la raccol ta del le acque. m.c.p.  ©
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c.a.s.e.a. SOMMARIO Anno 19 - n° 47 - 22
novembre 2020

Ai nastri di partenza gli indennizzi dal Fondo
Ristorazione per la filiera Agroalimentare -
SOMMARIO Anno 19 - n° 47 22 novembre
2020 1.1 editoriale Il "Banco Vince"... sempre!
E' crisi ma non per tutti 3.1 lattiero caseario
La t t i e ro  casea r i o :  "G rana  Padano"  e
"Parmigiano" sempre più in alto 4.1 Bis lattiero
caseario Lattiero caseari. tendenza 5.1 cereali
e dintorni Cereali e dintorni. Nessun segnale di
rallentamento. 6.1 cereali e dintorni tendenze.
7.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Fuga in
avanti! 8.1 sicurezza idraulica Bocca d' Enza
in sicurezza, al via il cantiere del Consorzio
della Bonifica Parmense 8.2 difesa att iva
appenn ino  "D i fesa  A t t i va  Appenn ino"
raggiunge quota mille: mille aziende agricole
per mille interventi realizzati 9.1 ambiente e
lavoro Abbiamo un solo pianeta: la partita
decisiva della crescita e del lavoro per tutti 9.2
agroalimentare per indigenti Agricoltura: oltre
250 milioni di euro di prodotti agroalimentari
italiani agli indigenti 10.1 EIMA DIGITAL
Preview Eima Digital Preview: Novità Tecniche
20/21... il concorso continua 11.1 agricoltura
digitale Agricoltura digitale e interoperabilità
12.1 Fondi per eccellenze agroalimentari Ai
nastri di partenza gli indennizzi dal Fondo
Ristorazione per la filiera Agroalimentare
13.1promozioni "vino" e partners 14.1 promozioni "birra" e partners ( per seguire gli argomenti correlati
clicca QU I ) ( Scarica il PDF alla sezione allegati )
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Gli ex consiglieri di minoranza dal commissario

«Finalmente via Canal Bianco tornerà presto
percorribile»

VIGARANO MAINARDA «Ottimo dialogo e
molte soluzioni  concrete in campo». lo
sostengono Davide Bergamini, ex capogruppo
Lega in Consiglio comunale, Mauro Zanella e
Luigi Balestra, ex consiglieri di Fratelli d' Italia,
dopo l' incontro con il commissario prefettizio
Massimo Di Donato (foto) che ha anche
annunciato l' avvicinarsi della soluzione per il
problema di via Canal Bianco. «Via Canal
Bianco, che collega Diamantina coi Comuni di
Bondeno e Ferrara, è chiusa da tanti anni a
causa di condizioni che ne rendono pericolosa
la viabilità. Il commissario, tramite un accordo
che coinvolge il Consorzio d i  Bonifica e  i
Comuni vicini ha fatto in modo di reperire i
fondi che permetteranno di dare il via ai lavori.
Un' ottima notizia per il territorio, i cui cittadini
av ranno  f i na lmen te  un  co l l egamen to
necessario e sicuro». E ancora: «È stata una
buona occasione per segnalare punti di
pericolosità, come via Frattina, manutenzioni
scolastiche urgenti, aspetti sulla cura del verde
da tenere presenti.
Abbiamo avuto modo di relazionarci su alcune
situazioni irrisolte. Abbiamo notato che gli uffici comunali lavorano a pieno ritmo e presto, tramite un
sistema di rilevamento 'Qrcode', si potrà accedere ad alcuni servizi utili senza la necessità di recarsi
fisicamente in Comune».
l. g.
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La Fiorana e Campotto, ponti pericolosi senza
barriere

Le condizioni del ponte de La Fiorana di Giada
Magnani Ponte de La Fiorana: oltre due anni fa
un' auto in sbandata è finita fuori strada e ha
demolito i parapetti in cemento della struttura
(di competenza del comune di Argenta) che
attraversa il canale consortile, in pieno centro
abitato. Al tempo la macchina, condotta da una
donna del posto, è rimasta in bilico, sospesa a
circa dieci metri d' altezza dal corso d' acqua.
Nella peggiore delle ipotesi poteva finirci
dentro e annegare. Ma il destino ha detto no e
lei si è salvata per il rotto della cuffia, a pochi
centimetri dal baratro. Eppure da allora il
pericolo comunque resta. Tanto da sollevare
non poche proteste e lamentele, fatte proprie,
così come per il caso del ponte sugli invasi
della Garda, a Campotto (di proprietà della
provincia di Ferrara), dalle rispettive consulte
di frazione. In entrambi i casi infatti le barriere
divelte dalle vetture nei due incidenti non sono
state ancora sostituite o comunque ripristinate.
In alternativa al momento come sedicente
messa in sicurezza sono state poste delle
transenne legate semplicemente tra loro con l'
aggiunta di cartelli segnaletici e lampeggianti.
Ma i promessi interventi di soluzioni più
radicali restano sulla carta, mentre i rischi
permangono reali e concreti. La frana in via
Parata Altro punto critico della viabilità è la frana che ha collassato una larga fetta dell' argine di via
Parata, nel curvone che, proveniente dal Vallone, immette nelle vicinanze della tenuta 'Gorizia'. Anche
qui il cedimento spondale, sin da circa due anni a questa parte, è stato transennato alla meno peggio.
Da qui le spiegazioni dell' assessore Sauro Borea che, mettendo i puntini sulle 'i ' circa il caso di
Campotto (riferibile a un progetto provinciale che interessa diversi altri ponti) dice che 'a La Fiorana il
lavoro è vincolato a un parere della sovraintendenza ai beni storici, ma tuttavia si tratta di un intervento
necessario e improcrastinabile, quindi non escludo che ci si possa mettere mano a breve'. Circa lo
smottamento invece afferma che ' l' intervento rientra in un piano stilato al 50% col consorzio di bonifica,
già avviato a Bando in via Marchetto e in via Val Testa'.
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Allarme siccità per il Po

servizio video
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Rete dei canali, accordi triennali per la
manutenzione
Si allungano le convenzioni con Regione e Aipo che affidano al Comune la cura dell'
intero reticolo idrografico. Filippi: 'Per programmare al meglio gli interventi'

MODENA -  Programmare in  modo p iù
organico, completo e tempestivo gli interventi
di manutenzione sull' intero reticolo idrografico
del territorio modenese è l' obiettivo delle due
convenzioni che il Comune di Modena ha
sottoscritto con l' Agenzia regionale pe r  l a
sicurezza territoriale e la protezione civile e
con Aipo. Con questi accordi, entrambi di
durata triennale, la Regione e Aipo affidano al
Comune la manutenzione dei tratti dei canali di
loro competenza, strettamente interconnessi
con quelli già di competenza comunale, e i
relativi fondi per svolgere le attività necessarie:
70 mila euro all' anno dalla Regione per la
manutenzione dei tratti di competenza del
canale Martiniana, del fosso Tegagna e dei
cavi Argine, Minutara e Archirola; 49 mila euro
al l '  anno da Aipo pe r  g l i  i n te r ven t i  d i
manutenzione idraulica del canale Naviglio,
nel tratto da Modena a Bastiglia. I contributi
regionali e di Aipo s i  sommano ai  fondi
comunali per la cura del reticolo idraulico
modenese (circa 136 mila euro annui per la
manutenzione ordinaria e circa 200 mila per
quella straordinaria) per un totale, quindi, di
oltre 450 mila euro all' anno. La convenzione
con l' Agenzia regionale pe r  l a  sicurezza
territoriale e la protezione civi le è stata
approvata all' unanimità dal Consiglio comunale di Modena nella seduta di giovedì 19 novembre,
mentre quella con Aipo è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta. Entrambe le delibere sono state
presentate dall' assessora all' Ambiente Alessandra Filippi che ha sottolineato come il passaggio a una
convenzione triennale, rispetto agli accordi annuali utilizzati finora, 'permetta di programmare al meglio
gli interventi, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione regolare e periodica, su un sistema
idrografico complesso come quello modenese che richiede attenzione costante e flessibilità operativa
per mantenere l' officiosità idraulica di tutti i canali. In questo quadro - aggiunge l' assessora - la
collaborazione e la sinergia tra gli enti diventano uno strumento in più'. La manutenzione in carico al
Comune di Modena consiste in periodici interventi di sfalcio della vegetazione in alveo e sulle sponde
per garantire il regolare deflusso delle acque; la risagomatura di alvei e sponde, dove necessaria per
ripristinare l' officiosità idraulica; il ripristino delle sponde con palizzate e altri interventi di protezione;
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manutenzioni sui manufatti idraulici e su ventilabri, paratoie, saracinesche; verifica e mantenimento dell'
officiosità idraulica delle sezioni in corrispondenza degli attraversamenti. Il Comune, inoltre, ha il
compito di presidiare i corsi d' acqua durante gli eventi di piena e di garantire interventi tempestivi in
caso di necessità, coordinandosi con il sistema della Protezione civile.
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Nutrie, ok alla convenzione per i piani di controlli
Sì unanime del Consiglio al rinnovo dell' accordo triennale con la Provincia per gli
interventi di cattura e abbattimento

MODENA -  I l  Cons ig l i o  comuna le  ha
approvato all '  unanimità i l  r innovo della
convenzione che affida alla Provincia di
Modena la gestione dei piani di controllo delle
nutrie. L' accordo, presentato nella seduta di
giovedì 19 novembre dall ' assessora all '
Ambiente Alessandra Filippi, ha una durata di
tre anni (dal 2021 al 2023) e prevede che la
Provincia si faccia carico degli interventi di
cattura e abbattimento degli esemplari della
specie, equiparata a quelle infestanti e nocive,
a fronte di un contributo da parte del Comune
di 3.900 euro all' anno. Diversamente da
quanto accaduto finora, alla scadenza del
triennio la convenzione sarà rinnovabile
tacitamente di anno in anno. Obiettivo dei piani
di controllo, come ha spiegato l' assessora
Filippi, è contenere il più possibile la presenza
delle nutrie sul territorio poiché la diffusione
capillare della specie nella Pianura padana
rende molto diff ici le l '  eradicazione. Gli
interventi di limitazione delle nutrie si rendono
necessari in quanto la loro presenza sul
territorio genera rischi ambientali, rischi
idraulici innescati dallo scavo di nicchie,
cunicoli e gallerie nei corpi arginali, danni alle
colture agricole nelle aziende collocate vicino
ai corsi d' acqua. 'Il controllo delle nutrie - ha
sottolineato l' assessora - è anche controllo costante del territorio e degli altri tipi di fauna'. Aprendo il
dibattito che ha preceduto l' approvazione, Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) ha affermato
che, dato che le nutrie sono animali alloctoni che non hanno predatori naturali sul territorio, 'negli anni si
sono creati i presupposti per una vera e propria piaga naturale', suggerendo, poi, di prendere in
considerazione 'l' ipotesi di una sorveglianza diretta da parte degli agricoltori vicino ai corsi d' acqua'.
Enrica Manenti (Movimento 5 stelle) si è detta d' accordo sulla necessità di tenere sotto controllo la
specie, 'senza arrivare a dire, però, che i problemi idrogeologici del territorio, che sono enormi,
derivano dalla presenza delle nutrie'. Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena) è necessario lavorare 'per
una vera eradicazione di un animale che ha creato uno squilibrio naturale. Magari i costi iniziali
sarebbero significativi, ma nel lungo periodo ci sarebbe un risparmio'.
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